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Credo che sia possibile rileggere l’ormai 
lunga storia della Soprintendenza per i beni 
archeologici del Veneto come specchio 
dell’evoluzione della politica culturale in Italia 
e, in questa storia, inquadrare il ruolo-chiave 
di Giulia Fogolari nel philum dei Soprinten-
denti archeologi veneti del secolo passato in 
modo da comprenderne meglio l’eredità1.

I prodromi dell’intervento statale nella 
gestione dei beni archeologici della regio-
ne sono rappresentati dall’istituzione, con 
i Regi Decreti nn. 4456 e 4457 del 3 aprile 
1887, dei due musei nazionali di antichità di 
Portogruaro e di Este, denominati rispettiva-
mente Concordiese ed Atestino. Notiamo così, 
en passant, che in quest’anno 2011 ricorre il 
125° anniversario dei musei di Este e di Con-
cordia, così come il 50° di Adria, celebrato da 
una serie di importanti manifestazioni tra cui 
il convegno nazionale sulla nuova museo-
graia archeologica italiana e la mostra sui 
documenti Bocchi.

Il primo marzo del 1900, con Regio De-
creto n° 120 di Re Umberto I, nell’ambito del 
Ministero dell’Educazione Nazionale – Dire-
zione Generale delle Antichità e Belle Arti – 
viene istituita, tra le primissime in Italia, quel-
la che con una denominazione che sarebbe 
ancora oggi del tutto appropriata viene chia-
mata “Sopraintendenza ai musei ed agli scavi 
di antichità del Veneto”. La sede è stabilita a 
Padova a causa dello stretto rapporto che nei 
primi decenni del secolo lega la Soprinten-

denza e i suoi Soprintendenti, titolari anche 
della cattedra di Archeologia, alla principale 
Università del Veneto.

Il primo ventennio del ’900 può essere, in-
fatti, deinito come la fase dei Soprintendenti-

Docenti. Il primo di essi, dal 1900 al 1907, fu 
Gherardo Ghirardini, archeologo classico e 
protostorico, originario del Polesine e allievo 
del Carducci a Bologna e poi della Scuola Ar-
cheologica di Roma e di Atene; professore a 
Pisa, Padova e Bologna, dove fu anche Retto-
re e Soprintendente dopo il mandato veneto. 
Ghirardini fu il vero e proprio fondatore della 
Soprintendenza alle antichità del Veneto e 
nel cinquantesimo compleanno del Museo 
di Adria di lui è signiicativo ricordare il di-
scorso inaugurale del Museo (allora civico) in 
cui tratteggia estesamente, non solo la storia 
della collezione Bocchi e del Museo, ma tutta 
la storia antica di Adria, dalle palaitte rinve-
nute nel Pubblico Giardino alle testimonian-
ze epigraiche del Municipio degli Adriati.

A Ghirardini segue, tra il 1907 e il 1918, 
Giuseppe Pellegrini. Archeologo classico, 
originario di Loreto, proviene anch’egli dalla 
scuola bolognese, dove fu allievo di Brizio, 
e dall’immancabile Scuola di Archeologia di 
Roma e di Atene, un tratto formativo impre-
scindibile per tutti gli archeologi accademici 
e ministeriali della prima metà del ’900. Già 
funzionario a Bologna, a Firenze e a Napoli, 
Pellegrini fu anche professore di Archeologia 
a Pavia e a Padova, dove di lui si ricorda, tra i 
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molti successi, il vano tentativo di istituire an-
che un regio museo archeologico regionale 
a ianco del civico. Pellegrini fu una delle, per 
fortuna rare, vittime del lavoro nella storia 
dell’archeologia italiana, dato che morì per le 
conseguenze del tifo contratto sullo scavo di 
Oppeano.

Quella di Gino Fogolari, storico dell’arte di 
origine roveretana e formazione milanese, 
nonché Soprintendente alle Gallerie di Ve-
nezia dal 1910 alla morte (1941), come an-
che della Sicilia a Palermo dal 1935 al 1937, 
fu invece la prima delle più o meno lunghe 
reggenze e fasi transizionali nella storia della 
Soprintendenza. Dalla moglie, Silvia Biraghi, 
Fogolari ebbe tre iglie, di cui l’archeologa 
Giulia, nata nel 1916, fu la primogenita.

Il nuovo corso è rappresentato dal man-
dato decennale di Ettore Ghislanzoni (1924-
1934), archeologo classico di formazione 
romana e poi allievo della Scuola di Atene, 
nonché già Soprintendente alle Antichità 
della Cirenaica. Pur essendo, inora, l’unico 
Soprintendente del Veneto di origine pata-
vina, a lui va ricondotta la scissione dall’Uni-

versità, in parallelo con la separazione delle 
rispettive competenze e carriere che caratte-
rizzerà d’ora in poi l’assetto giuridico e orga-
nizzativo dell’archeologia italiana. Lo scontro 
titanico con Carlo Anti per la sede condivi-
sa di Piazza Capitaniato resta irrisolto ino al 
1933, quando la Soprintendenza è costretta 
a sgomberare per la costruzione del Palazzo 
del Liviano. Dopo aver evitato il rischio del 
trasferimento a Verona della Soprintenden-
za, ventilato dal Direttore Generale Paribeni, 
a Ghislanzoni venne proposta l’alternativa tra 
la bella casa lombardesca ancora esistente 
in Via Cristofori e quella che sarà la sede pre-

scelta, ovvero Palazzo Folco, afacciato su Via 
delle Boccalerie e Via Belle Parti, a pochi passi 
da Piazza dei Signori e dal Liviano.

A Ghislanzoni, trasferito ad Ancona, segue 
un nuovo periodo di interregno, rappresen-
tato dalle meteore Antonielli e Battaglia. L’or-
vietano Ugo Antonielli fu il primo Soprinten-
dente del Veneto di formazione propriamen-
te paletnologica e già Direttore del Museo 
Nazionale Preistorico Etnograico Luigi Pigo-
rini di Roma, dove di lui è stata recentemen-
te resuscitata una (a mio parere improbabile) 
teoria sull’appartenenza al Neolitico della Ve-
nere di Savignano. Il breve periodo Antonielli 
(1934–1935) è tragicamente concluso dalla 
sua ancora oscura morte a Padova per avve-
lenamento, forse suicida. 

Anche l’antropologo di origine triestina 
Rafaello Battaglia, professore di Antropo-
logia nelle Università di Padova e Trieste, è 
destinato a reggere la Soprintendenza per 
appena un anno, tra il 1935 e il 1936, quan-
do fu costretto a dimettersi dagli incarichi 
universitari di “materie razziste, che rivesto-
no una fondamentale importanza nei rilessi 
della politica razzista del Regime e che non 
potrei riiutare”.

Una nuova, importante fase di crescita isti-
tuzionale e scientiica della Soprintendenza 
è collegata a Giovanni Battista Brusin, desti-
nato a dirigere la Soprintendenza alle anti-
chità delle Venezie nel cruciale quindicennio 
a cavallo della seconda guerra mondiale, tra 
il 1936 e il 1952. Originario di Aquileia e già 
direttore del locale Museo, Brusin fu il fonda-
tore dell’Associazione Nazionale per Aquileia 
nel 1928 e di Aquileia Nostra nel 1930, arri-
vando a culminare la sua illustre carriera di 
epigraista come Socio dell’Accademia dei 
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Lincei. A lui si deve il deinitivo trasferimen-
to della Soprintendenza, nel 1938, nell’ormai 
storica sede di Palazzo Folco, il bell’ediicio 
gotico le cui nobili origini erano state com-
promesse dalla sua penultima destinazione 
d’uso, quella che troverà nella padovana 
Merlin la sua nemesi … Tanto che il sempre 
nostalgico aquileiese Brusin ritenne oppor-
tuno chiedere e ottenere dal Comune che il 
tratto di Via delle Boccalerie su cui si afaccia 
la Soprintendenza venisse ribattezzato “Via 
Aquileia”.

La lunga fase Brusin copre la transizione tra 
gli assetti ministeriali fascisti - politicamente, 
peraltro, tutt’altro che sfavorevoli allo svilup-
po del nostro sistema statalista della tutela 
e della valorizzazione, come dimostrano le 
leggi del ’39 e la completa riorganizzazione 
del Ministero - e quelli repubblicani del do-
poguerra.

Il mandato di Bruna Forlati Tamaro (1952-
1961) inaugura, invece, quella che a livello 
regionale e nazionale possiamo ormai con-
siderare come la perduta età dell’oro delle So-

printendenze. Nata a Bergamo ma di origine 
istriana e di formazione protostorica, fu an-
che lei allieva della Scuola Archeologica Na-
zionale di Roma e di Atene e poi ispettrice 
in Veneto e direttrice del Museo Archeolo-
gico di Venezia. Grazie anche al sodalizio di 
vita e di lavoro con il marito Soprintendente 
architetto del Veneto, Ferdinando Forlati, il 
suo decennio da Soprintendente fu denso di 
realizzazioni, tra cui quest’anno assume par-
ticolare rilievo la costruzione e l’allestimento 
del Museo Archeologico Nazionale (e non 
più Civico) di Adria nel 1961. Vera e propria 
opera sociale, intesa ad alleviare, insieme 
ad altre grandi opere pubbliche, le tragiche 

condizioni socio-economiche del Polesine 
all’indomani dell’alluvione.

L’acme del ruolo politico e culturale della 
Soprintendenza veneta, come delle altre ita-
liane, è però, non a caso, collegato agli anni 
del boom economico. Quegli anni ’60 e ’70 
che, ovunque nel nostro paese, hanno visto 
lo straordinario sviluppo della vera e propria 
archeologia moderna.

Giulia Fogolari fu la protagonista veneta 
di questa fase. Nata a Venezia, nel 1916, da 
Gino e Silvia Biraghi, neolaureata in Proto-
storia venne assunta “a contratto” - si direbbe 
oggi - nei ruoli del Ministero nel 1939. Fu poi 
direttrice del Museo Nazionale Atestino dal 
1949, ispettrice dal 1950, reggente dal 1961 
e Soprintendente a pieno titolo dal 1971. 
Con lei Soprintendenza e Università tornano 
ad avvicinarsi, anche se su piani giustamen-
te paralleli e non più convergenti, grazie agli 
incarichi di Archeologia presso l’Università di 
Trieste, dal 1958 al 1961, e di Etruscologia e 
Antichità Italiche all’Università di Padova, dal 
1961 al 1985, che divenne fucina dei talenti 
protostorici di cui ancora Soprintendenza e 
Università si giovano.

Non è questa la sede per passare in ras-
segna le innumerevoli imprese di Giulia Fo-
golari nel campo della ricerca e della tutela 
archeologica veneta. Alcune di esse saranno 
compiutamente riprese e commentate dai 
suoi colleghi e allievi nelle prossime pagi-
ne di questo volume. Desidero qui, invece, 
far breve cenno ad un’altra fatidica carriera 
di Soprintendente, che all’estremo opposto 
d’Italia rappresenta la stessa feconda e inora 
insuperata stagione della ricerca per la nostra 
archeologia di stato. Mi riferisco a Luigi Berna-
bò Brea, vero e proprio pendant meridionale 
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di Giulia Fogolari e degli altri grandi calibri 
dell’archeologia ministeriale dell’epoca d’oro. 
La carriera del ligure Bernabò Brea si sviluppa 
in parallelo a quella della veneta Fogolari: da 
allievo-prodigio della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene nel biennio 1935-37 a gio-
vanissimo ispettore nel 1938 e ancor più gio-
vane Soprintendente della Liguria nel 1939, 
ino all’incarico cardinale di Soprintendente 
della Sicilia Orientale per oltre trent’anni dal 
1941 al 1973. Praticamente l’intero ciclo di 
storia d’Italia compreso tra l’Asse e le Brigate 
Rosse! Bastano, credo, questi due esempi per 
capire come una fortunata combinazione 
di genio personale e di propizie condizioni 
socio-politiche – e non certo solo economi-
che – resero possibile in quegli anni stabilire 
le fondamenta di una strategia unitaria di ri-
cerca, tutela e valorizzazione sul territorio, a 
cui ancora facciamo riferimento.

Se Giulia Fogolari ha avuto il merito e la 
fortuna di vivere quasi solo gli anni felici del-
la Soprintendenza, la sua più prossima ere-
de, dopo una brevissima reggenza di Anna 
Maria Chieco Bianchi Martini, l’archeologa 
classica veneziana Bianca Maria Scarfì, sarà 
invece destinata, suo malgrado e a dispetto 
delle altrettanto notevoli doti di dirigente e 
di archeologa, ad assistere all’inizio della ine 
dell’età dell’oro delle Soprintendenze. Il suo 
lungo mandato (1978-1992) coincide, infatti, 
con gli ultimi anni di piena eicacia dell’a-
zione archeologica ministeriale – quei primi 
anni ’80, quando il maxi-concorso del 1978 
rese possibile superare anche la cronica pe-
nuria di funzionari archeologi, assicurando 
un più difuso e specialistico intervento di 
tutela – ma anche con l’inizio della crisi, nella 
seconda metà dello stesso decennio.

L’inaugurazione del nuovo allestimento 
del Museo di Este nel 1984, dopo un lungo 
periodo di chiusura, proicuamente utilizzato 
dalla Direttrice Chieco Bianchi per una siste-
matica revisione ed edizione delle collezioni, 
può essere interpretato come lo spartiacque 
veneto tra il culmine dell’apogeo e l’inizio del 
declino del sistema delle Soprintendenze.

Alla metà degli anni ’80 può essere fatto 
risalire, infatti, il fatale passaggio verso nuovi 
assetti organizzativi dell’attività di tutela e di 
valorizzazione in Italia. Come suggerisce lu-
cidamente Rita Borioni, nel suo contributo 
al Convegno di Caserta del 20022: “inalità 
economiche e strumentalizzazione politica 
diventano allora i nuovi modelli di sviluppo” 
(sperimentati con) “i famigerati Progetti FIO e 
Giacimenti Culturali, che hanno evidenziato 
l’inutilità di questo genere di interventi, sia 
dal punto di vista del miglioramento dei li-
velli di tutela, conservazione e valorizzazione 
del patrimonio culturale, che per la creazione 
di occupazione stabile”. Infatti: “questi, come 
i successivi interventi straordinari, provoca-
rono nel settore un fenomeno di ‘iperven-
tilazione inanziaria’, che siorò solo la strut-
tura del Ministero per andare invece a gra-
tiicare gli appaltatori privati. Il Ministero e i 
suoi funzionari furono in larghissima misura 
esclusi da ogni processo decisionale, di coor-
dinamento e, spesso, addirittura di controllo” 
(Ead. ibid.).

A distanza di anni l’unico merito di questi 
“progetti” sembra esser stato quello di non 
essersi trasformati in meccanismi di immis-
sione di personale nei ruoli tecnici senza una 
vera e propria procedura di selezione, come 
era inopinatamente avvenuto pochi anni pri-
ma con la famigerata Legge 285 e come sta 
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avvenendo anche in questi anni con le cd. 
“procedure di riqualiicazione ministeriale”.

L’aver messo al centro, in questi ultimi de-
cenni, inalità di carattere economico e poli-
tico, marginalizzando quelle scientiiche, cul-
turali e sociali, ha avuto pesanti conseguenze 
anche sulle igure professionali del patrimo-
nio culturale. Sedicenti manager della cultura 
- quasi sempre economisti di seconda linea 
che hanno intravisto nei beni culturali un 
possibile sbocco per altrimenti oscure car-
riere accademiche - hanno assunto in questo 
quadro un ruolo e una connotazione salvii-
ca. Ma questa iniezione, del tutto epidermi-
ca, di managerialità non ha comportato una 
vera crescita della coscienza amministrativa e 
della formazione economica della dirigenza 
e del personale tecnico-scientiico del nostro 
Ministero, che resta l’unico in grado di orien-
tare la corretta fruizione dei beni culturali, in 
quanto profondo e competente conoscitore 
dei medesimi. 

Con i tardi anni ’80 è iniziato, invece, un 
processo generale di decadimento del senso 
e del ruolo sociale delle istituzioni preposte 
alla tutela dei beni culturali in Italia, in paral-
lelo con la crescita abnorme dell’apparato 
normativo e l’assurda complicazione delle 
strutture del Ministero, attraverso la creazio-
ne delle Direzioni Regionali (a cui sono state 
devolute numerose e complesse competen-
ze senza un adeguato potenziamento delle 
risorse umane) e la moltiplicazione/delazio-
ne delle Direzioni Generali (a cui sono state, 
invece, sottratte numerose competenze con 
conseguente dispersione di orientamenti 
necessariamente unitari sul piano nazionale). 

La progressiva lessione del livello di stima 
da parte del pubblico e dell’interesse (non 

episodico e strumentale) da parte delle isti-
tuzioni politiche fa sì che oggi per il grande 
pubblico i tutori più eicienti del paesaggio 
e del patrimonio culturale siano i giornalisti-
polemico/scandalistici alla Stella-Rizzo o le 
associazioni culturali e ecologiste come il FAI 
e Italia Nostra, piuttosto che le Soprinten-
denze, viste al massimo come inermi pala-
dini della tutela di un paesaggio sempre più 
saccheggiato, se non come inutili barriere 
alla libertà di intraprendere e di ediicare. 

Bianca Maria Scarfì, come tutti i grandi So-
printendenti della sua generazione, ha vissu-
to la crisi e la prima devoluzione del nostro 
sistema, ma le è stata risparmiata l’agonia i-
nale dell’ultimo ventennio. Quando il declino 
politico ed economico globale del paese ha 
ridotto al minimo gli spazi vitali delle Soprin-
tendenze, che non efettuano più interventi 
diretti di scavo, né di manutenzione straor-
dinaria dei musei e delle aree archeologiche 
– se non con casuali e rarissimi inanziamenti 
straordinari, benevolmente concessi da sem-
pre più rari decisori politici - e che ogni anno 
vedono ridimensionate anche le residue, già 
tragicamente insuicienti, risorse per la manu-
tenzione ordinaria e il mero funzionamento.

Facendo perno sull’entusiasmo e lo spirito 
di sacriicio, collegati da sempre alla nostra 
missione di archeologi di stato appare oggi 
più che mai necessario recuperare il “senso” 
della missione sociale del nostro Ministero, 
riorientandolo chiaramente verso un’azione 
unitaria di tutela e valorizzazione dei beni 
archeologici. Come avveniva un tempo 
quest’azione deve essere aidata a funzio-
nari dello Stato della più alta competenza e 
professionalità, ben integrati nel territorio e 
pronti a spendersi con gli enti locali, le asso-
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ciazioni e i pochi privati ancora disponibili 
nel sempre più improbo compito di difende-
re e promuovere le testimonianze materiali 
dell’identità storica della nostra nazione. 

La deriva regionalista appare come il 
peggior nemico di una formula che oltre 
un secolo di sperimentazione non ha anco-
ra messo in crisi, diversamente da quanto è 
avvenuto nell’unica regione autonoma (an-
che) in quest’ambito, la Sicilia, dove è sotto 
gli occhi di tutti il triste epilogo “provinciale” 
delle splendide eredità lasciate dalle vecchie 
Soprintendenze statali e il complessivo decli-
no di quella che era una delle più avanzate 
scuole archeologiche in Italia. Questo decli-
no è essenzialmente il risultato della chiusura 
verso l’esterno, conseguente all’autonomia 
delle istituzioni regionali della tutela e della 

scarsa permeabilità extra-insulare di quel-
le universitarie. La dimensione nazionale 
dell’archeologia pubblica in Italia ha bilancia-
to inora queste deleterie tendenze localiste, 
garantendo un minimo di osmosi di funzio-
nari e dirigenti nelle varie sedi regionali, e 
di conseguenza un interscambio culturale 
altamente proicuo e la necessaria unitarietà 
dell’azione di tutela su tutto il territorio na-
zionale.

Dimensione nazionale, alta competenza 
scientiica e profonda dedizione per il bene 
pubblico, sono le lezioni che ci hanno lascia-
to i nostri precursori e maestri, come qui in 
Veneto Giulia Fogolari. Malgrado tutto, vo-
gliamo credere che anche oggi queste lezio-
ni non siano inutili.

Vincenzo Tiné

1 Le ricerche documentali che sono alla base di questa brevissima sintesi sono state compiute negli archivi 
della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto dalla collega Augusta Bonamigo. Per un approfondi-
mento sui Soprintendenti Archeologi del Veneto tra il 1900 e il 1974 è disponibile ora anche l’accurato Dizionario 

biografico dei Soprintendenti Archeologi, edito dalla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura 
e l’Arte contemporanee (Bononia University Press, Bologna 2012).

2 Educazione al Patrimonio Culturale: problemi di formazione e di metodo a cura di Maria Rosaria Iacono, France-
sca Furia. Atti del Convegno Nazionale Caserta, Teatro della Reggia 7-8 ottobre 2002, Caserta 2004, pp. 131-137.
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Sono grata a Vincenzo Tiné per avermi ai-
dato l’onore di aprire i lavori di queste giorna-
te di studio dedicate a Giulia Fogolari, al cui 
ianco ho lavorato in Soprintendenza per 13 
anni, e con cui ho continuato a condividere, 
nel lungo periodo di feconda attività seguito 
al suo pensionamento, interessi scientiici e 
afettuosa amichevole vicinanza umana.

Non traccerò di lei un proilo biograico 
dettagliato, né elencherò i titoli, le cariche, i 
riconoscimenti, le innumerevoli imprese che 
l’hanno portata ad incontrare una grande 
varietà di problematiche culturali, dalla prei-
storia alla tarda antichità, afrontate e per lo 
più brillantemente risolte grazie ad un intui-
to acutissimo, a una straordinaria tenacia, ad 
una capacità lavorativa che contraddiceva la 
sua fragilità isica (in realtà solo apparente), 
all’abilità con cui coinvolgeva ed utilizzava, 
valorizzandole, tutte le risorse umane di cui 
poteva disporre. Ricordo bene come negli 
anni più diicili le siano stati accanto, dan-
dole un apporto fondamentale per la tutela, 
gli assistenti di scavo (e la nostra Soprinten-
denza ne ha avuti di bravissimi: ricordo solo i 
nomi di Luigi Benvegnù, Tolmino Buso, Aldo 
Ediizi, Giovan Battista Frescura) e una rete 
capillare e amichevole di ispettori onorari e 
appassionati volontari. Col passar degli anni 
Giulia strinse inoltre fruttuosi ed aperti rap-
porti di collaborazione con enti, associazioni, 
istituti universitari, musei, a livello nazionale 
e regionale, come l’Istituto di Studi Etruschi 
e Italici, l’Istituto di Preistoria e Protostoria, i 
musei di Storia Naturale di Trento e di Vero-
na, l’Istituto di Paletnologia dell’Università di 

Ferrara. Conseguente fu uno straordinario 
arricchimento della sua conoscenza e della 
sua esperienza critica, riversate in un’ampia 
bibliograia, comprendente anche puntuali e 
rapidi resoconti delle nuove scoperte. 

Quanto al giudizio sul suo lavoro scienti-
ico di studiosa di protostoria, ricordo solo 
quanto ebbe a dire di lei Massimo Pallottino 
presentando il volume di “Aquileia Nostra” 
dedicatole nel 1986 in occasione del settan-
tesimo anno: “Il suo campo prediletto è stato 

Ricordo di Giulia Fogolari

ig. 1.  Giulia Fogolari ad Aquileia nel 1986.



16

in dall’inizio quello della civiltà protostorica 
paleoveneta, nel cui approfondimento sot-
to tutti i proili, archeologico e cronologico, 
storico-artistico, storico-religioso, ha operato 
con tanta passione e tanta costanza, e con 
tale vastità di risultati, da meritare senza di-
scussione il riconoscimento di massima spe-
cialista di questa materia sul piano nazionale 
e internazionale”. 

Io parlerò di Giulia in un’ottica ovviamen-
te di testimonianza personale, cercando di 
sofermarmi su alcune tappe ed esperienze 
che hanno certo contribuito a formare la sua 
peculiare brillante personalità di donna, di 
cittadina, di studiosa.

Giulia Fogolari nasce a Venezia nel 1916. 
Sulla sua famiglia e sulla sua infanzia attingia-
mo ad una preziosa “autobiograia indiretta”: 
in un volumetto dedicato alla memoria del 
padre da lei curato insieme alla sorella Silvia 
(GINO FOGOLARI, Alcuni scritti d’arte, Trento 
1974), compaiono infatti varie note biograi-
che e preziosi dettagli di vita privata e fami-
liare. Così apprendiamo che Gino Fogolari, “di 
nobile famiglia roveretana”, rimasto orfano 
di madre viene accolto e allevato a Trento in 
casa degli zii accanto al cugino Cesare Bat-
tisti cui fu unito da grande afetto. Nel 1914 
sposa Silvia Biraghi, “di famiglia milanese”, che 
gli fu “compagna amatissima per tutta la vita”, 
abitando sempre “nella casa di S. Vio (pres-
so le Zattere)”...”costruita restaurando vecchi 
ambienti veneziani” e “ivi nascono le tre iglie, 
Giulia, Paola e Silvia che, con la moglie, amerà 
di profondissimo afetto”.

Grande personalità quella di Gino Fogolari, 
storico e critico d’arte inissimo, direttore del-
le Gallerie dell’Accademia e Soprintendente 
alle Gallerie e alle Opere d’Arte del Veneto 
(tra gli anni Venti e Trenta gli furono aidate 

anche le Antichità): a lui è riconosciuto uno 
straordinario impegno per la valorizzazione 
del patrimonio artistico (ricordo solo il nuovo 
ordinamento delle Gallerie dell’Accademia e 
il restauro della Ca’ d’Oro) ma anche un pro-
fondo interesse per le manifestazioni dell’ar-
te contemporanea che con le nuove Biennali 
d’Arte coinvolgevano Venezia nei primi anni 
del Novecento. Altre note private emergono 
dalle pagine commemorative (inserite nel 
volumetto citato) di due dei suoi colleghi e 
amici più cari, Nino Barbantini e Diego Valeri, 
che descrivono con toni commossi la ricca 
personalità di Fogolari, la sua vita “semplice... 
l’ordine e l’armonia... tra la sua coscienza e la 
sua attività... il ritmo misurato della sua esi-
stenza interiore e domestica”. Leggeva “non 
le stolide iabe, ma i poemi d’Omero a tre i-
gliette attonite” e “le dirigeva... agli studi uma-
nistici, fonte infallibile da cui hanno imparato 
anch’esse e dal modello paterno a sapere 
ordinatamente e a vivere armoniosamente”.

Giulia vive dunque in un clima sereno di 
stimolante apertura culturale e di forte sen-
sibilità sociale e religiosa, valori cui sarà sem-
pre fedele e che la porteranno anche ad im-
pegnarsi nella vita politica attiva.

Si laurea in archeologia a Padova nel 1938, 
discutendo con Carlo Anti una tesi di scul-
tura greca ed entra nel 1939, come salariata, 
nella Soprintendenza alle Antichità delle Ve-
nezie -e giurisdizione anche sull’Istria - allora 
retta da Giovanni Brusin, archeologo epigra-
ista (così lo deinì Giulia) di grande rilievo. 
Sono gli anni diicili della seconda guerra 
mondiale e l’impegno era concentrato sulle 
misure di protezione delle opere d’arte. Poi la 
lenta ripresa post-bellica: nel 1947, scompar-
so improvvisamente il direttore Adolfo Cal-
legari, Brusin aida a Giulia la responsabilità 
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del museo di Este. Qui nasce il suo amore per 
la cultura dei Veneti antichi, apparentemen-
te povera e locale rispetto alle grandi realtà 
archeologiche del mondo classico, ma certo 
più corrispondente al suo carattere e alle sue 
convinzioni politico-sociali. Si attiva subito in 
una risistemazione del museo, sconvolto da-
gli eventi bellici e dall’immissione di masse di 
materiali dagli scavi di Callegari; avvia restauri 
urgenti ricorrendo, in mancanza di una strut-
tura in sede, a restauratori esterni; impianta 
un nuovo Inventario Generale alla cui reda-
zione collaborano giovani studenti e laureati 
dell’Ateneo patavino, ma anche giovani ar-
cheologi di altra provenienza: in particolare 
ricordo il grande contributo di Giovanna Ber-
mond, carissima amica, cui si deve la prima 
inventariazione dei monumenti lapidei. Ne-
gli stessi anni Giulia segue vari interventi di 
scavo, tra cui l’esplorazione della necropoli di 
Carceri d’Este, di cui pubblica puntuale rapi-
da relazione sulle Notizie degli Scavi; e cura 
una nuova edizione della Guida del Museo, 
sempre nella serie degli Itinerari del Poligra-
ico dello Stato. Instaura ottimi rapporti con 
gli enti locali, in particolare con il Genio Civile 
- che aiuterà sempre il museo con interventi 
d’urgenza - e con il Comune, con cui organiz-
za un premio intitolato ad Adolfo Callegari e 
destinato a studenti dei licei di Este: uno dei 
primi premiati è un giovanissimo Aldo Luigi 
Prosdocimi.

Giulia allarga la sua esperienza con sog-
giorni all’estero: trascorre alcuni periodi a 
Londra e a Vienna, partecipa a varie campa-
gne di scavo nel Magdalensberg e a Carnun-
tum, passa lunghi mesi in Grecia insieme a 
Luisa Bertacchi che dal 1960 sarebbe arrivata 
ad Aquileia.

Nel 1952 a Giovanni Brusin, felicemente 

ritiratosi nell’amata Aquileia per continuare i 
suoi studi, succede Bruna Forlati Tamaro, vi-
vace e brillante romanista, che in pochi anni 
(andrà in pensione nel 1960) grazie alla sua 
energia e alla sua indiscussa autorità scienti-
ica ma anche al supporto del marito, allora 
Soprintendente ai Monumenti, consegue 
ottimi risultati nella valorizzazione delle aree 
archeologiche di Verona, Concordia, Aquile-
ia, realizzando anche l’Antiquarium di Altino 
e la nuova sede del museo di Adria. Felici 
furono i rapporti fra queste due grandi don-
ne, di carattere molto diverso ma legate da 
stima e afetto e complementari per interessi 
scientiici.

Nel gennaio del 1961 Giulia viene no-
minata Soprintendente alle Antichità delle 
Venezie, conciliando sempre con le nuove 
pressanti responsabilità lo studio dei suoi 
amati Veneti. Dagli anni Cinquanta aveva se-
guito le grandi scoperte protostoriche che 
si erano susseguite a Mel, Garda, Vicenza, 
Montebelluna, Padova, Treviso, Oderzo e che 
sempre più l’avevano convinta della varietà 
di espressioni territoriali in cui si articolava la 
cultura del Veneto preromano. 

Nell’estate dello stesso anno si apre a Pa-
dova il V Convegno dell’Istituto di Studi Etru-
schi e Italici presieduto da Massimo Pallotti-
no, e si inaugura la “Mostra dell’arte delle si-
tule tra il Po e il Danubio”, che costituì un mo-
mento importante per la puntualizzazione 
dei diversi aspetti dell’arte “del bronzo sbal-
zato” difusa su un’area vastissima dell’Europa 
centro-orientale. L’iniziativa vedeva Giulia tra 
i principali esponenti del Comitato italiano 
del promotore Öst Alpen Kommittee, accan-
to a grandi studiosi austriaci e Jugoslavi.

Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta 
grande fu l’impegno di Giulia ad Aquileia sia 
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nell’attuazione della Legge Speciale, che die-
de particolare impulso agli scavi, sia nel po-
tenziamento dell’Associazione Nazionale per 
Aquileia e della rivista “Aquileia Nostra” che 
sotto la sua direzione allargò la documen-
tazione a tutta la X Regio; imponenti furono 
negli stessi anni i lavori da lei diretti nelle aree 
archeologiche romane, tardo-antiche, paleo-
cristiane di Trento, Feltre, Verona, Peschiera, 
Concordia. 

Giulia vive quindi un periodo felice e atti-
vo, molto gratiicata anche dall’impegno po-
litico: nel I Congresso della Democrazia Cri-
stiana tenutosi dopo la Liberazione nel 1946 
fu eletta membro del Consiglio Nazionale - 
unica donna non parlamentare -e fu rieletta 
per tutti gli anni successivi ino al Congresso 
di Trento del 1956. Parallelamente, e per più 
di trent’anni, fu eletta Delegata Regionale del 
Movimento Femminile e, come tale, mem-
bro del Comitato Nazionale del Movimento 
stesso. Della sua intensa attività politica uni-
ca traccia erano le visite in Soprintendenza di 
alcune delle sue colleghe e amiche più care, 
tra cui Tina Anselmi e Franca Falcucci, che fu 
anche ministro della Pubblica Istruzione.

Nel 1964 l’arrivo di due giovani ispettori, 
Bianca Maria Scarfì e Maria Luisa Rinaldi, le 
consente di cedere loro molti impegni di 
tutela nonché la responsabilità dei Musei: 
a Bianca Maria aida Altino, Adria e Vene-
zia (di cui per anni fu conservatore onorario 
Bruna Forlati), a Maria Luisa Este. Il museo di 
Portogruaro continuava ad essere retto con 
impegno da monsignor Lino Zovatto, con-
servatore onorario e bravissimo docente di 
archeologia cristiana.

Io arrivo l’anno dopo dalla Soprintendenza 
alle Antichità della Puglia, accolta afettuosa-
mente da Giulia (che avevo già conosciuto in 

vari convegni nelle Marche, nel Veneto e a Ta-
ranto) ma anche da Bianca Maria Scarfì, con 
cui, insieme a Fernanda Bertocchi, avevamo 
condiviso bellissime esperienze di lavoro da 
salariate in Puglia e la frequenza della Scuola 
di Perfezionamento a Roma.

Fui subito inserita ad Este nel progetto di 
edizione delle necropoli preromane che Lu-
igi Polacco aveva con Giulia avviato nel pro-
gramma CNR di Studi di Archeologia delle 
Venezie: e iniziò così il sodalizio con Loreda-
na Capuis, giovane assistente dell’Istituto di 
Archeologia, sodalizio sereno e inossidabile 
che dura tuttora.

Dopo un anno Maria Luisa Rinaldi si spo-
sa e si trasferisce a Roma e Giulia aida a me 
la direzione del museo atestino. Tra il 1967 
e il 1973 fummo quindi in tre ad aiancare 
Giulia: Luisa regina di Aquileia, Bianca Maria 
che si divideva tra Altino, Adria e Venezia, io 
ad Este: a tutte e tre toccavano ovviamente 
molti altri impegni in Soprintendenza e sul 
territorio. Frequenti e cordiali erano i contat-
ti con i colleghi delle altre Soprintendenze 
settentrionali, utili a discutere comuni tema-
tiche e strategie di lavoro: ricordo in partico-
lare un incontro a Sirmione nel 1971 con i so-
printendenti del Piemonte, della Lombardia 
e dell’Emilia Romagna, Carlo Carducci, Mario 
Mirabella Roberti, Gino Vinicio Gentili, grandi 
personaggi dell’archeologia italiana (ig. 2). 

In quegli anni in Soprintendenza eravamo 
molto coinvolti anche dalla nuova vigorosa 
realtà legata all’attività di insegnamento uni-
versitario che Giulia svolgeva parallelamente 
con grande passione. Dopo due anni di do-
cenza di Archeologia a Trieste era passata nel 
1959 a Padova con l’insegnamento di Etru-
scologia e Antichità Italiche, che avrebbe ret-
to ininterrottamente ino al 1985: questo suo 
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positivo “monopolio” archeologico le dava 
l’opportunità di trasferire dall’Università alla 
Soprintendenza le esperienze più stimolanti, 
e di allevare schiere e schiere di giovani en-
tusiasti archeologi. Molti di questi svolgeva-
no le fasi documentative della loro ricerca in 
Soprintendenza e nei musei, dove trovavano 
sempre cordiale disponibilità e supporto di 
esperienza. La sintesi storico-scientiica era 
ovviamente seguita da Giulia, a cui dopo un 
po’ si aiancò come assistente Loredana, an-
che lei convertitasi alla protostoria dopo anni 
di appassionato lavoro ad Este. Fino ai primi 
anni Settanta la Soprintendenza ebbe una 
buona disponibilità di fondi per la cataloga-
zione: così in quegli anni decine di giovani, 
laureati a Padova e in altre Università, orien-
tati all’etruscologia ma anche alla preistoria, 
all’archeologia classica, alla numismatica, 
alla topograia, ebbero la possibilità di lavo-
rare anche sul campo con una retribuzione 

che, per quanto modesta, li incoraggiava a 
continuare. Molti dei colleghi qui presenti 
hanno cominciato così il loro lavoro, per poi 
accedere ai vari concorsi nell’Università, nel-
le Soprintendenze o nei diversi musei di enti 
locali: grazie al loro impegno la conoscenza 
del patrimonio culturale del territorio, con la 
sua conseguente più puntuale tutela, fece in 
quel periodo un enorme balzo avanti. 

Tante erano le imprese cui allora eravamo 
interessati. Per iniziativa dell’Istituto Naziona-
le di Studi Etruschi ed Italici era attivo a livello 
nazionale un Comitato per lo studio dell’età 
del ferro che coordinava tutte le ricerche in 
corso e alle cui riunioni noi veneti parteci-
pavamo con assiduità; ad Este era al lavoro 
(e lo fu per circa un ventennio, dal 1965 al 
1986) la folta équipe di Renato Peroni per la 
serie italiana dei Prähistorische Bronzefunde; 
era in preparazione la Carta Archeologica di 
Este; nuove importanti scoperte e riletture di 

ig 2.  Sirmione, 1971. In piedi Mario Mirabella Roberti, Soprintendente alle Antichità della Lombardia; seduti, da 
sinistra: Carlo Carducci, Soprintendente alle Antichità del Piemonte, Gino Vinicio Gentili, Soprintendente 
alle Antichità dell’ Emilia e della Romagna, Luisa Bertacchi, Giulia Fogolari, Bianca Maria Scarfì, Anna Maria 
Chieco Bianchi.
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documenti iscritti fornivano ai nostri linguisti 
nuovi spunti e interessi. In tutte queste ini-
ziative i nostri giovani erano direttamente o 
indirettamente coinvolti.

Nel 1973 Bianca Maria si trasferì a Milano 
come Soprintendente alle Antichità della 
Lombardia: nel 1970 era uscita, ad opera sua 
e di Giulia, la bella monograia “Adria antica” 
in cui la storia della città veniva riletta alla 
luce degli scavi più recenti. 

Così Giulia per tre anni dovette accon-
tentarsi di avere solo me in Soprintendenza, 
mentre per fortuna Luisa controllava appie-

no Aquileia. Solo alla ine del 1975 comincia-
rono ad arrivare inalmente nuovi ispettori, 
molti dei quali erano “dei nostri”, laureati alla 
ine degli anni sessanta. La situazione miglio-
rò notevolmente in termini di tutela del terri-
torio, di potenziamento delle imprese scien-
tiiche, nuove o già in corso, e di una mag-
giore e più razionale eicienza nella gestione 
e nel coordinamento del lavoro nei musei e 
nelle aree archeologiche (ig. 3). 

Negli anni Settanta grandi cambiamenti 
coinvolsero l’organizzazione della Soprin-
tendenza, con l’autonomia delle province 

ig. 3.  Sulla terrazza del Museo di Este, primavera 1977. Da sinistra Stefania Fantini Mizzan, Maurizia De Min, 
Toscana Zanelli, Loredana Capuis, Giulia Fogolari, Anna Maria Chieco Bianchi, Carla Baldini Cornacchione.
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di Trento e Bolzano, il distacco deinitivo del 
Friuli e della Venezia Giulia e l’istituzione, con 
la legge Spadolini del 1976, del nuovo Mini-
stero per i Beni Culturali e Ambientali. Posso 
testimoniare che Giulia visse queste impor-
tanti svolte territoriali senza rivendicazioni o 
rimpianti, certa della possibilità di una tute-
la e di una valorizzazione più puntuale, nel 
rispetto, da lei profondamente sentito, di 
naturali tendenze autonomistiche. E con lo 
stesso equilibrio visse la diicile congiuntura 
politica e sociale degli “ anni di piombo”.

Nel 1975 uscì la monograia “La protosto-
ria delle Venezie”, forse la sua opera più im-
portante, grande sintesi sulla cultura prero-
mana del Veneto puntualmente indagata e 
brillantemente illustrata nella pluralità delle 
sue facies locali.

Nel 1976 si riuscì a centrare un doppio am-
bizioso progetto. Anzitutto l’organizzazione, 
per la seconda volta nella carriera di Giulia, di 
un convegno dell’Istituto di Studi Etruschi ed 
Italici, sul tema “Este e la civiltà paleoveneta 
a cento anni dalle prime scoperte”, che ebbe 
un ampio e positivo riscontro di partecipazio-
ni e di risultati scientiici e di cui Giulia fu pro-
tagonista: ma anche l’inaugurazione, dopo 
solo sei mesi di furioso lavoro, della mostra 
“Padova Preromana”, in cui per la prima volta 
si tentò, col concorso entusiasta di tanti col-
leghi vecchi e giovani, molti dei quali sono 
qui oggi, di presentare un quadro organico 
dello stato delle ricerche nella città e nel suo 
territorio. La mostra ebbe un buon successo 
e su richiesta e inanziamento del Ministero 
degli Esteri ne curammo un’edizione ridotta 
che fu presentata in diversi importanti musei 
di Svezia, Danimarca, Germania, Austria, Slo-
venia, Iugoslavia, con un parallelo catalogo 
che fu anche tradotto in inglese e in tedesco.

Nel 1978 Giulia lasciò la Soprintendenza, 
con tre anni di anticipo sul previsto (spe-
rando nel rientro di Bianca Maria Scarfì, che 
in efetti si realizzò dopo alcuni mesi). La 
festeggiammo afettuosamente in Soprin-
tendenza: molti dei presenti si ritroveranno 
in queste belle immagini, afollate di giova-
ni in una atmosfera cordiale e rilassata e si 
commuoveranno come me nel ricordo degli 
amici che ci hanno lasciato (ig. 4). Giulia era 
in gran forma, con una gran voglia di risolve-
re al più presto e senz’ansia i suoi problemi 
di vista per dedicarsi a tempo pieno ai suoi 
studi, in particolare alla riedizione del suo 
lavoro sulla protostoria (che nel 1988 uscì 
infatti, con vari aggiornamenti di Mariolina 
Gamba, nel bel volume “Lingua e cultura 
dei Veneti antichi” felicemente collegato alla 
sintesi linguistica di Aldo Luigi Prosdocimi) 
e soprattutto, insieme a Giovanna Gamba-
curta, all’edizione degli scavi del santuario di 
Lagole di Calalzo, grande opera da lei a lun-
go perseguita, uscita purtroppo solo dopo la 
sua scomparsa. Fino agli ultimi anni Novanta 
continuò a seguire con passione la vita della 
Soprintendenza, con frequenti visite a Este - 
di cui accolse con gioia la riapertura nel 1984 
- e interessati attenti sopralluoghi sui nuovi 
scavi in area di necropoli, come quelli di Pa-
dova: fu entusiasta dell’uscita nel 1985 di Este 
I, la monograia sulle necropoli settentrionali 
cui io e Loredana avevamo dedicato vent’an-
ni della nostra vita.

Alla ine degli anni Ottanta fu nominata 
socia dell’Accademia dei Lincei e Procuratore 
di San Marco, onore quest’ultimo riservato 
a pochi veneziani eccellenti e da lei accolto 
con grande gioia. Sono lieta che a parlarci 
di questa ultima esperienza di Giulia, per lei 
particolarmente gratiicante, sia Irene Fava-
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retto, subentratale nel prestigioso incarico e 
a lei unita, in dagli anni della giovinezza, da 
profondi vincoli di amicizia e di familiarità. 

Quanti, come me, hanno avuto la fortuna 
di incontrare Giulia Fogolari e di vivere con 
lei esperienze di lavoro ricorderanno il clima 
fattivo e sereno che riusciva a creare, l’equili-
brio con cui gestiva i rapporti tra tutti i suoi 
collaboratori, l’acutezza con cui individuava, 
suggeriva e favoriva nuove ipotesi e linee di 
ricerca, garantendo a tutti, giovani e vecchi, 
soddisfacenti spazi di autonomia. 

Serberemo sempre memoria della sua 
intelligenza acuta e brillante, della sua gene-
rosità, della sua assoluta onestà intellettuale, 
della sua passione civile e politica e della 
straordinaria coerenza del suo stile di vita.

Il 28 febbraio 1978, suo ultimo giorno di 
lavoro, fece mettere all’albo una lettera di 
saluto, quasi un testamento spirituale, che vi 
lascio leggere e che è destinata ai tanti che le 
hanno voluto bene (ig. 5).

Anna Maria Chieco Bianchi

ig. 4.  In Soprintendenza, marzo 1978. 1 Luisa Bertacchi, 2 Giuliana Cavalieri Manasse, 3 Claudia Cerchiai, 4 Mau-
rizia De Min, 5 Giulia Fogolari, 6 Pierangela Da Villa, 7 Giuseppina Lauro, 8 Anna Maria Chieco Bianchi, 9 
Paola Lopreato, 10 Marisa Rigoni, 11 Elisabetta Mangani, 12 Michele Tombolani, 13 Elisabetta Baggio, 14 
Paola Zamarchi.

ig. 5.  Saluto di congedo di Giulia Fogolari.
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Giulia Fogolari, Procuratore di San Marco: una parentesi felice

Nello scorrere in questi giorni tutto ciò che 
è stato scritto nell’ultimo decennio in ricordo 
di Giulia Fogolari, mi commuove sempre l’af-
fetto che trapela anche dalle frasi più uiciali 
che ripercorrono la sua vita interamente de-
dicata allo studio, al lavoro, agli afetti fami-
gliari, alle amicizie, alla sua forte fede.

Non vorrei che queste mie brevi parole 
suonassero come un ritorno sulle comme-
morazioni già tenute anni fa, piene di rim-
pianto per la sua allora recente scomparsa. 
Vorrei oggi rivisitare invece un aspetto molto 
veneziano di Giulia di cui andava orgogliosa 
e che l’ha impegnata negli ultimi anni della 
sua vita: quello di Procuratore di San Marco.

Ho già parlato dell’amicizia che mi legava 
a Giulia e alle sue sorelle Paola e Silvia in dai 
miei diciotto anni. Causa del mio primo in-
contro con Paola Fogolari fu l’adesione alla 
San Vincenzo giovanile, condotta da Paola 
con pugno di ferro, ma ricco di umanità. Cre-
do di avere imparato allora cosa signiichi la 
vera povertà e la vera miseria, materiale e spi-
rituale, ancora difusa nella Venezia dei primi 
anni cinquanta e come aiutarla, armati solo 
di comprensione e umiltà. Giulia venne in un 
secondo momento, quando si dimostrò feli-
ce della mia scelta di iscrivermi a Lettere per 
seguire il percorso degli studi archeologici. 
Si stabilì tra noi una vera amicizia, anche se 
non seguii il suo amore per i paleoveneti e la 
protostoria. 

Un’amicizia che non è mai venuta meno, 
un legame favorito dalla vicinanza delle no-
stre case e dal comune sentire sul piano della 
fede, forte e attiva in Giulia. Come Fucina, si 

occupò anche di politica: era una convinta 
democristiana della prima ora e tra le sue 
amiche annoverava Tina Anselmi e Franca 
Falcucci, allora ministro per l’Istruzione Pub-
blica dal 1982 al 1987, con la quale spesso 
combinava incontri all’Università, dove la se-
natrice ci parlava, già allora!, di riforma uni-
versitaria.

Mi rendo conto che di Giulia sappiamo 
molto, anche perché era così trasparente nel 
suo stile di vita e felice di dividere con noi 
gli avvenimenti che la riguardavano. Tutti 
ricordiamo la sua gioia genuina, la sua ecci-
tazione al momento di partire per Roma nel 
1988 con il suo vestito rosso a rose nere per 
andare ai Lincei a ricevere l’ambita nomina 
a membro della prestigiosa Accademia. In 
queste occasioni che la riguardavano e che 
la ponevano al centro dell’attenzione, per la 
modestia innata del suo carattere, si difende-
va rivelando un sano senso dell’umorismo e 
dell’autoironia.

Non sta a me parlare delle sue attività di 
Soprintendente, dei suoi studi e neppure del 
lungo periodo di insegnamento universitario 
(dal 1956 al 1986 ebbe l’incarico di Etruscolo-
gia e Antichità italiche, prima all’Università di 
Trieste e poi a quella di Padova): qui presenti 
vi sono tanti suoi allievi e allieve che potreb-
bero testimoniare meglio di me quanta pas-
sione ha dedicato alla docenza. 

Parlerò di un aspetto meno conosciuto di 
Giulia, quello appunto come Procuratore di 
San Marco, carica che resse dal 1987 al 1999. 
Era felice e iera di questo incarico, un incarico 
uiciale, seppure a titolo gratuito, assegnato 
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direttamente dal Ministero degli Interni. Por-
tò nel nuovo compito tutta la esperienza di 
studiosa e le sue capacità di realizzatrice, e 
anche, in più di un’occasione, quella fermez-
za di idee, che a volte potevano farla divenire 
dura e decisa. Mi diceva che operare nella Ba-
silica di San Marco “dall’interno” era una delle 
grandi gioie che avesse avuto dalla vita.

Lo posso ben capire visto che sono su-
bentrata a lei e che provo lo stesso senso di 
responsabilità, ma anche di grande, continua 
gioia e meraviglia. Le prime due donne a 
diventare Procuratori, prima lei e poi io, per 
occuparci della Basilica, da quando nel Mille-
duecento venne istituita la carica dei Procu-
ratori de supra, praticamente il braccio laico 
di San Marco, che aveva e ha tuttora il com-
pito di amministrarne i beni e di tutelare e 
provvedere al “benessere isico” della chiesa e 
delle sue strutture quasi millenarie, oltre a far 
conoscere e promuovere nel mondo le sue 
straordinarie ricchezze artistiche e spirituali. 
E a San Marco Giulia riservava tutto il tem-
po che poteva, soprattutto quando si trattò 
di organizzare una serie di avvenimenti in 
omaggio ai novecento anni di dedicazione 

della Basilica (1094-1994), du-
rante quello che venne chia-
mato l’Anno Marciano.

Ma già prima, molti lo ricor-
deranno, nel 1978, ebbe un 
importante ruolo nella mostra 
sui cavalli di San Marco, queste 
splendide misteriose creature 
in bronzo dorato il cui luogo 
di origine e anche la cronolo-
gia sono oggetto di continue 
indagini e proposte. Fu Giulia 
la magna pars della “Commis-
sione di Studio per la Conser-

vazione dei Cavalli” e fu merito suo l’avere 
chiamato a farne parte Massimo Pallottino 
e Licia Vlad Borrelli, ambedue amici e colle-
ghi carissimi, oltre a richiedere la collabora-
zione di alcuni tra i più apprezzati funzionari 
dell’Istituto Centrale del Restauro. Il catalogo 
della mostra, del quale ricordiamo i memo-
rabili disegni di Giuseppe Penello, rispec-
chia l’attenta ricerca storico-artistica svolta 
e gli importanti risultati ottenuti attraverso i 
complessi restauri dei cavalli.1 Nonostante il 
saggio sul problema stilistico della quadriga 
bronzea sia a tre irme, Borrelli Vlad, Fogolari, 
Guidi Toniato, riconosco nella prudenza degli 
enunciati lo stile di Giulia che, pur nell’accu-
ratezza dell’indagine e nella gran quantità dei 
confronti portati, guarda all’ambito dell’arte 
romana del II-III secolo d.C. come quello più 
probabile per la “nascita” dei cavalli, ma con-
siderandolo ancora come una cauta ipotesi 
di lavoro2.

Da allora ad oggi gli studi sui cavalli si sono 
moltiplicati e anche le richieste di prestiti per 
mostre di almeno uno di essi: una anche di 
questi giorni, con risposta ovviamente nega-
tiva. Il restauro della quadriga ebbe però un 
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efetto dirompente sul prospetto della Basili-
ca: per prudenza, poi rivelatasi forse eccessi-
va, fu deciso in quello stesso 1987 di ricove-
rare i cavalli all’interno, sopra il nartece, negli 
spazi che poi diventeranno parte integrante 
del Museo di San Marco, e al suo posto, sulla 
facciata duecentesca che dà sulla piazza, fu-
rono collocate delle tristi copie sorde e prive 
di quella straordinaria energia che impressio-
na chi accosta i cavalli originali. 

Nel 1994, come dicevo, si svolse l’Anno 
Marciano. Giulia era già Procuratore e par-
tecipò attivamente alle intense attività che 
caratterizzarono l’avvenimento. Furono orga-
nizzati lungo il corso dell’anno più convegni 
a carattere teologico e storico-artistico, con-
certi in Basilica e restauri inanziati per l’oc-
casione. L’organizzazione ilava liscia sotto la 
direzione rigorosa, ma molto disponibile del 
generale Luciano Palandri che fungeva da 
coordinatore e che con Giulia aveva creato 
un sodalizio di ferro. 

Incominciavo in quel tempo ad andare a 
studiare nella Biblioteca della Procuratoria 
per preparare il mio contributo ad uno dei 
convegni e già mi lasciavo prendere dall’at-
mosfera specialissima di quegli ambienti di 
cui tanti studiosi di ogni parte del mondo 
hanno potuto usufruire e che continuano ad 
apprezzare. Certo allora non sapevo che ci 
sarei andata ben più di frequente e che avrei 
goduto, come Giulia aveva goduto, di quella 
ricchezza di conoscenze e della presenza di 
persone come Monsignor Niero, purtroppo 
non più con noi, di Maria Da Villa Urbani e del 
Proto Ettore Vio.

Nel corso degli anni Giulia si dedicò pre-
valentemente alle pubblicazioni edite dalla 
Procuratoria, promuovendo e difondendo i 
risultati delle ricerche e degli studi dell’Anno 

Marciano sulla igura di san Marco e sulla Ba-
silica a lui intitolata. Oltre ai tre volumi di Atti, 
tuttora fonti imprescindibili di conoscenza, 
ricordo solo il volume su Le Sculture esterne di 
San Marco con un saggio di Otto Demus, e il 
primo volume di una trilogia che comincerà 
con la pubblicazione delle Tarsie lignee della 
Sacrestia, e continuerà poi, ma dopo il 1999, 
con quelli rispettivamente sugli Arazzi e sui 
Marmi 3. 

Molti erano i suoi progetti, ma gli ultimi 
anni del suo incarico di Procuratore furono 
minati dalla malattia: sofriva di non riuscire 
più a recarsi a San Marco. Per la Basilica ave-
va speso le sue ultime forze, impegnandosi 
come aveva fatto negli anni precedenti per 
la Soprintendenza e per l’Università. E que-
sto era tipico di Giulia: qualsiasi cosa intra-
prendesse, vi si buttava con determinazione, 
anche se sul suo cammino non le furono ri-
sparmiate amarezze e dispiaceri. La sua inna-
ta gentilezza d’animo nascondeva una forte 
volontà, ma in lei è sempre prevalso il grande 
cuore, la profonda bontà e la sensibilità d’ani-
mo che oggi ce la fanno ricordare come ami-
ca e maestra, senza voler nulla togliere alla 
igura di studiosa e ai suoi eccezionali meriti 
nell’aver difuso e promosso lo studio della 
civiltà del Veneto preromano. 

Irene Favaretto

Note

1 Cavalli di San Marco 1977.
2 BORRELLI VLAD, FOGOLARI, GUIDI TONIATO 

1977.
3 San Marco: aspetti storici e agiografici 1996; Storia 

dell’arte marciana: l’architettura 1997; Storia dell’arte 

marciana: sculture, tesoro, arazzi 1997; Sculture esterne 

di San Marco 1995; Tarsie Lignee della Basilica di San 

Marco 1998; Arazzi della Basilica di San Marco 1999; 
Marmi della Basilica di San Marco 2000.
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Giulia Fogolari e l’Istituto di Archeologia

Due parole in calce alla prolusione di Anna 
Maria Chieco Bianchi, una prolusione molto 
bella che ha rievocato in modo preciso e 
dettagliato tutti gli aspetti della poliedrica 
isionomia scientiica e umana di Giulia Fo-
golari, con un’emozione particolarmente in-
tensa, come logico aspettarsi dalla persona 
che certo più di tutte ha condiviso non solo 
il lavoro della Soprintendente, ma anche la 
quotidianità della Donna.

Anna Maria ha ricordato tra l’altro il ruolo 
di docente universitario di Giulia Fogolari, e 
in particolare l’insegnamento di Etruscolo-
gia e antichità italiche da lei tenuto a Padova 
dal 1959 al 1985: proprio su questo aspetto 
vorrei tornare con alcuni ricordi, frutto di una 
lunga esperienza vissuta in prima persona.

Nell’Anno Accademico 1960-61, quando 
mi sono iscritta all’Università, già con la “issa” 
di fare in qualche modo l’archeologa, il mio 
terzo esame (dopo i rituali e prioritari Storia 
romana e Archeologia) fu proprio Etrusco-
logia e antichità italiche: il 1961 vedeva a 
Padova la Mostra dell’arte delle situle dal Po al 

Danubio e il corso monograico verteva ov-
viamente su quell’argomento. Alla luce del 
poi devo dire che il mio incontro con la Prof. 
e con i Veneti non può che essere visto come 
una sorta di premonizione.

Non mi sofermo ovviamente su ciò che 
Giulia Fogolari ha signiicato per me, non 
solo in termini scientiici ma, soprattutto, in 
termini di … condivisione … di problemi 
accademici: chi ha vissuto con me quei pro-
blemi li conosce, chi non li ha vissuti e non li 
conosce non ne è interessato. E non voglio 

nemmeno ripetere quanto brillantemente 
scritto nel 1986 da Massimo Pallottino su 
"Aquileia Nostra" in occasione del settantesi-
mo compleanno della Maestra, circa il “peso” 
della sua docenza che ha portato alla forma-
zione di una scuola brillante e di una serie di 
giovani funzionari particolarmente rivolti allo 
studio e alla valorizzazione delle antichità 
venete preromane anche a livello interna-
zionale: «l’Istituto archeologico dell’Ateneo 
patavino ne ha acquistato particolare lustro 
anche fuori d’Italia», scriveva con lapidarie ed 
eicaci parole Pallottino.

Ciò che voglio invece qui sottolineare 
(perché è un aspetto meno noto, ma a mio 
avviso di notevole importanza) è che Giulia 
Fogolari ha condiviso con molti di noi qui 
presenti un momento molto, molto diicile 
e delicato di vita universitaria, con un Istituto 
di Archeologia che si andava disfacendo; con 
un futuro accademico, e soprattutto scientii-
co, in grave crisi se non addirittura a rischio di 
estinzione. Orbene, in quell’occasione Giulia 
Fogolari e Luciano Bosio (Collega che mi pia-
ce accostarle per molti aspetti) hanno saputo 
prendere in mano la situazione grazie al loro 
carisma personale e, per quanto concerne 
Giulia Fogolari, grazie al suo ruolo istituziona-
le di Soprintendente e grazie a quell’irrinun-
ciabile punto di forza che era per lei il legame 
tra Soprintendenza e Università, sulla scia dei 
suoi predecessori a partire da Gherardo Ghi-
rardini, Docente e Soprintendente.

Proprio in virtù del suo costante impegno 
sui due fronti Giulia Fogolari ci ha rimesso in 
piedi ed ha aperto a molti di noi nuovi oriz-
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zonti di progetti comuni e condivisi. La pri-
ma grande opportunità di aggregazione ci 
fu oferta nel 1976 dallo scavo della necro-
poli patavina c.d. “del Piovego”, aidato dalla 
Soprintendenza all’Università di Padova, sot-
to la direzione di Luciano Bosio: un’impresa 
durata anche negli anni successivi, alla quale 
abbiamo partecipato veramente tutti, do-
centi, assistenti, tecnici, con uno spirito di 
gruppo che credo nascesse proprio dalla … 
frustrazione … e dal desiderio di sentirci “Isti-
tuto”. Tra le altre imprese ricordo solo il Ca-
talogo del Museo di Torcello, edito nel 1993, 
che ha visto coinvolti, sul fronte universitario, 
Irene Favaretto, Francesca Ghedini, Stefania 
Pesavento, Guido Rosada, Monica Salvadori; 
la pubblicazione del santuario di Lagole cui 
hanno partecipato Giovanni Gorini e Stefania 
Pesavento; senza parlare della mia speciica 
attività al Museo di Este che dal 1965 ha sem-
pre costituito lo zoccolo duro del mio impe-
gno scientiico, così come il Museo è stato, e 

non solo in senso metaforico, la mia seconda 
casa. Ugualmente non posso sottacere la co-
struttiva esperienza scientiica e umana che 
ha rappresentato l’essere stata sua assistente 
ed averne “ereditato” l’attività di docenza, di 
cui ho cercato di mantenere il più possibile 
lo spirito.

Ed ora, mentre andiamo in stampa con gli 
Atti, non posso non ricordare che fu proprio 
Giulia Fogolari a portare a Este quel giovanis-
simo e timido Giuseppe Penello, che sarebbe 
diventato il nostro disegnatore “di eccellenza” 
e il maestro di tanti giovani durante i suoi lun-
ghi anni di impegno universitario: a lui, sem-
pre presente nei giorni del Convegno, va oggi 
il nostro commosso e nostalgico ricordo.

Per l’impegno e l’entusiasmo allora infu-
sici, per la iducia allora concessaci, tutti noi 
dell’ex Istituto di Archeologia siamo qui a 
ringraziare Giulia Fogolari e a ricordarla con 
particolare afetto. 

Loredana Capuis



Nell’autunno del 1965 “era stata appena avviata una fattiva collaborazione con l’Istituto di 

Archeologia dell’Università di Padova, allora diretto dal professor Luigi Polacco, che aveva desti-

nato una parte dei fondi assegnatigli dal CNR per studi di Archeologia delle Venezie alla cataloga-

zione scientifica del materiale delle necropoli preromane di Este, in previsione della pubblicazione 

integrale. Il lavoro di schedatura fu aidato a Loredana Capuis, assistente dell’Istituto, e a me [A.M. 
Chieco Bianchi]; a ianco a noi operavano parallelamente un giovane disegnatore, Giuseppe Pe-
nello, e, saltuariamente, neolaureati in archeologia, tutti afollati tra la stanza della direzione e 
l’archivio, in cui la vecchia stufa ardeva grazie ai fondi del CNR, riscaldando soprattutto le mani 
del disegnatore …” (CHIECO BIANCHI 2002a, p. 75).

Data da allora la nostra consuetudine di lavoro con Giuseppe Penello, subito divenuta 
anche afettuosa amicizia: Giuseppe aveva ventun anni e si era appena diplomato all’Istituto 
d’Arte Pietro Selvatico di Padova. Era arrivato al Museo di Este grazie a Giulia Fogolari che, nel 
solco dei nuovi studi di protostoria europea di Hermann Müller Karpe, aveva da poco pubbli-
cato con Otto Hermann Frey il primo lavoro “moderno” di puntualizzazione cronologica sulle 
fasi centrali della cultura atestina. 

Questa esperienza “europea”, che in Italia coinvolgeva parallelamente i più impegnati stu-
diosi di protostoria capeggiati da Renato Peroni, curatore della serie italiana dei Prähistorische 
Bronzefunde, l’aveva convinta dell’importanza dell’apporto graico per lo studio dei materiali 
archeologici, portandola ad individuare nel giovane Penello la persona giusta da aiancare 
agli archeologi di Este. Giuseppe si appassionò subito al nuovo lavoro in cui metteva a frut-
to, accanto a una grande abilità, innata ma anche rainatamente coltivata, la preparazione 
tecnica sulla lavorazione dei metalli preziosi, derivantegli dall’indirizzo speciico di Oreiceria 
seguito all’Istituto Selvatico. 

Era straordinariamente paziente e vivacemente curioso nel riconoscere negli oggetti me-
tallici antichi le diverse tecniche che riconduceva con molta sicurezza all’impiego dei diversi 
strumenti, facendoci sempre partecipi delle sue “scoperte”: da parte nostra lo introduceva-
mo piano piano nel mondo dei Veneti.

Tra il 1965 e il 1973 Penello eseguì migliaia di disegni di manufatti bronzei, la maggior 
parte dei quali inalizzati alla realizzazione di Este I e di Este II. In quegli anni era in atto a livello 
nazionale un vivace dibattito relativo a temi di terminologia e di documentazione graica 
dei materiali dell’età del ferro: a Este costante e costruttivo era il dialogo con i vari giovani 
studiosi dell’équipe di Renato Peroni impegnati nel disegno e nella classiicazione di morsi, 
spade, coltelli, rasoi, spilloni, asce, ibule, nonché con i colleghi del Museo Civico di Bologna 
che curavano parallelamente i cataloghi delle necropoli felsinee. 

In questo clima di cordiale scambio di esperienze Penello era positivamente e felicemen-
te coinvolto, apprendendo le nuove norme convenzionali che in quegli anni si andavano 

Ricordo di Giuseppe Penello
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codiicando, e aggiungendo di suo una particolare rainatezza ed eleganza di esecuzione.
Alla ine degli anni ’70 si cimentò con grande entusiasmo nel disegno della situla Ben-

venuti, appena rientrata dall’impegnativo restauro eseguito a Bologna da Giovanni Morigi: 
negli ultimi anni è tornato più volte su questo suo capolavoro con minuziose correzioni e 
ritocchi, paralleli alle altrettanto minuziose osservazioni eseguite con le più moderne tecno-
logie dai restauratori di Este, Carla Baldini e Stefano Buson.

Nel 1973 entrò in ruolo presso l’Istituto di Archeologia dell’Università di Padova, seguen-
done ino al 2006 tutte le attività di scavo e di ricerca e istruendo nel disegno archeologico, 
con l’insegnamento diretto e speciici seminari, uno stuolo di giovani. La sua bravura lo ha 
portato ad essere partecipe di svariate imprese di restauro e di studio di eccezionali monu-
menti, imprese alle quali forniva l’apporto indiscusso della sua esperienza tecnica e di cui ha 
lasciato splendide realizzazioni graiche: ricordiamo solo i cavalli della Basilica di San Marco 
e il leone della Piazzetta.

Di tutte le sue esperienze Giuseppe amava ricordare con particolare afetto gli anni atesti-
ni, che avevano rappresentato per lui il periodo della maturazione scientiica, dandogli inol-
tre l’opportunità di stringere sincere e durature amicizie dalle quali sarebbe venuto anche 
l’incontro con Anna, sua compagna di vita.

Loredana Capuis
Anna Maria Chieco Bianchi
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ig. 1.  1) Il palinsesto del masso Pat 1, presumibilmente costituito da almeno tre fasi: rappresentazione di: a) 
personaggio maschile e femminile, coperti da: b) animali, e a loro volta da: c) uomini danzanti/oranti; 
la rappresentazione supericiale di un pugnale tipo Remedello è un rifacimento posteriore alla sua fase 
cronologica di riferimento (MALNATI, POGGIANI KELLER 2012, ig. 1); 2) - Particolare del masso Cemmo 1: 
palinsesto con animali che coprono pugnali tipo Remedello tra cui uno dentro il fodero (modiicato da 
Pietre degli dei 1994, ig. 99); 3) Stele Ossimo 4 con sovrapposizione di raigurazioni femminili ammantate 
(modiicato da Pietre degli dei 1994, ig. 115).

1) Il palinsesto del masso Pat 1, presumibilmente costituito da almeno tre fasi: rappresentazione di: a) 
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Nella preistoria recente dell’Italia settentrio-
nale il periodo compreso tra l’età del rame e 
l’inizio dell’età del bronzo corrisponde certa-
mente al periodo particolare in cui l’uomo, an-
cora privo della scrittura, riesce a narrare di sé 
attraverso una serie di manifestazioni icono-
graiche di particolare rilevanza. Compaiono 
soprattutto raigurazioni umane, e reiterate 
scene complesse con ininite variazioni, che 
possono rappresentare semplici oggetti o più 
spesso scene di vita, di paesaggio antropizza-
to, il cui signiicato, data l’elevata implicazione 
simbolica, spesso travalica l’apparente concre-
tezza dell’immagine1. Un ulteriore elemento 
che caratterizza non pochi di questi comples-
si, sia di istoriazione narrativa, sia di semplice 
rappresentazione umana, è la presenza di pa-
linsesti. Benché ci manchino le coperture pit-
toriche, che quasi certamente dovevano ar-
ricchire le immagini2, raforzando la chiarezza 
dell’immagine sovrapposta e portando quindi 
alla cancellazione o alla rideinizione delle raf-
igurazioni precedenti, il palinsesto ci permet-
te spesso, non solo di deinire con certezza la 
sequenza cronologica delle rappresentazioni 
sovraimpresse, ma a volte, anche di suggeri-
re la logica connotativa simbolica sottesa alla 
sovrapposizione/cancellazione o modiicazio-
ne delle immagini (igg. 1, 2 e altre). Talvolta, 
quando stele o massi incisi risultano abbattuti 
e/o capovolti e/o spezzati, tali azioni aggiun-
gono ulteriori elementi di dialettica simbolica 
ai manufatti in questione, venendo a fornire 
nuove potenzialità informative per le nostre 
ipotesi interpretative (ig. 2)3. 

In sostanza la prima parte di questo artico-
lo si basa sulla sequenza di creazione/modi-
icazione degli elementi iconograici riferibile 
alla rappresentazione umana. Questa scelta 
si rende necessaria dato che il ine è quello 
di intravedere, all’interno di questa enorme 
quantità di immagini, un ilo rosso che, corre-
lato a manufatti ed elementi funerari, possa 
suggerire l’evoluzione dell’assetto sociale tra 
l’età del rame e la media età del bronzo. Va 
sottolineato a latere, che nella parte iniziale 
di questo ampio periodo, di quasi duemi-
la anni, la ceramica vascolare non presenta 
nessuna immagine igurativa, né vengono 
modellate rappresentazioni umane (femmi-
nili) come era frequente nel Neolitico antico 
e medio.

L’elemento sicuramente più antico che 
permette un perfetto parallelismo, e quindi 
un sincronismo4, tra le statue-stele della Lu-
nigiana e Garfagnana, quelle atesine e quelle 
dei complessi di Aosta e Sion con i massi in-
cisi della Valcamonica e della Valtellina, è la 
rappresentazione del guerriero in armi, ca-
ratterizzato – oltre che da altre componenti 
– dalla costante presenza della raigurazione 
realistica del pugnale tipo Remedello. La pre-
cisione con cui viene reso il pugnale, spes-
so con dovizia di particolari sia della lama5, 
sia del manico a terminazione lunata spesso 
borchiata e a volte anche del fodero6 (ig. 3), 
ha fatto sì che il dato non sia mai stato messo 
in discussione, e in letteratura corrisponda a 
un punto fermo condiviso. Il maschio adul-
to è rappresentato sempre nella sua qualità 

Il capo, il sole e il villaggio: spunti interpretativi sul rapporto tra iconografia 

e ideologia sociale dall’età del rame alla media età del bronzo
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ig. 2.  1) stele Ossimo 12 con i due frammenti M12 e M5 disgiunti; 2) frammenti M12 e M5 ricongiunti; 3) stele 
capovolta con cancellazione graica delle ile di raigurazione umane danzanti/oranti (da FEDELE 1994, 
ig. 15); 4) stele Campolongo 1 (da SOLANO, MARRETTA 2004, p. 115) stele iconograicamente compara-
bile a quella di Ossimo.

ig. 3.  1) pugnale in rame tipo Remedello da Cumarola (da PEDROTTI 1995); 2) rappresentazione di pugnale tipo 
Remedello scolpito sulla stele Filetto IV, con tre borchie sulla terminazione lunata del manico (da DE MARINIS 
1995, ig. 2); 3) particolare dalla stele Caven 2: pugnale tipo Remedello con manico a desinenza borchiata e 
fodero (da Pietre degli dei 1994, ig. 92); 4) pugnale tipo Remedello all’interno del fodero da cui fuoriesce la 
desinenza borchiata del manico, particolare dalla stele Tirano-Lovero, faccia A (da Pietre degli dei 1994, ig. 90).
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di guerriero, senza nessuna connotazione 
sessuale; sono le armi emblematicamente a 
stabilirne sesso, ruolo e rango: dalla resa più 
sempliicata ed essenziale delle statue stele 
liguri e toscane, con un solo pugnale, seppu-
re di esagerate dimensioni (ig. 4)7, a quelle 
ben più ridondanti atesine, come la Arco 
I (ig. 5) o la Lagundo B, dove i pugnali e le 
asce vengono reiterate in una composizione 
araldica nella quale il numero sette gioca un 
evidente ruolo simbolico, il cui signiicato 
purtroppo a noi sfugge ma che certamente 
enfatizza nei contenuti simbolici la raigura-
zione. Pur nella presenza costante dell’ascia 
- e spesso dell’alabarda – i pugnali giocano 
un ruolo volutamente ridondante, specie in 
quelle atesine, essendo presenti sia appesi 
al collo, sia distribuiti sul torso, sia, a volte in 
coppia, sotto il cinturone.

Riguardo alla donna, invece, diversamente 
da quanto appare costante nel Neolitico – per 
quanto è desumibile sia dalle rappresenta-
zioni femminili in terracotta, presumibilmen-
te rappresentazioni della divinità8, sia dalla 
ricchezza dei corredi funerari a lei dedicati, 
soprattutto della fase media della cultura dei 
Vasi a Bocca Quadrata – con l’età del rame la 
donna non è più il principale riferimento ide-
ologico e religioso della società, non appare 
più così preminente. Le femmine adulte pur 
essendo ripetutamente rappresentate, con 
vesti da parata, con cuiette o bande nastri-
formi che le ornano il capo, grandi orecchini 
a disco, scialli o collier, e pur condividendo 
con il maschio guerriero e con l’“infante” il 
mantello frangiato dell’élite9, appaiono in 
una posizione subalterna. Tra le tante, le sta-
tue-stele di Arco sono quelle che rendono 
con maggior immediatezza l’avvenuta inver-
sione nell’importanza ideologica e sociale 

tra i due sessi: la già citata Arco I, maschile, 
è di 2,15 m, di contro la Arco IV, femminile, è 
di 0,86 m (ig. 5). Questa può essere deinita 
“triade”, presente sia nelle stele dell’ambito 
atesino, sia in ambito tosco-ligure (ig. 4), sia 
nelle incisioni camune-valtellinesi sullo stes-
so piano, come nel masso Ossimo 9, dove 

ig. 4.  “Triade” di statue-stele tipo Pontevecchio, costi-
tuita da maschio, femmina e infante asessuato 
(da DE MARINIS 1994a, ig. 12).

ig. 5.  “Triade” di statue-stele da Arco, costituita da ma-
schio (stele I), femmina (stele IV) e infante ases-
suato (stele VI) (da PEDROTTI 1995, igg. 5, 10, 12).
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anche se resa come “narrazione” incisa, la i-
gura femminile è l’ultima nella ila andante 
ed è di dimensioni minori (ig. 6).

Nella citata triade “maschio adulto in ar-
mi-femmina adulta con ornamenti-infante”, 
realizzata tramite tre statue-stele o, più tar-
di, incisa su massi in associazione diretta 
con il simbolo solare, a mio avviso, non è 
da identiicare un insieme divino10, quanto, 
piuttosto, la rappresentazione della famiglia 
ancestrale di alto lignaggio, in cui il guerrie-
ro corrisponde all’antenato eroizzato che fa 
da intermediario tra terra e cielo all’interno 
di un sistema religioso astrale in cui la vera 
divinità, e l’unica rappresentata, è il sole11. Ed 
è dall’antenato, presumibilmente nell’ambito 
di una società di tipo clan conico, che il capo 
guerriero, big man12, riceve quel certo grado 
di sacralità che legittima la sua posizione do-
minante all’interno del gruppo.

Del resto, passando dall’iconograia alla 
materialità del dato socio-antropologico 
delle necropoli, e nello speciico analizzan-
do quella di Remedello - la maggiormente 
conservata e con un’elevata numerosità di 
defunti - sono ben pochi i maschi adulti con 
una panoplia completa in cui vi sia il ricco, 
e quasi esclusivo pugnale in rame; questi 
personaggi inoltre sono collocati, evidente-
mente, non a caso, esattamente al centro del 

Riparto sud, cioè in quello che si caratterizza 
come il più elitario. 

Questo passaggio ideologico-religioso, 
particolarmente signiicativo sul piano sto-
rico, può derivare solo da uno stato di su-
premazia guerriera nella società, fattore che 
porta ad un riferimento simbolico difuso 
che può essere deinito l’ideologia del pugna-
le. In tal senso si è già detto della costante 
presenza del pugnale nelle statue stele e nei 
petroglii dei massi; in Valcamonica vi sono 
inoltre delle vere e proprie campiture di rap-
presentazioni di pugnali; in Liguria-Toscana 
le stele tipo Filetto-Malgrate, col capo semi-
lunato e il lungo collo, unica realizzazione 
di tale foggia, vengono a corrispondere alla 
trasformazione del guerriero stesso in pu-
gnale (ig. 7)13. Quindi, di fatto, la statua-stele 

ig. 6.  Raigurazione della “Triade” sulla stele Ossimo 
9 (modiicato da Pietre degli dei 1994, ig. 112).

ig. 7.  Statua-stele della Lunigiana, Groppoli III: la stele 
antropomorfa viene conigurata con la testa a 
“cappello di gendarme” e il collo allungato, as-
senti nelle altre statue stele coeve, iconograi-
camente corrispondenti al manico con termi-
nazione lunata di un pugnale tipo Remedello. 
(da IARDELLA, PARIBENI, TOSATTI 2004, ig. 3).
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eretta risulta corrispondere ad un gigantesco 
pugnale antropizzato inisso nel terreno. Ma 
si arriva anche alla monumentalizzazione 
del pugnale ad Aosta e al suo corrispettivo 
a Sion, dove le enormi piattaforme, che so-
stengono i dolmen in lastre di pietra, sono a 
forma triangolare allungata: rappresentazio-
ne ingigantita della lama del pugnale tipo 
Remedello14 (ig. 8). 

Tornando all’iconograia rupestre, un utile 
elemento cronologico deriva dal fatto che i 
pugnali inoltre rimangono rappresentati an-
che quando, nella successiva fase campani-
forme, dal pugnale tipo Remedello si passa 
a quelli tipo Ciempozuelos: rappresentati sia 
senza che con fodero in area camuna e atesi-
na, come nei massi Cemmo 3 e 4 o nel fram-
mento Velturno/Feldthurns-Tanzgasse15; ad 
Aosta sono rappresentati entro ricco fodero 
frangiato, appesi in coppia contrapposta al 
cinturone, come si vede nella statua-stele 
n.3016 (ig. 13). 

Ma è proprio in fase conclusiva del cam-
paniforme o nel momento di passaggio al 
Bronzo antico, che qualcosa cambia e que-
sto è ben ravvisabile proprio sfruttando la 
ricchezza informativa dei palinsesti e delle 
vicende che si sono susseguite presumibil-
mente in breve tempo. Gli esempi sarebbero 
moltissimi, e comporterebbero una tratta-
zione speciica, per cui qui ci si limita solo a 

qualche caso particolarmente emblematico.
Il primo elemento che deve essere messo 

in luce, e va rimarcato, è che nella fase inizia-
le, in quella IIIA1, parallelizzabile al Remedel-
lo 217, anche in Valcamonica, almeno alcuni 
(ma suicientemente numerosi) massi incisi 
hanno la stessa struttura iconograica delle sta-
tue-stele del territorio atesino nelle rappresen-
tazioni del capo guerriero e non solo dei suoi 
simboli connotativi e distintivi sconnessi, 
giustapposti o contrapposti, come avviene 
in certe rappresentazioni presumibilmente 
di coppia (igg. 9 e 10)18. Il guerriero è rappre-
sentato con la collocazione verticale di una 
coppia di asce o di un’ascia e di un’alabarda, 
di norma lateralmente a destra o sinistra o su 
ambedue i lati, pugnali tipo Remedello sul 
torace in posizione e numero diversiicato, e, 

ig. 8.  Aosta: 1) planimetria dell’area della piattaforma 
del dolmen Tomba II; 2) struttura della piattafor-
ma “liberata” graicamente dal dolmen in modo 
da far risaltare la rappresentazione del pugnale 
tipo Remedello entro il suo fodero.

ig. 9.  Masso di Borno 1: 1) raigurazione completa; 2 
raigurazione del simboli maschili e femminili 
sintatticamente uniti, corrispondenti allo sche-
ma delle stele (rielaborazione da Pietre degli dei 
1994, ig. 124).
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a volte, anche lo stesso cinturone festonato, 
reso spesso con un fascio di linee orizzontali. 
L’altro aspetto che va rilevato e rimarcato è 
che in molti casi questa strutturazione icono-
graica rimane intatta e visibile, ma viene in 
fase successiva contornata da immagini ani-
mali, da scene di caccia, dall’aratro spesso in 
associazione col carro, ambedue trainati da 
coppie di buoi, da piccole igure umane ili-
formi ecc. Si può fare l’esempio di Laces (BZ) 
(unico caso in ambito atesino, ma di conine 
verso la Lombardia)19 (ig. 11/1) o Cemmo 2 
(ig. 12). In tal modo le armi, distribuite sulla 
parte alta del corpo, per lo più sul torace o 
subito sotto il cinturone, e il cinturone stes-
so perdono risalto, confuse tra ininite altre 
igure. In altri casi però il mascheramento 
non avviene solamente tramite l’“accerchia-
mento” di altre immagini, ma tramite la loro 
diretta sovrapposizione, determinando la loro 
reale sparizione (ig. 1). Tale sovrapposizione 
però, come detto, fornisce oltre ad un chiaro 
messaggio ideologico, anche una cronologia 

relativa certa, fornita dal palinsesto. E questo, 
secondo me, viene a corrispondere ad un in-
dizio particolarmente rilevante del progressi-
vo cambio dell’ideologia circolante nell’am-
bito alpino e perialpino tra Campaniforme e 
Bronzo antico. L’esempio più emblematico è 
certamente il masso inciso di Tirano-Lovero 
nella Valtellina (ig. 11/2) dove alla igura del 
guerriero viene sovrapposta una scena di 
caccia con un branco di stambecchi e il cac-
ciatore munito di arco. Ma in questo masso 
non si vuole solo contornare le armi, ma si 
vede la volontà esplicita di modiicare solo 
l’essenziale: cancellare selettivamente le armi, 
e solo la parte funzionale della singola arma, 
sovrapponendovi, con estrema esattezza, il 
corpo di un animale: tolti dal palinsesto gli 
elementi aggiunti successivamente, abbia-
mo di fronte la rappresentazione canonica 
del capo guerriero con il volto suggerito da 
due cerchi abbozzati, contenuti entro un 
rettangolo (sole?), da un pugnale tipo Reme-
dello senza fodero, associato da un secondo, 

ig. 10.  Masso di Bagnolo 2: 1) raigurazione completa; 2) raigurazione del simboli maschili e femminili sintatti-
camente uniti, corrispondenti allo schema delle stele (ripresa e modiicata da Pietre degli dei 1994, ig. 108).
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ig. 11.  1) Statua stele di Laces, 1a: raigurazione completa; 1b: tramite l’asportazione graica completa degli 
elementi aggiunti, risulta chiara la rappresentazione classica di una statua-stele di tipo atesino (ripresa e 
modiicata da PEDROTTI 1993; FOSSATI, PEDROTTI, NOTHDURFTER 2004); 2) Stele di Tirano-Lovero, faccia 
A, 2a: raigurazione completa; 2a: tramite l’asportazione graica completa degli elementi aggiunti, risulta 
chiara la rappresentazione classica di una statua-stele, in particolare si può notare come due animali 
coprano speciicamente le lame del pugnale e dell’alabarda (vedi testo) (ripresa e modiicata da Pietre 
degli dei 1994, ig. 90).
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rappresentato all’interno del suo fodero (ig. 
3/4)20, la scena si conclude con il cinturone 
festonato. Il masso inciso si trasforma da rap-
presentazione di un singolo, del capo guer-
riero, alla narrazione di una azione di vita: la 
caccia. A questa interpretazione si potrebbe 
obbiettare che non vengono nascosti, “can-
cellati” il pugnale entro fodero21 e la lama 
dell’ascia. Per quanto riguarda il primo si 
può sostenere che l’arma è in stato di non-
ofesa22 quindi è, si potrebbe dire, “disarma-
ta”; il caso dell’ascia è ancora più interessante 
in quanto risalta l’ambiguità del manufatto 
ascia in quanto contemporaneamente arma 
da guerra e strumento essenziale per i lavori 
di carpenteria e la fabbricazione di manu-
fatti23, elemento quest’ultimo che avrà, tra 
l’altro, particolare importanza nel procedere 
delle valutazioni interpretative.

Contestualmente si può osservare la com-
parsa dell’incisione narrativa di personaggi 
maschili e femminili nudi, a volte con il sesso 
ben evidenziato come in Ossimo 9 (ig. 6) in 

cui sono rappresentati triadi (Cemmo 9, Ossi-
mo 7), coppie (Cemmo 4) sempre collegate 
con un personaggio con un’ampia aureola 
solare. I personaggi, a braccia alzate, o pro-
cedono in cammino a seguito del personag-
gio-sole, oppure sembrano esibirsi in una 
danza costituita dall’uomo-sole associato ad 
una coppia o come nel caso di Ossimo 8 con 
una triade. Nel caso di Cemmo 4 e Ossimo 
7, inoltre, non certo casualmente si sovrappon-
gono al cerchio solare che spesso, in ambito 
camuno-valtellinese, viene a costituire il vol-
to del capo guerriero, conferendo alla rap-
presentazione del capo un non indiferente 
riferimento alla sacralità ancestrale. 

Una modiicazione molto più marcata e 
radicale, di vera e propria iconoclastia, avvie-
ne contemporaneamente nei centri sacrali di 
Aosta e Sion in quanto le statue-stele vengo-
no abbattute, molte sono lasciate coricate a 
terra altre vengono poi riutilizzate e trasfor-
mate in lastre per tombe a cista (ig. 13). Una 
di queste, di Sion 124, però ha mantenuto una 

ig. 12.  Masso Cemmo 2. Ipotesi di “decostruzione” diacronica. 1) palinsesto conclusivo; 2) fase A, solo con armi e 
volto-sole (modiicato da Pietre degli dei 1994, ig. 101).
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trasformazione che può essere considerata 
una vera pagina di storia che si aggiunge a 
integrazione di tutto quanto si è venuto a 
discutere inora: in questo caso il guerriero, 
ammantato nelle sue decoratissime vesti 
“campaniformi” e armato di arco e frecce25 
(ig. 14), viene trasformato in personaggio di-
sarmato e con l’ampio volto riscolpito in un 
altrettanto ampio sole raggiato. Le armi ven-
gono cancellate: la religione astrale, domina-
ta dal sole, si presenta nella sua dimensione 
divina senza mediazione alcuna del capo 
ancestrale armato. Anche al di là delle Alpi 
in concordanza con Aosta e tutto l’ambien-
te lombardo, quindi in ambiti territoriali e di 
realizzazione di centri di culto e di ritualità fu-
nerarie totalmente diversi, si vuole cancellare 
la presenza, la rappresentazione semantico/
simbolica delle armi, non di un segmento di 
una comunità, ma il segnale della volontà di 
esplicitare universalmente il superamento, 
non necessariamente incruento – ma questo 
è inessenziale –, della supremazia guerriera. 
Sono le comunità, o meglio la Comunità, 
che, ad un certo momento, non accetta più 
l’evidente strapotere dell’élite guerriera sulla 
comunità, imponendo un cambio dell’orga-
nizzazione sociale, e alle scene di caccia, di 
agricoltura, di allevamento, si sovrappone la 
stessa comunità organizzata che si autorap-

ig. 13.  Aosta, Saint-Martin-de-Corléans, 1) stele n. 17 
e 18, segate alla base e abbattute; 2 stele n. 30, 
maschile ricostruita dopo lo scavo (da MEZZE-
NA 1982, igg. 15 e 25a).

ig. 14.  Sion-Petit-Chasseur, stele 1: fotograia e scioglimen-
to del palinsesto (da GALLAY 1995, igg. 13 e 14).
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presenta in una specie di danza comunitaria. 
Di questo tipo ne compaiono varie come ad 
es. in quella palinsestica di Asinino–Anvoia di 
Ossimo (ig. 2), sovrapposta alla rappresenta-
zione di un guerriero con coppia di asce o 
alabarde, pugnali tipo Remedello e penda-
glio a doppia spirale, e poi capovolta prima 
dell’istoriazione della comunità “danzante”26 
e, come ultimo atto, la frammentazione e la 
sua dispersione nel luogo sacro.

A mio parere, comunque, il palinsesto più 
parlante e signiicativo in tale senso è la fac-
cia anteriore del masso inciso di Cemmo 3, 
nel quale si possono osservare 3 fasi e una 
sottofase:

- fase A (ig.15/1): rappresentazione di 
capo guerriero-antenato con quattro alabar-
de a sinistra e due pugnali tipo Ciempozuelos 
a destra, quindi incisa in fase campaniforme;

- fase B (ig.15/1): l’iconograia preceden-
te viene quasi totalmente obliterata da una 
serie di “tapiri” sia sul lato destro, a cancella-
re i pugnali, sia nella parte bassa a sinistra a 
coprire, almeno parzialmente, le alabarde; al 
di sopra delle alabarde sono incisi tre cervi 
maschi adulti con un cucciolo27, le grandi 
corna inoltre sembrano iterare la graica del-
le rappresentazioni solari; alla sommità della 
stele viene rappresentata la triade con il per-
sonaggio centrale con la testa contornata da 
un’aureola raggiata, come si è visto in altre 
precedentemente; l’orlatura orizzontale su-
periore, attribuita alla seconda fase in Pietre 
degli dei 1994 ig. 103, è da considerarsi inve-
ce pertinente alla fase successiva.

- fase C1 (ig. 15/2): la terza fase modii-
ca radicalmente la scena, in quanto viene 
sovraincisa una campitura completa di ile 
orizzontali di igurine umane schematiche 
con le braccia tese allacciate alle spalle, an-

ig. 15.  Stele Cemmo 3. Ipotesi di “decostruzione” dia-
cronica. 1: fase A e B; 2: fase C1; 3: fase C2 con-
clusiva (vedi testo) (rielaborazione da Pietre 
degli dei 1994, igg. 103 e 104).
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che in questo caso, in quella che potremmo 
interpretare una danza religiosa comunitaria; 
il capo (guerriero?) non manca: al centro del-
la ila più alta, limitata da un nastro ondeg-
giante tipo festone, che chiude la scena, c’è il 
già noto personaggio aureolato, che, in que-
sto caso, presenta una specie di gonnellino 
frangiato, che penso si possa ritenere quale 
rappresentazione schematizzata delle frange 
del mantello dei soggetti di rango presente 
sia nelle statue-stele atesine che nei massi 
incisi lombardi. Evidentemente la Comunità 
ha stipulato un patto sociale col Capo, ma 
sebbene sia al di sopra dei membri della co-
munità, è assieme ad essi; cioè anche il capo 
fa parte della comunità, e per sancirlo viene 
attuata una cerimonia comunitaria, la cui 
rappresentazione sulla pietra ne costituisce 
la duratura testimonianza uiciale. Di segui-
to un elemento quasi irrilevante mi sembra 
invece particolarmente interessante per le 
implicazioni sociali che, sul piano ipotetico, 
potrebbe contenere:

- fase C2 (ig. 15/3): l’ultima sottofase 
modiica di poco quella precedente: inse-
risce nuove immagini sulla parte superio-
re, dove la grande aureola del personaggio 
della scena precedente, tagliata dalla scena 
successiva, sembra rappresentare un sole 
nascente sopra il nastro a festone; il lapicida, 
più probabilmente non lo stesso per lo stile 
molto più incerto e irregolare che presenta, 
aggiunge un’altra ila di semplici componen-
ti della comunità, e quindi richiude la scena 
con un nastro seghettato; in questo modo 
il capo non è più alla sommità della comu-
nità seppure insieme ad essa, ma ora risulta 
del tutto dentro la comunità; questa modiica 
potrebbe essere derivata dal dubbio riguar-
do alla lealtà del capo nel mantenere i patti, 

o da una successiva, ulteriore contrattazione 
sociale? Purtroppo tutto ciò può rimanere 
solo nell’ambito delle ipotesi. Certo è che la 
frequenza delle sovrapposizioni di sequenze 
di “comunità danzanti” che obliterano prece-
denti sequenze di rappresentazioni di perso-
naggi di rango sia maschili che femminili e di 
sequenze di animali, più o meno connesse, 
in massi incisi pluri-stratiicati, indica quanto 
fosse rilevante l’avvenuto cambio ideologi-
co/religioso e di struttura socialmente; e del 
resto è ben diicile, e sarebbe errato, in que-
ste temperie scindere l’un aspetto dall’altro.

A questo punto però, tornando a scan-
sioni temporali più ampie e dall’iconograia 
al record archeologico degli insediamen-
ti, bisogna chiedersi se è possibile fare una 
triangolazione tra queste tre componenti 
per cercare di individuare proprio nell’a-
spetto insediamentale possibili motivazioni 
ed esiti di queste evoluzioni ideologiche. A 
tale proposito non può non essere preso in 
considerazione subito il macrofenomeno 
delle palaitte per la costruzione delle quali 
l’enorme sforzo collettivo della pianiicazio-
ne e della costruzione degli abitati pretende 
una forma di coordinamento verticistico, ma 
conseguente ad un “patto sociale” che deve 
essere condiviso da tutta la collettività, com-
preso il capo, primus inter pares. Tale fenome-
no si sviluppa a partire dalla fase antica del 
Bronzo antico e il mascheramento o la totale 
obliterazione delle armi sulla base delle stele 
Cemmo 3 e 4 o Sion avviene successivamen-
te al Campaniforme28, in concordanza con 
la recenziorità, desumibile dalla sequenza di 
cronologia relativa del palinsesto, anche del-
le varie teorie di “comunità danzanti”. 

Tutti questi fattori collimano con le ca-
ratteristiche intrinseche alle palaitte: oltre 
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all’aspetto della necessità di collaborazione 
nella costruzione dei villaggi29, va tenuta pre-
sente la maggior stabilità residenziale dovu-
ta presumibilmente al successo della nuova 
scelta ambientale e abitativa, probabilmente 
con un conseguente aumento demograico. 
Non stupisce quindi che l’insieme di questi 
fattori portasse di necessità al superamento 
di un sistema tribale “a maglie larghe”, sia sul 
piano territoriale che sociale, più adatto a un 
sistema integrato tra stanzialità e nomadi-
smo, tra agricoltura e pastoralismo, proprio 
dell’età del rame30. Ed in tal senso è l’ambito 
benacense assieme a quello berico-euganeo 
ad “esplodere” alla ine del III millennio a.C. 
con molti villaggi strutturati, appunto pala-
itticoli, persistenti per vari decenni, alcuni 
abbandonati e rifrequentati ripetutamente 
per secoli, da cui si può cogliere un sistema 
di organizzazione sociale radicalmente diver-
so da quello dell’età del rame. Analizzando il 
“nuovo mondo palaitticolo”, si potrebbe col-
legare alla novità della strutturazione abitati-
va che predilige l’ambiente umido, un altro 
aspetto, quello funerario. Può sembrare in-
fatti una situazione anomala l’assenza totale 
di necropoli connesse ai vari siti palaitticoli 
proprio in quello che può essere considerato 
l’ambiente innovativo, il “centro del potere”. 
Contemporaneamente invece nei territori 
coninanti mantovani, atesini e veneti, anche 
abbastanza recentemente, sono state indi-
viduate varie necropoli di inumati che però 
per lo più31 appaiono ancora di tradizione 
eneolitica nei modi della sepoltura: in fossa 
e col corpo rannicchiato/lesso in quelle di 
pianura, mentre quelle atesine sono ancora 
in anfratti e spesso con lo scheletro in depo-
sizione secondaria, ma quello che si nota più 
visibilmente è il cambio radicale del corredo, 

che è l’insieme più carico di valori semanti-
co/simbolici: se si esclude l’unico, piccolo 
pugnale in rame di Arano di Cellore di Illasi 
(VR)32, e quello in selce di Valserà, per il resto 
sono presenti, anche nelle tombe maschi-
li, solo ornamenti o strumenti: “l’ideologia 
del pugnale”, la supremazia guerriera, è tra-
montata, almeno formalmente, dagli aspetti 
rituali e religiosi del culto dei morti: si pensi 
alla diferenza tra la necropoli di Remedello33 
e quella ben estesa, appena citata, di Arano 
o i piccoli campioni di Valserà di Gazzo (VR) o 
di Sorbara di Asola (MN)34. 

La scelta palaitticola risulta invece più ra-
dicale: anche l’aspetto funerario diventa le-
gato alla comunità, al villaggio, che è il nuovo 
riferimento ideologico, per cui appare can-
cellata anche la consistenza isica e concet-
tuale del singolo individuo di cui è compo-
sto l’abitato, come contrariamente avveniva 
nell’età del rame, vista la difusa presenza di 
sepolcreti in pianura caratterizzati dall’inu-
mazione di singoli individui. I corpi degli abi-
tanti delle palaitte “spariscono” indipenden-
temente dal loro sesso e dalla loro età. A tale 
riguardo la variabilità nota a livello etnogra-
ico e/o storico non manca di una casistica 
la più varia, e sarebbe perciò vano proporne 
una, non avendo nessun dato archeologico 
concreto al riguardo. Ci si può chiedere però 
allora che signiicato abbiano e in che modo 
si possano giustiicare i ripetuti rinvenimenti, 
nella stratiicazione all’interno del perimetro 
della palaitta, di parti essenziali, seleziona-
te, di scheletri umani, soprattutto di crani e 
di ossa lunghe, ma in quantità certamente 
non suiciente per poter pensare che in tal 
modo venissero sepolti tutti i membri della 
comunità. Così avviene a Barche di Solferino 
e a Ledro35, come in quasi tutte le palaitte 
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note ino alla lontana Canàr dall’ambito be-
nacense. Armi come pugnali ed asce, o og-
getti d’ornamento come spilloni, pettini, va-
ghi in pasta vitrea e in ambra possono non 
essere casualmente caduti al di sotto delle 
abitazioni e quindi abbandonati, quanto 
piuttosto corrispondere a corredi gettati vo-
lontariamente nei depositi fangosi del lago 
sviluppando una nuova ritualità che mante-
neva legati al sito i membri dell’élite. In tal 
modo si può motivare la altrettanto appa-
rentemente anomala ricchissima presenza 
di bronzi nella stratigraia della palaitta di 
Ledro, dalle lunule di tradizione campanifor-
me alla spada del primo Bronzo medio, tra 
cui compaiono anche una notevole serie di 
diademi in bronzo pertinenti sicuramente a 
personaggi di rango36. L’élite quindi, anche 
se non viene più singolarmente rappresen-
tata, non è sicuramente sparita ma, negli 
aspetti di ritualità comunitaria, come si sa, le 
possibilità di mascheramento sono molte e 
si ripetono nel tempo37. 

In questo periodo tra Bronzo antico avan-
zato e Bronzo medio le stele sono sparite, 
come non esiste più (per ora) la ricchezza 
narrativa della Valcamonica e della Valtellina; 
la ceramica invece nella fase tarda del Bron-
zo antico (BA2) diventa, tramite le forme da 
mensa, in particolare le tazze tipo Barche di 
Solferino, molto presenti nel sito eponimo 
e a Cavaion Veronese38, il veicolo più difuso 
di comunicazione, l’unico elemento che ci 
permette di seguire il ilo rosso che unisce 
iconograicamente, e concettualmente, età 
del rame ed età del bronzo. Come primo 
elemento colpisce il fatto che si possa in-
controvertibilmente individuare un legame 
diretto, una continuità concettuale e grai-
ca tra i massi incisi camuni e valtellinesi e la 

suddetta ceramica sul tema della “comunità 
danzante”: in un frammento di tazza da Cava-
ion (ig. 16), infatti, si conserva l’inizio di una 
sequenza di minute igure umane a braccia 
tese e con le gambe divaricate, analoghe a 
quelle presenti nel lungamente discusso 
masso di Cemmo 3, e in altri. Per ora questo 
rinvenimento ceramico è il solo ma non per 
questo meno rilevante. 

Contemporaneamente su un altro fronte 
si sviluppa un elemento innovativo: se en-
triamo concretamente nella caratterizzazio-
ne materiale della ceramica e speciicamente 
nelle tazze, osservando la parete esterna del 
manufatto, cioè come quando è in uso con 
funzione di coperchio di un vaso (presumi-
bilmente per liquidi), risulta chiaro un pattern 
costituito da una “croce greca” a larghi bracci 
che si dipartono dal fondo circolare, spesso 
ombelicato: la croce viene contenuta entro il 
cerchio costituito dal diametro massimo del-
la tazza. In pratica si conigura una simbologia 
solare39 che, evolvendosi con varianti diverse, 
anche in altre forme vascolari, sarà sempre 

ig. 16.  Tazza istoriata con sequenza di igure umane 
danzanti/oranti da Ca’ Nove di Cavaion Vero-
nese (BALISTA et alii 1988, ig. 17/4).
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presente, con un’esplosione nel Bronzo me-
dio, ino al Bronzo recente. Questa grande 
croce contiene spesso all’interno dei quat-
tro “raggi” una sequenza assai complessa 
di decorazioni, o meglio di segni, che nella 
maggior parte sono per noi incomprensibili 
e che sembrano corrispondere ad un “idio-
letto” presente anche in altri manufatti (ig. 
17)40. Sviluppo ideograico che in seguito 
non ha avuto evidentemente fortuna, cioè 
non ottiene un’acquisizione socialmente 
condivisa. Tra questi segni però delle fasi 
BA2 e BM1 si riesce a derubricare, ed è co-
munemente acquisito in letteratura, qual-
che elemento di rappresentazione a noi più 
comprensibile. 

Si tratta sempre di elementi che richia-
mano ad un villaggio; in qualche caso si può 
anche arrischiare l’interpretazione di vedere 
rappresentate palaitte o parte di esse41; la 
sostanza comunque è che risulta costante 
e ripetitivo il rapporto tra al sole e il villag-
gio; dall’“ideologia del pugnale” si è passati 
all’“ideologia del sole e del villaggio”: cioè il 
sole risulta direttamente e intimamente le-

gato alla comunità di villaggio. Nel Bronzo 
medio questo tipo di decorazione, legata 
all’immagine solare, fa ampiamente parte 
del repertorio igurativo anche dell’ambien-
te terramaricolo ed è evidente la derivazio-
ne dall’ambiente palaitticolo. Questo, sul 
piano ideologico potrebbe indiziare l’inizia-
le trasmissione in ambito terramaricolo di 
quell’apparente egalitarismo, visto appena 
ora negli aspetti fondativi e di sviluppo del 
mondo palaitticolo, che successivamente 
invece si diversiicherà tra i due ambiti so-
cio-culturali al di qua e aldilà del Po.

Tornando all’osservazione analitica della 
ceramica, se in una delle tazze di Cavaion 
Veronese non si riescono ad individuare 
immagini per noi suicientemente reali-
stiche per essere interpretate (ig. 18/1), 
in quella di Barche di Solferino (ig. 18/2) il 
braccio di destra che porta all’ansa ricorda 
in modo impressionante le passerelle che 
portano alle palaitte, come quelle, in Ita-
lia settentrionale, individuate a Cisano (VR) 
e a Viverone (BI)42, al contrario l’interpreta-
zione di individuare delle piccole capanne 

ig. 17.  Manufatti con sequenze di elementi presumibilmente idiomatici: 1) fondo di tazza da Barche di Solferino 
con rappresentazione di carro (Veneto nell’antichità 1984, p. 494 - ig. 5); 2) fusaiola da Muraiola di Pove-
gliano (VR) (BELEMMI, SALZANI, SQUARANTI 1997, tav. 31/8); 3) fusaiola cilindrica da Bor di Pacengo (VR) 
(ASPES, FASANI 1967-1968, ig. 14/14).
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nel braccio opposto è nell’insieme più de-
bole43; sempre a Barche, in un’altra tazza 
(ig. 19), la rappresentazione invece di una 
capanna sembra più proponibile; né è cer-
tamente fragile l’interpretazione della tazza 
di Cavaion (ig. 20)44 dove sono ben visibili 
due capanne rappresentate nel loro dop-

pio45, in cui si potrebbe inoltre identiicare 
anche il particolare del tetto che nella dop-
pia linea a spioventi potrebbe indicare uno 
spesso strato stramineo; ma Cavaion è ricco 
di rappresentazioni di questo tipo; a que-
sta rappresentazione se ne può accostare 
un’altra con una coppia di capanne (proba-

ig. 18.  1) Tazza emisferica da Ca’ Nove di Cavaion 
Veronese (BALISTA et alii 1988, ig15/5); 2) Taz-
za emisferica da Barche di Solferino (Veneto 
nell’antichità 1884, p. 494, ig. 2).

ig. 19.  Barche di Solferino, frammento di tazza emisfe-
rica e relativo particolare con probabile rappre-
sentazione di capanna (da ZORZI 1940, ig. 11/1).

ig. 20.  Tazza emisferica da Ca’ Nove di Cavaion con 
rappresentazione di capanne (da FASANI s.d. 
ig. 9 e ASPES 1987, ig. 4/8).
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bilmente tre) (ig.21/1), questa volta anche 
col particolare architettonico del sostegno 
del tetto; un’altra ancora, l’ultima (ig. 21/2) 
dove il fondo è caratterizzato da un cerchio 
solare raggiato (e stellato?) al cui interno è 
diicile non individuare la planimetria di una 
palaitta con un ordine di pianiicazione non 
certo estraneo a strutture palaitticole note 
sia dell’Italia settentrionale che d’oltralpe. 
Una visione frontale di villaggio, ma con lo 
stesso spirito, con la stessa struttura ideolo-

gica di quella appena descritta, può essere 
identiicata in una tazza del Bronzo medio 
da Muraiola (VR)46 (ig. 22), dove si vede una 
sequenza di almeno cinque capanne, ma si 
nota a sinistra l’inizio del tetto di una sesta, 
sovrastate da un sequenza di tratti verticali 
in distribuzione metopale; l’interpretazione, 
a mio avviso però, si può spingere più in là 
dell’individuazione della rappresentazione 
di un villaggio capannicolo: se osserviamo 
la ceramica ine da mensa del Bronzo medio 
si nota come la rappresentazione del sole 
raggiato sia realizzata ripetutamente su bic-
chieri, tazze e biconici, e molto più spesso sui 
fondi (cfr. ig. 23)47, in questi casi senza altre 
rappresentazioni “realistiche”. In tal senso (ig. 
22), ricordando come all’inizio, che le tazze 
hanno una struttura rotonda, la sequenza 
metopale vista dall’alto, viene a corrispon-
dere allo svolgimento sotto l’orlo, in questo 
caso, del sole raggiato, con linee rettilinee a 
gruppi con distribuzione radiale; il risultato 
iconograico, e contenutistico, risulta corri-
spondere al sole che illumina il villaggio, cioè 
la divinità che protegge la comunità.

Per concludere penso che questo pro-
cesso, iniziato con un certo realismo rappre-
sentativo, nel tempo si sia schematizzato a 
livello di puri graismi, sebbene ben intesi 
nel loro profondo signiicato, credo anche 
apotropaico, da chi costruiva e usava que-
sti manufatti, e proprio per questo ripetuti 
a livello quasi parossistico. Come ho cerca-
to di indicare ipoteticamente nella ig. 24, 
il metopale corrisponde al sole con i suoi 
raggi e l’angolato, lo zigzagante, corrispon-
de al villaggio; tale schematizzazione ormai 
ideograica, può essere individuata tra l’altro 
anche sulle anse. Le tazze da Saccavezza (ig. 
25/1) e da Muraiola (ig. 25/2)48 e Barche (ig. 

ig. 21.  Ca’ Nove di Cavaion (BALISTA et alii 1988, igg. 
15/4 e 17/6).
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26) verrebbero a corrispondere ancora a 
“fossili”, seppure stilisticamente rimodernati, 
delle rappresentazioni della fase Barche: la 
croce greca che parte dal cerchio del fondo, 
che contiene su un braccio la schematizza-

ig. 22.  Rappresentazione e rielaborazione interpreta-
tiva della tazza carenata di Muraiola (BELEMMI, 
SALZANI, SQUARANTI 1997, tav. 35/1).

ig. 23.  Saccavezza (VR): frammenti di vasi diversi con 
la rappresentazione dei simboli solari (SALZA-
NI 1985, ig. 14).
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zione di un villaggio, ma al centro 
può esserci il sole raggiato secon-
do il nuovo stile, per noi come un 
ponte che lega mirabilmente il 
vecchio con il nuovo.

A partire dal Bronzo recente 
evoluto (BR2) questa concezione 
religiosa riceverà inluenze setten-
trionali dall’ideologia, pure sola-
re, della settentrionale civiltà dei 
Campi d’urne, che si svilupperà 
con diverse e varie soluzioni icono-
graiche, come il carro del sole e le 
anatrelle, per tutto il Bronzo inale 
e la prima età del ferro, legate al 
culto, rappresentate a istoriare og-
getti e ornamenti personali; anche 
armi sia da difesa che da ofesa, su 
coltelli e spade49 (ig. 27)… e tutto 
ricomincia… 

La religione astrale che è stata, 
con il riferimento al Sole, la costante 

ig. 24.  Tazza carenata da Muraiola (BELEMMI, SALZANI, SQUA-
RANTI 1997, tav. 35/1), ansa cornuta da Saccavezza (VR) 
(SALZANI 1985 ig. 14/8), tazza carenata da Muraiola (BE-
LEMMI, SALZANI, SQUARANTI 1997, tav. 8/7).

ig. 25.  1) tazza carenata da Saccavezza (SALZANI 1985, ig. 11); 
2) tazza carenata da Muraiola (BELEMMI, SALZANI, SQUA-
RANTI 1997, ig. 51).
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dell’età dei metalli, pur con le variazioni deri-
vanti dall’evolvere degli assetti sociali, ideolo-
gici, e religiosi, e culturali, muterà solo dopo 
l’inizio dell’età del ferro quando progressiva-

mente si manifesteranno teofanie e pantheon 
più complessi e con caratterizzazioni nuova-
mente antropomorfe. 

Giovanni Leonardi

ig. 26.  Frammento di tazza carenata (?) da Cisano 
(SALZANI 1990, tav. XVIII/9).

ig. 27.  Spada frammentaria dalla torbiera di Pudro 
presso Pergine Valsugana (MARZATICO 2001c, 
ig. 22/10).

Note

* Questo intervento era stato presentato in una sua forma embrionale al convegno di Cologna Veneta 
“Archeologia e idrograia del Veronese a cent’anni dalla deviazione del iume Guà” del 2004 e pienamente 
sviluppato sia alla XLII Riunione Scientiica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, svoltasi a Trento nel 
2007, sia in occasione di vari seminari, ma mai portato alle stampe per motivi di tempo. Ringrazio l’amico 
Michele Cupitò per la rilettura critica del testo.

1 Al catalogo della mostra Pietre degli dei 1994 si rimanda per tutti gli argomenti di inquadramento del proble-
ma sia per gli aspetti topograici che di inquadramento storico, non inseribili per motivi di spazio nel mio inter-
vento. Tutto il lavoro di Anati (ANATI 1975) assieme a molti numeri della rivista Notizie Archeologiche Bergomensi 
ambedue curati da Stefania Casini, mi sono stati veramente preziosi; data la vastità delle tematiche svolte e lo 
spazio a disposizione, la bibliograia si riferirà solo a opere di sintesi o ad articoli essenziali: gli Autori non citati 
non me ne vogliano.

2 Si veda al proposito il rinvenimento di coloranti minerali ad Asinino-Anvoia di Ossimo in Valcamonica (FE-
DELE 1994).

3 In questo senso “la sintesi” della complessità di tale processo può essere osservata nell’insieme dei massi-
stele di Asinino-Anvoia di Ossimo e dai relativi dati lì ricavati dagli scavi di Francesco Fedele, dove è compresente 
sia la reincisione sullo stesso masso (n. 4) con rappresentazione femminile, con pettorale sovrapposto in senso 
inverso alla prima incisione; sia su un altro masso (nn. M5 e M12) la ricopertura con una serie di piccole rap-
presentazioni umane a copertura della rappresentazione di un grande frammento di masso inciso, capovolto, 
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raigurante precedentemente un guerriero con cinturone e pugnali tipo Remedello; il manufatto dopo l’ultima 
incisione ha subito anche la frattura e la dispersione dei frammenti (FEDELE 1994; FEDELE, FOSSATI 1995); sul 
piano speciico delle sovrapposizioni si veda: ARCÀ 2011; MALNATI, POGGIANI KELLER 2012, p. 296.

4 Periodo IIIA1 e 2 da parallelizzare con la fase Remedello 2 e quella campaniforme (2800-2200 a.C.) (DE MA-
RINIS 1994b). 

5 Spesso, e nelle stele più curate, viene rappresentato quello con la lama costolata come ad es. l’esemplare 
di Cumarola (PEDROTTI 1995, ig. 4) o di Volongo (Pietre degli dei 1994, ig. 142 e 143) (CASINI, FOSSATI 1994).

6 Si confronti al proposito il fodero in materia vegetale dell’uomo del Similaun (FLECKINGER, STEINER1998, 
p. 40) e la sua rappresentazione sul masso di Tirano-Lovero - faccia A (Pietre degli dei 1994, ig. 90) o su quello di 
Caven 2 (Pietre degli dei 1994, ig. 92).

7 Ben più rara l’associazione con l’ascia, es. stele di Minucciano (DE MARINIS 1994a, ig.13). 
8 Le statuette in terracotta del neolitico italiano sono di piccole dimensioni, piuttosto essenziali e non così “im-

ponenti” e soisticate come quelle vicino-orientali, mediterranee e dell’est europeo. Pur tuttavia, dopo proposte 
e controproposte interpretative, è diicile pensare che non corrispondano alla rappresentazione della divinità, 
la tradizionale “dea madre”.

9 Si veda a questo proposito: CASINI 1994.
10 Cfr. van BERG, CAUWE 1995; per una posizione opposta si veda ad esempio: DE MARINIS 1994a, p.56.
11 Non diversamente per certi aspetti dalla religione egizia (cfr. anche CARANCINI 2012).
12 Si veda al riguardo GUIDI 2000, anche per i riferimenti bibliograici più generali.
13 Si deve questa interpretazione a Romolo Formentini, ripresa successsivamente da BAGOLINI 1981.
14 BAGOLINI 1983.
15 Cemmo 3 e 4: Pietre degli dei 1994, igg. 102-104, 106), Velturno/Feldthurns: DAL RI, TECCHIATI 1994, ig. 3).
16 Pietre degli dei 1994, ig. 15.
17 DE MARINIS 1994b; DE MARINIS 1997a.
18 Come ad es. la rappresentazione di Caven 3 o le rappresentazione di coppia di Borno 1 e Bagnolo 2 (Pietre 

degli dei 1994, ig.108).
19 Le comunità del territorio atesino, trentino e sud-tirolese, ben ricco di statue-stele, come del resto quello 

ligure-toscano, non sembrano sentire questa esigenza di cambiamento, tanto che le statue sembrano abbando-
nate/abbattute o se lasciate in posto (questo dato purtroppo ci manca) possono aver mantenuto il loro ruolo non 
modiicato nel tempo. Questo del resto sarebbe comprovato dagli aspetti funerari che in ambedue gli ambiti 
geograici sembrano continuare con le medesime ritualità dell’età del rame, portando quindi ad ipotizzare una 
permanenza ideologica di lunga durata ino al Bronzo antico.

20 Mirabilmente con le stesse caratteristiche tecniche, bene rese qui iconograicamente, del fodero dell’uomo 
del Similaun.

21 Mentre nel masso Cemmo1 anche il pugnale del fodero viene coperto dalla mandria di animali.
22 Non diversamente, sul piano analogico, dell’ascia da guerra sotterrata dagli indiani d’America come simbo-

lo della stato di pace.
23 Si veda al proposito l’arco “non inito” dell’uomo del Similaun e Archeologia del legno 1988.
24 GALLAY 1995, ig. 14.
25 Mentre sulle statue-stele e sui massi incisi della fase Remedello 2, l’arco e le frecce non sono rappresentate, 

in base evidentemente a condizionamento derivante da un tabù – apparentemente - solo iconograico, data la 
ricchezza di punte di freccia (e quindi di frecce, e probabilmente di faretra ed arco) nelle coeve tombe a fosse 
e anche nelle grotticelle sepolcrali, per il Campaniforme invece l’arco con le frecce diviene l’arma messa più in 
evidenza nelle statue-stele; si veda in particolare in quelle di Aosta e Sion.

26 Come giustamente sottolineano Fedele e Fossati: “Un mutamento ideologico è quindi sottolineato da un 
altrettanto marcato mutamento posizionale e isico della stele” (FEDELE, FOSSATI 1995, p. 254).

27 Il primo cervo rivolto a destra sembra subire l’assalto di un cane, si tratterebbe quindi della rappresentazio-
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ne di caccia di élite che risulterà sviluppata e anche rappresentata ino a tutta l’età del ferro. Si veda al proposito 
anche la posizione di Carancini (CARANCINI 2012).

28 Sebbene riguardo alla contemporaneità tra Campaniforme e Bronzo antico sia un problema sempre più 
aperto da ridiscutere nei suoi aspetti di ordine cronologico e di facies.

29 Dove strumento essenziale per la complessa costruzione delle strutture aeree, l’ascia diviene lo strumento 
essenziale, tanto che vengono ampiamente in uso anche le scuri forate in pietra levigata.

30 Si possono interpretare le diverse aree con concentrazioni di statue stele o massi incisi come luoghi di rife-
rimento cerimoniale o cerimoniale/funerario, correlato alla religione ancestrale/astrale, con funzione di luoghi di 
incontro periodico di sottogruppi “parentelari” (con parentele vere o ittizie frutto di “storia” oralmente trasmessa) 
di tribù molto estese e con un diverso grado di mobilità nel territorio, in relazione all’attività di produzione prima-
ria prevalente, sviluppata dal singolo gruppo o settore di questo. In tale contesto l’organizzazione e il controllo 
sociale potrebbero essere concepiti come piuttosto “laschi” e variabilì nel tempo con élite più o meno tempo-
ralmente stabili, integrati, o giusta/contrapposti, a forme di gestione da parte di bigman, per i quali siano valsi i 
“meriti” per la loro elezione a capi e non l’ereditarietà acquisita de facto nel tempo; in tal senso si può prospettare 
che, in evoluzione temporale, una forma non necessariamente escluda l’altra, anzi.

31 Diversa risulta l’inumazione in doli cordonati degli infanti come a Romagnano o Nogarole di Mezzacorona 
in Trentino (NICOLIS 2001).

32 Arano: SALZANI 2008; mentre la tomba di Lovere (BS) (DE MARINIS 2003, p. 55) può, a mio avviso essere 
considerata ancora dell’età del rame, o appunto di tradizione.

33 DE MARINIS 1997a.
34 Valserà: SALZANI 1998-1999 e 2001; Sorbara: BAIONI 2000.
35 ZORZI 1940, BATTAGLIA 1943, RAGETH 1974. 
36 Che trovano confronti anche oltralpe nella tomba femminile n. 26 di Pitten, di fase BZ B1 (in Guerrieri 2004: 

per Ledro, scheda di G. Kaufmannper, cat. 4.28; per Pitten, scheda di H.Wild, cat. 4.29).
37 Vedi ad es. al proposito CUPITÒ, LEONARDI 2005a, CUPITÒ, LEONARDI 2005b.
38 Per Ca’  Nova di Cavaion: ASPES, PAROLOTTI 1983, ASPES 1987, FASANI s.d., BALISTA et alii 1988.
39 Proposta solo a livello dubitativo in MORANDI, VIGLIARDI, ZANINI 1996, p. 372.
40 Per idioletto si intende “Lingua individuale, cioè la particolare varietà d’uso del sistema linguistico di una 

comunità che è propria di ogni singolo parlante” (da Vocabolario Treccani). Non diversamente dalle istoriazioni 
contenute all’interno della ruota del carro rappresentato sul fondo di tazza da Barche di Solferino (MEZZENA 
1966), della rotella/fusaiola di Bor di Pacengo (VR) (ASPES, FASANI 1967-68) e della fusaiola di Muraiola di Pove-
gliano (VR) (BELEMMI, SALZANI, SQUARANTI 1997, tav. 31/8). 

41 MORANDI, VIGLIARDI, ZANINI 1996.
42 Per Cisano (SALZANI 1990), per Viverone (BERTONE, FOZZATI 2004). 
43 Ma inoltre tra i due bracci si potrebbe individuare, nel fondo ombelicato, la raggera del sole.
44 FASANI s.d., le seguenti citate di Cavaion: ASPES, PAROLOTTI 1983, BALISTA et alii 1988.
45 Troppo “romantica” a mio avviso l’interpretazione che vede le capanne con il loro rilesso sull’acqua.
46 BELEMMI, SALZANI, SQUARANTI 1997, ig. 35/1.
47 Le immagini di riferimento sarebbero moltissime, quale esempio suicientemente parlante si propone un 

insieme ceramico di Saccavezza (VR) (SALZANI 1985, ig. 14).
48 Per Muraiola (BELEMMI, SALZANI, SQUARANTI 1997, ig. 51), per Saccavezza (SALZANI 1985, ig. 11/1).
49 Non vanno dimenticate contestualmente le varie manifestazioni religiose connotate dall’oferta di armi nei 

laghi, nei iumi o sulle alte quote, o statuine di argilla, rappresentazioni di animali o anche di igurette antropo-
morfe, ma in questa sede è stato mio interesse seguire il ilone “guerresco” e “solare”, senza “disperdermi” sui mille 
rivoli di altri tipi di azioni o manufatti che si possono ritenere manifestazioni materiali connesse con la religiosità, 
scegliendo questo ilone che, più degli altri, poteva fornire la possibilità di comprendere dialetticamente il rap-
porto tra ideologia religiosa e assetti sociali.
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ig. 1.  Tomba n. 16 della Nuova Casa di Ricovero: a) documentazione di scavo; b) vasetto zoomorfo; c) ibula ad 
arco semplice (b: scala 1:2; c: scala 1:1; documentazione graica di V. Cocco).

a

b

c
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L’indagine archeologica condotta nel 2004 
nell’area della Nuova Casa di Ricovero di Este 
in via Prà1 ha riportato alla luce una tomba 
di particolare interesse, contrassegnata con il 
n. 16, costituita da una piccola fossa a con-
torno sub-circolare di circa 50 cm di diame-
tro, riempita da sedimento carbonioso con 
ossa umane ridotte in frustoli; in posizione 
marginale alla fossa, all’interno di un piccolo 
avvallamento più profondo, fu rinvenuto lie-
vemente coricato un vasetto ittile zoomorfo 
con una piccola ibula inilata su uno dei pe-
ducci (ig. 1a). Il piccolo contenitore ceramico 
presenta corpo ovoide, un’imboccatura ova-
le con orlo molto rilevato sul dorso e poggia 
su quattro peducci2 (igg. 1b, 2). L’accuratezza 
dello scavo archeologico e la natura delle 
fratture consentono di ritenere che il vasetto, 
riconducibile per la forma a quella di un gio-
vane bovino, sia stato rotto già in antico in 
corrispondenza del collo (di cui si coglie solo 
l’ingrossamento della giogaia), della coda e 
di un peduccio. La decorazione, costituita da 
motivi angolari e a "L" ottenuti con un petti-
ne a quattro punte sottili molto ravvicinate, 
trova precisi riscontri per tecnica e moduli 
decorativi sul vasellame della ine dell’età del 
bronzo e degli inizi dell’età del ferro dell’area 
polesana e, più in generale, di quella felsi-
nea3. I confronti stilistici e cronologici verreb-
bero confermati anche dalla ibula ad arco 
semplice leggermente ribassato e ritorto 
nella parte centrale4 (ig. 1c); si tratta infatti di 
un tipo ampiamente attestato nelle tombe 
femminili degli inizi dell’età del ferro dell’are-

ale padano-veneto e bolognese5. L’analisi del 
sedimento rinvenuto all’interno del vasetto 
zoomorfo al momento dello scavo ha rileva-
to la presenza di terra di rogo non particolar-
mente selezionata6; quest’ultima potrebbe 
essersi iniltrata successivamente per pro-
cessi post-deposizionali dal momento che 
il vaso era stato collocato con l’imboccatura 
rivolta verso l’alto7. Da rilevare la presenza di 
un piccolissimo foro sulla parte posteriore 
del vaso, che avrebbe potuto rilasciare nel 
tempo piccolissime quantità di una sostanza 
liquida, introdotta in modo agevole dall’im-
boccatura superiore. Data l’impossibilità di 
procedere a determinazioni antropologiche 
per la scarsità dei frammenti ossei8 rinvenuti 
nella fossa tra la terra di rogo, l’attribuzione 
della sepoltura a un individuo di sesso fem-
minile si basa sulla tipologia del corredo me-
tallico, costituito per l’appunto dalla piccola 

I vasi zoomorfi del Bronzo finale e della prima età del ferro dell’area 

euganea: tipologia, funzione e significato

ig. 2.  Vaso a forma di bovide, Este - Nuova Casa di 
Ricovero.
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ibula ad arco ritorto. 
Il vaso zoomorfo della tomba n. 16 della 

Nuova Casa di Ricovero di Este può essere 
accostato ad altri due vasi a forma di bovini 
rinvenuti rispettivamente nei contesti fune-
rari di Este-fondo Melati (ig. 3a) e nella co-
siddetta tomba di Lozzo Atestino (ig. 3b), nei 
Colli Euganei occidentali. 

Del vaso zoomorfo dal fondo Melati, il 
Ghirardini riferisce che fu rinvenuto «fra 
mezzo a tombe devastate»9; sebbene esso 
sia pervenuto mutilo in più parti, possiamo 
cogliere in questo esemplare una maggiore 
resa naturalistica espressa dal corpo ovoide 
piuttosto allungato, dal muso e dalle mam-

melle sotto il ventre; esso inoltre poggiava in 
origine su quattro peducci, di cui solo uno 
pervenuto completo10. La sua funzione di 
contenitore di sostanze liquide è rilevabile 
dalla presenza dell’apertura sul dorso e del 
foro di fuoriuscita sul muso (ig. 3a).

L’esemplare da Lozzo Atestino fu rinvenu-
to in una tomba a incinerazione, con struttu-
ra a pozzetto, accanto all’urna biconica con 
relativa scodella di copertura e con gli altri 
oggetti del corredo funebre, costituiti da una 
ibula ad arco semplice con noduli e anellino, 
un anello e una piccola lesina in bronzo11. Il 
vasetto zoomorfo, sebbene pervenuto mu-
tilo in più parti, presenta una notevole resa 
naturalistica (corpo ovoide piuttosto allun-
gato, testa con muso ailato e collo con 
sottostante gorgiera, mammelle ecc.); la sua 
decorazione, ottenuta a cordicella impressa, 
era costituita da un fascio di solcature che 
contornano l’apertura sul dorso e da cui han-
no origine motivi a denti di lupo12 (ig. 3b). La 
tomba si data nel suo complesso tra la ine 
del X e gli inizi del IX sec. a.C.13 e può essere 
attribuita, sulla base del corredo metallico, a 
una defunta. 

I tre vasetti zoomori dell’area euganea 
sopra descritti non trovano al momento con-
fronti tipologici speciici in ambito regionale; 
deposti nelle rispettive tombe a cremazione 
in fossa come vasi accessori del corredo fune-
rario, provengono nei casi accertati da tombe 
femminili (Este-Nuova Casa di Ricovero, Lozzo 
Atestino) databili a una fase di passaggio dal 
Bronzo inale agli inizi dell’età del ferro. Questa 
particolarità e l’espressa rappresentazione, al-
meno in due casi, di animali adulti di sesso 
femminile ci inducono a collegarli ad azioni 
cerimoniali connesse con l’allattamento/alle-
vamento della prole; infatti la presenza delle 

ig. 3.  Vasi a forma di bovidi: a) Este-fondo Melati; b) 
tomba di Lozzo Atestino (foto Archivio MNA).
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mammelle negli esemplari da Este-fondo 
Melati e Lozzo Atestino dovrebbe richiama-
re l’uso di sostanze liquide, quale il latte, che 
avrebbero potuto essere versate in modo 
agevole dall’imboccatura superiore e poi 
fuoriuscire lentamente dai forellini presenti 
sul muso dei piccoli animali. Inoltre l’assimi-
lazione della funzione di questi vasetti ittili a 
quella di poppatoi viene suggerita dall’esem-
plare da Este-Nuova Casa di Ricovero che po-
trebbe essere accostato, per la sua funzione, 
al vasetto conigurato a piccolo piede14 della 
tomba n. 274 della necropoli del Bronzo inale 
e degli inizi dell’età del ferro di Desmontà di 
Veronella-Albaredo d’Adige15. 

Una maggiore complessità nella resa 
plastica e nella decorazione si può cogliere 
nel frammento di vaso zoomorfo, d’impa-
sto nero alquanto depurato, rinvenuto in 

contesti stratigraici riferibili alle fasi inali 
dell’abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno 
(IX-inizio VIII sec. a.C.)16; di questo esemplare 
ci è pervenuta solo la testa taurina rotta in 
corrispondenza del collo e dell’attacco delle 
corna. Elementi caratterizzanti sono il muso 
a tubicino con foro, le piccole orecchie e la 
complessa decorazione a cordicella impressa 
che, al di sotto della gorgiera, assume un an-
damento a festone (igg. 4a-b). Il contesto di 
ritrovamento del frammento da Montagnana 
potrebbe avvalorare l’ipotesi di un suo utiliz-
zo nell’ambito del culto domestico. Pur nella 
sua frammentarietà, esso è confrontabile, per 
la particolare resa del muso a tubicino con 
foro di versamento e la decorazione di tipo 
geometrico impressa a cordicella, con il noto 
vaso conigurato a bovide della tomba 131 
della necropoli della Casa di Ricovero di Este 
(igg. 5, 6). Si tratta dell’esemplare più tardo 

ig. 4.  Montagnana-Borgo S. Zeno: a-b) frammento di 
vaso conigurato a testa di bovide (a: disegno di 
S. Tinazzo; b: foto archivio MNA).

ig. 5.  Este-necropoli della Casa di Ricovero-tomba n. 
131: vaso ittile conigurato a bovide (foto ar-
chivio MNA).

a

b
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di questo tipo di contenitori ittili attestati in 
ambito euganeo e veneto più in generale, 
databile, sulla base del contesto complessivo 
della tomba, tra il primo e il secondo quarto 
dell’VIII sec. a.C.17. Le connotazioni naturalisti-
che dell’animale sono limitate solo ai quat-
tro piedini di appoggio modellati ‘a zampa’, 
alla resa della testa con piccole orecchie, agli 
occhi rappresentati con due cerchietti d’os-
so e al muso a tubicino con oriizio; il corpo 
ha forma globosa e un’apertura imbutiforme 

sul dorso. L’impasto alquanto depurato e le 
superici nere trattate a lucido, nonché la 
sintassi decorativa di tipo geometrico resa 
con la tecnica della cordicella impressa, ac-
comunano questo vaso ittile teriomorfo al 
vaso biconico presente nella medesima tom-
ba18. Secondo quanto annotato nei giornali 
di scavo dall’Alfonsi, solo i tre vasi situliformi 
avrebbero avuto nella tomba la funzione di 
ossuari19; è pertanto verosimile che il piccolo 
biconico possa essere stato accomunato, per 
la sua funzione, al vasetto a forma di bovi-
de utilizzato per pratiche rituali che restano 
tuttora sconosciute, ma che, trattandosi di 
defunte, potevano rientrare nella sfera delle 
prerogative femminili, quali la fecondità e il 
vigore, richiamate per l’appunto dal bovino 
adulto. Tali pratiche – connesse con la ceri-
monia funebre di almeno una delle defunte 
che forse le aveva svolte anche in vita –, do-
vevano prevedere l’uso di sostanze liquide 
le quali, inserite dall’imboccatura superiore 
del vaso, potevano fuoriuscire lentamente 
dall’oriizio del muso dell’animale. Il piccolo 
vaso ittile zoomorfo di Este-Nuova Casa di 
Ricovero può essere confrontato, per la resa 
del muso a tubicino con oriizio, sia con l’a-
skos della tomba Benacci 525 di Bologna20 sia 
con l’orciolo conigurato a bovide da Veio - 
Quattro Fontanili21. Va comunque precisato 
che in questi due ultimi casi si tratta di askoi 
contraddistinti da una maggiore complessità 
sia nella forma che nella decorazione, prove-
nienti da tombe maschili di prestigio dell’a-
rea villanoviana emiliana e tirrenica della pri-
ma età del ferro.

Come osservazioni conclusive possiamo 
ricordare che, nelle linee generali, la simbo-
logia dei piccoli vasi a forma di bovide dell’a-
rea euganea sopra descritti va ricondotta a 

ig. 6.  Este-necropoli della Casa di Ricovero-tomba n. 
131: vaso ittile conigurato a bovide (disegno 
di G. Penello).
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un patrimonio plastico e ideologico ricono-
sciuto dalle comunità e già espresso nelle 
protomi stilizzate (corna e talvolta il muso) 
frequenti nelle terminazioni delle anse del-
le tazze a partire da una fase avanzata della 
media età del bronzo dell’Italia centro-set-
tentrionale; essa persisterà anche durante il 
Bronzo recente, principalmente nelle apoisi 
delle anse delle forme vascolari della Cultura 
subappenninica. Durante il Bronzo inale e i 
primi secoli dell’età del ferro tale simbologia 
è riscontrabile soprattutto nei contesti fune-
rari e sarà espressa dalla piccola plastica ittile 
e dai vasi zoomori22.

Il vaso zoomorfo più noto per l’area eu-

ganea resta comunque il carrettino-anatroc-
colo – così amava deinirlo Giulia Fogolari23 

– della cosiddetta tomba Lachini-Pelà di 
Este (ig. 7); come ebbe a riferire Alessandro 
Prosdocimi, esso fu rinvenuto in una «tom-
ba a semplice buca del fondo Lachini-Pelà 
in Morlungo» «rotto al collo e ad un ianco; 
mancano alcuni pezzi che non potei rinve-
nire nello scavo; all’interno questo vaso è 
vuoto ino quasi alla punta della coda … Le 
ruote furono rinvenute staccate dal vaso»24. Il 
Prosdocimi, che per primo pubblicò questo 
particolare vaso, lo attribuì a un medesimo 
contesto tombale assieme ad altri manufatti 
ittili e metallici documentati nella tavola del 

ig. 7.  Este-Tomba Lachini-Pelà: vaso ornitomorfo a carro (foto archivio MNA). 
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Tedeschi a corredo della sua breve relazione 
di scavo25 (ig. 8). Il vaso a carro ornitomorfo, 
come rappresentato nelle pubblicazioni suc-
cessive a quella del Prosdocimi, è il risultato 
di diversi interventi di restauro, che comun-
que non ne hanno alterato in modo signii-
cativo la forma originaria complessiva26. Esso 
rappresenta in modo abbastanza naturalisti-
co un uccello d’acqua dolce con lungo collo 
e becco adunco della famiglia degli anatidi 

(anatre, oche o cigni), che porta sul dorso il 
proprio pulcino, comportamento che sicu-
ramente poteva essere osservato per questi 
animali nelle zone paludose di Este circo-
stanti il corso del iume Adige (igg. 7, 10c). La 
complessità sul piano della rappresentazione 
iconograica e interpretativa deriva dalla sua 
forma a carro; l’animale non poggia infatti 
sulle zampe, ma su quattro appendici fora-
te alle estremità per l’inserimento degli assi 

ig. 8.  Tomba Lachini-Pelà come rappresentata dal Tedeschi (da PROSDOCIMI 1882, tav. III).
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(probabilmente in legno?) delle ruote con 
mozzi sporgenti, mente la piccola appendice 
forata che scende dallo sterno del volatile era 
verosimilmente funzionale all’inserimento di 
una cordicella per il traino (ig. 10). Si osserva 
inoltre che le piccole ali plastiche sono fora-
te per consentire il issaggio con legacci (in 
materiali organici deperibili?) al coperchietto 
di chiusura dell’apertura sul dorso; quest’ul-
timo, di forma sub-trapezoidale, presenta 

attualmente un completamento di restauro 
a protome ornitomorfa, integrazione efet-
tuata in analogia a quella dell’animale por-
tatore (ig. 10c). Il volatile, a corpo afusola-
to cavo e coda appena accennata, presenta 
una complessa decorazione geometrica a 
cordicella impressa, ancora in parte campita 
di pasta bianca: fasci di solcature semplici o 
con partiture a tratti verticali sono presenti 
in varie parti del corpo (dorso, collo, peducci 

ig. 9.  Tomba Lachini-Pelà: 1. coperchietto; 2. vasetto biconico con beccuccio; 3-4. ciotoline (disegni di C. Kaufer).

1

3
4

2
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ecc.); triangoli campiti a tratteggio e motivi 
a festone sottolineano entrambi i ianchi e 
contornano le piccole ali plastiche appena 
sollevate; motivi metopali, rispettivamente a 
croce gammata retta e ad angoli retti di tipo 
villanoviano, sono presenti sul petto e sulla 
parte terminale del dorso. Di particolare ri-
lievo è la decorazione delle ruote costituita, 
sulla faccia interna, da una doppia solcatura 
circolare e, su quella esterna, da complessi 
motivi a stella (ig. 10d-e). Già alla ine dell’Ot-
tocento anche il Ghirardini segnalò la funzio-
ne rituale di questo particolare vaso ittile su 
ruote da Este e lo rafrontò con gli incensieri 
in bronzo, pure di forma ornitomorfa e mon-
tati su ruote, dell’area villanoviana tirrenica e 
danubiano-carpatica; l’ipotesi che questa ca-
tegoria di vasi di provenienza principalmente 
funeraria fosse destinata a contenere sostan-
ze odorose, quali balsami e incensi utilizzati 
anche nelle cerimonie funebri, venne con-
fermata pure dagli studi successivi27. La for-
ma chiusa del vaso, le piccole dimensioni, la 
mancanza di fori di versamento e la presenza 
di un’unica apertura sul dorso ne raforzano 
l’interpretazione. 

Si rende ora necessario valutare, sulla 
base di una ricerca d’archivio, la composi-
zione e l’aidabilità del contesto tombale da 
cui proviene il vaso ornitomorfo con valenza 
cultuale.

Nella relazione di scavo del Prosdocimi re-
lativa al sepolcreto del Fondo Pelà manca la 
descrizione della tomba n. 2, corrisponden-
te per l’appunto al contesto funerario che 
aveva restituito il vaso zoomorfo in questio-
ne28. Alla metà degli anni 50 del Novecento 
Müller-Karpe, dopo una ricognizione nei 
magazzini del Museo Nazionale Atestino, 
pubblicò la cosiddetta tomba Lachini-Pelà 

con reperti aggiuntivi rispetto a quelli rap-
presentati nella tavola III del Prosdocimi del 
1882 e prospettò la possibilità che si trattasse 
dei materiali di più tombe29. Nel 1975 Renato 
Peroni prese in esame alcuni reperti dalla co-
siddetta tomba Lachini-Pelà e li attribuì alla 
fase Este I, mentre riferì i rimanenti materiali 
a un sepolcreto del Bronzo inale30. Nel 2001 
Christina Kaufer, a seguito di una ricogni-
zione complessiva di tutte le tombe dell’età 
del ferro dal fondo Pelà efettuato presso 
i magazzini del Museo Nazionale Atestino 
di Este, poté riferire alla cosiddetta tomba 
Lachini-Pelà ben 59 reperti, prevalentemen-
te ceramici e in numero minoritario metalli-
ci31. Tale ricognizione consentì di confermare 
che sotto l’etichetta di tomba Lachini-Pelà 
erano conluiti materiali pertinenti a diversi 
contesti tombali, che una relazione di sca-
vo alquanto lacunosa non consentiva più 
di individuare con esattezza. In conclusione 
gli studiosi sono ormai concordi nel ritene-
re che i materiali conservati presso il Museo 
Nazionale Atestino di Este sotto l’etichetta di 
tomba Pelà 2 o Lachini-Pelà siano pertinenti 
solo in parte alla sepoltura degli inizi dell’età 
del ferro che ha restituito il vaso a carro or-
nitomorfo e che per i rimanenti materiali si 
tratti di più sepolture riferibili, per contiguità 
areale e cronologia, all’abitato di Este-Borgo 
Canevedo.

Pertanto, pur nell’impossibilità di ricostru-
ire con certezza la reale composizione del 
corredo funerario di questa tomba, è assai 
verosimile un collegamento funzionale tra 
l’incensiere zoomorfo e alcuni vasi di picco-
le dimensioni documentati dalla tavola del 
Tedeschi e descritti dal Prosdocimi32, i quali 
avrebbero potuto ugualmente fare parte del-
lo stesso set cerimoniale. Si tratta del vasetto 
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ig. 10.  Este-Tomba Lachini-Pelà : vaso ornitomorfo a carro (disegni di S. Tinazzo).
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Note

1 Il sepolcreto, indagato nel 2003, viene così deinito per distinguerlo dalla nota necropoli dell’età del ferro 
della Casa di Ricovero scavata alla ine dell’Ottocento in via S. Stefano (Este I 1985). In un areale di circa 450 m2 
furono rinvenute 17 tombe a incinerazione alquanto distanziate tra di loro, deposte su due livelli sovrapposti, 
separati da un deposito di sabbie atesine debolmente pedogenizzate. Il sepolcreto si estendeva verosimilmente 
oltre l’area di scavo; l’arco cronologico del settore indagato è riferibile a una fase di passaggio dal Bronzo inale 
agli inizi dell’età del Ferro, corrispondente, in cronologia convenzionale, a un periodo compreso tra la ine del X 
e il IX sec. a.C.

2 Dimensioni del corpo espresse in cm: lungh. cons. 11; h 7; imboccatura sul dorso: Ø cm 4,5; peducci h cm 
1,5; IG MNA 53672.

3 Per il Polesine si rimanda in particolare al materiale ceramico della Fase 2 dell’abitato di Villamarzana 
(SALZANI, CONSONNI 2005, tavv. 11-14) con un confronto speciico per il motivo a "L" su un vaso biconico 
(SALZANI, CONSONNI 2005, tav. 12, n. 9); per l’area felsinea i confronti, anche se non speciici, possono essere 
istituiti in generale per la tecnica decorativa a pettine delle urne più antiche della necropoli villanoviana di S. 
Vitale di Bologna (PINCELLI, MORIGI GOVI 1975).

4 L’esemplare, caratterizzato dalla stafa asimmetrica a base larga, misura in cm: 2,7 di altezza e 4,7 di lunghezza.
5 Esso può essere ricondotto al tipo ad arco ribassato e ritorto attestato nell’area euganea tra ine X e IX sec. 

a.C. (Studi 1975, p. 23, ig. 1, n. 4; BIANCHIN CITTON 2002, p. 96, ig. 20, n. 3) e al tipo deinito ad "arco ritorto" 
ampiamente attestati nelle tombe di IX sec. a.C. delle necropoli villanoviane di San Vitale di Bologna (PINCELLI, 
MORIGI GOVI 1975), di Cà dell’Orbo a Villanova di Castenaso (TOVOLI, VITALI 1994, ig.13, nn. 5-6; SILVESTRI 1994, 
ig. 50, n. 8).

biconico con beccuccio sulla carena (ig. 9, 
n. 2), di un coperchietto con presa e forellino 
di siato (ig. 9, n. 1) e di due ciotoline (ig. 9, 
nn. 3-4). Di queste ultime, l’una presenta for-
ma troncoconica molto aperta ed è decorata 
internamente da motivi a zig-zag iscritti gli 
uni dentro gli altri e da una serie di punti im-
pressi; l’altra è di forma subcilindrica con pa-
reti molto spesse ed è interamente decorata 
da motivi a meandro, da croci gammate e da 
"L" ottenuti con la tecnica dell’impressione e 
dell’intaglio. Proprio la sintassi decorativa di 
tipo villanoviano consente un collegamento, 
sul piano culturale e cronologico, con i mo-
tivi metopali che ornano il vaso ornitomorfo, 
che pertanto può essere datato al IX sec. a.C. 
(igg. 7; 9 n. 3; 10a-b).

Le raigurazioni di uccelli acquatici, siano 
esse relative a parti del corpo (testa e collo) 
o all’animale realizzato nella sua interezza, 

si ascrivono a un patrimonio simbolico-reli-
gioso attestato in ambito centro-europeo e 
mediterraneo in dalla metà del II millennio 
a.C. La presenza di vasi ornitomori a carro 
(ittili o in bronzo) nelle tombe della primissi-
ma età del ferro, al di là della loro funzione di 
vasi-porta profumi che potevano essere uti-
lizzati anche nell’ambito del culto domestico, 
raforza l’ideologia funeraria connessa con il 
viaggio ultraterreno, di cui gli uccelli acqua-
tici erano considerati gli interlocutori privile-
giati. La tomba Lachini-Pelà di Este sarebbe 
pertanto appartenuta a un defunto/defunta 
con un ruolo preminente, forse di tipo sacer-
dotale, esercitato nell’ambito di un contesto 
sociale proiettato verso il nuovo assetto pro-
tourbano del centro veneto di Este.

Elodia Bianchin Citton
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6 Le analisi efettuate presso il Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como hanno rilevato la pre-
senza di carboni centimetrici di quercia caducifoglie e di olmo provenienti dal combustibile, frammenti di altre 
scorie non determinabili, ossa umane non determinabili per la loro frammentarietà.

7 L’iniltrazione della terra di rogo potrebbe essere stata facilitata dalla marcescenza in origine di una chiusura 
in materiale deperibile, quale legno o tessuto.

8 Anche la loro elevata frammentarietà potrebbe essere imputabile alla giovane età della defunta.
9 Si riporta di seguito la descrizione del Ghirardini (1905, p. 595): «Nel sepolcreto della campagna Melati sul 

canale Brancaglia l’anno 1880 uscì, fra mezzo a tombe devastate del primo e del secondo periodo, un vaso a 
forma di vacca (n. 3079) proprio del tutto aine al nostro. Ha rotta la testa e le gambe, restando solo i frammenti 
di tre. Come nel nostro, sono anche in esso accuratamente espresse le quattro mammelle. Sul dorso è l’apertura 
del recipiente».

10 Dimensioni espresse in cm: lungh. 15,5; largh. 7,3; h min 6,3; h max 8,5; IG MNA 2446.
11 Nella relazione di scavo Ghirardini (1905, p. 297) include tra gli oggetti del corredo «una cuspide di freccia di 

silice rosso-chiara, senza peduncolo, rotta in punta…essendo stata dall’Alfonsi raccolta con le sue mani aderente 
alla parete del pozzetto». È assai probabile che il manufatto, proveniente da una precedente frequentazione 
dell’area, sia stato introdotto fortuitamente nella terra di riempimento del pozzetto; fatta eccezione per il vasetto 
zoomorfo, il corredo funerario vero e proprio era tutto conservato all’interno dell’urna cineraria. 

12 Dimensioni espresse in cm: h 7, lungh. cons. 17,5; largh. 7,5; IG MNA 3888.
13 Studi 1975, ig. 25, nn. 1-2; la medesima datazione può essere estesa anche al vasetto zoomorfo da Este-

fondo Melati. 
14 Si tratta di un piede cavo nel tratto superiore e con un foro ad andamento zigzagante che fuoriesce dall’al-

luce (SALZANI 2006, p. 97, ig. 3).
15 Le analogie tra la tomba n. 274 di Veronella-Albaredo d’Adige e la tomba n.16 della Nuova Casa di Ricovero 

sono molteplici: in entrambi i casi si tratta di tombe a cremazione “a ceneri sparse” e pertanto prive dell’urna; 
inoltre la tipologia del corredo metallico le caratterizza come tombe femminili e ne consente la datazione da un 
momento inale del X agli inizi del IX sec. a.C.

16 BIANCHIN CITTON 1998, p. 300, igg. 170, 171,7; dimensioni: h cons. 7,8; IG 154221.
17 Este I 1985, pp. 44-46, tavv. 3-4A, XI,b; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2004b, pp. 623-624; dimensioni: h 14,8, ø 

bocca 9,2; IG MNA 6445.
18 Este I 1985, tav. 4A, 10.
19 Este I 1985, p. 44 (con bibliograia precedente).
20 DORE 2004, p. 603 (con bibliograia precedente).
21 Si fa riferimento in particolare alla tomba W 3-4 di Veio-Quattro Fontanili (CAVALLOTTI BATCHVAROVA 1967, 

p.177, ig. 56/6; DE ANGELIS 2001, p. 226, 252, tav. 80).
22 COLONNA 2006, p. 482 n. 3.
23 FOGOLARI 1975, p. 79.
24 PROSDOCIMI 1882, p. 19.
25 PROSDOCIMI 1882, pp. 17-20, tav. III. 
26 Si fa riferimento in particolare alle integrazioni in corrispondenza del collo e della testa dell’anatide e al 

rifacimento della protome del coperchietto (CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2004a, p. 598); dimensioni attuali espresse 
in cm: h 21,5; lungh. 20,8; IG MNA1940.

27 GHIRARDINI 1888, p. 346); CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2004a, pp. 598-599; per l’incensiere in bronzo da 
Tarquinia si veda inoltre MAGGIANI 1997, p. 443, ig. 6.

28 PROSDOCIMI 1877.
29 MÜLLER-KARPE 1959, vol. II, tav. 90 B. 
30 Studi 1975, pp. 108-109.
31 KAUFER 2001. 
32 Tav 9, n. 1: ø cm 3,3; n. 2: ø bocca cm 8; n. 3: ø 9; n. 4: ø 11.
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Lo straordinario fenomeno dell’arte delle 
situle, brillantemente delineato in tutti i suoi 
aspetti da Gherardo Ghirardini1 e tornato 
alla ribalta con la Mostra padovana del 1961 
in cui Giulia Fogolari era protagonista assie-
me ai maggiori studiosi italiani e d’Oltralpe2, 
ha conosciuto in questi ultimi anni una no-
tevole ripresa di interesse, prevalentemen-
te in chiave iconologico-interpretativa3: ne 
sono stati di conseguenza privilegiati i pro-
dotti delle aree alpino-orientale e bologne-
se, più signiicativi in tal senso oltre che più 
numerosi. 

Nuovi spunti e stimoli per una puntualiz-
zazione di un aspetto peculiare dell’arte delle 
situle a Este, quello relativo alla presenza della 
igura umana, sono venuti dal lungo studio 
delle centinaia di lamine votive, inora in gran 
parte inedite, provenienti dal santuario dedi-
cato alla dea Reitia: su oltre cinquecento lami-
ne a igura umana circa quattrocento ritrag-
gono igure intere, codiicando come icone 
varie classi e diversi ruoli di uomini e donne e 
ofrendo un interessante e originale spacca-
to della complessa articolazione della società 
atestina tra la ine del VI e il III secolo a.C.4.

Per apprezzare appieno quanto questa 
straordinaria documentazione votiva arric-
chisca il quadro iconograico e simbolico 
dell’arte delle situle a Este, basta rilettere sul 
campione igurato veramente esiguo paral-
lelamente oferto dal mondo funerario, ma 
anche considerare che dal punto di vista 
cronologico i due diversi ambiti possono 
oggi essere confrontati e scanditi in modo 

preciso nei loro rapporti interni in quanto 
agli elementi soddisfacenti ormai acquisiti 
per gli oggetti funerari si sono aggiunti, per i 
materiali votivi, i nuovi dati crono-stratigraici 
venuti dagli scavi nel santuario di Reitia e, so-
prattutto, in quello recentemente individua-
to in località Meggiaro5.

Come noto, una prima serie di vistosi pro-
dotti sbalzati igurati appare a Este verso la 
ine del VII secolo a.C.: tra questi, mentre la 
situla e il coperchio della t. Rebato 187 e la si-
tula della t. Randi 34 mostrano una semplice 
decorazione animalistica, la situla Benvenuti 
spicca per la sua complessa narrazione igu-
rata6. A proposito di quest’ultima, ricordiamo 
che studi recenti, con la notazione di ripara-
zioni e restauri antichi conseguenti ai danni 
causati da un prolungato utilizzo, fanno rite-
nere che la sua realizzazione sia da anticipa-
re di diversi anni, almeno una generazione, 
rispetto al momento in cui, alla ine del VII 
secolo a.C., fu utilizzata, preziosa eredità di fa-
miglia, come contenitore dell’ossuario ittile 
di un infante, forse una bimba7. Questa data-
zione attorno al 630, peraltro già avanzata su 
base stilistica8, raforzerebbe non solo l’acco-
stamento al tintinnabulo di Bologna, ma for-
se anche l’attribuzione allo stesso maestro, 
ulteriore conferma dello stretto rapporto tra 
le prime espressioni dell’arte atestina delle 
situle e il mondo etrusco, con il concreto tra-
sferimento a Este di maestranze per il trami-
te di Bologna9: per lo stesso tramite sarebbe 
giunta poco dopo a Este l’altra fondamentale 
forma di linguaggio espressivo, la scrittura10.

Riflessioni sull’arte delle situle a Este:   

rapporti tra produzione votiva e produzione funeraria
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Dopo questo primo “exploit” di bronzi i-
gurati, si constata, ino al pieno VI secolo, un 
vuoto di documentazione, che è stato da 
ultimo attribuito a “un cambio della commit-
tenza e … a un disinteresse della fascia di al-
tissimo rango per un linguaggio forse ormai 
volgarizzato”11: una ricca produzione di visto-
si oggetti sia di prestigio, come gli “scettri”, 
sia di ornamento e di abbigliamento, attesta 
comunque il parallelo ininterrotto utilizzo, da 
parte degli artigiani atestini, della tecnica del 
bronzo laminato e dello sbalzo12.

Bronzi laminati con un repertorio igura-
tivo essenzialmente animalistico ricompaio-
no solo attorno alla metà del VI secolo nei 
corredi più ricchi di Este: fra questi vanno 
ricordati un fodero di coltello con teoria di 
cavalli dalla t. Ricovero 232 e un coperchio di 
situla con famiglia di cervi e lupo dalla t. Ben-
venuti 12413. Un unico oggetto assegnabile 
allo stesso orizzonte cronologico, un fodero 
di coltello conservato a Vienna (ig. 1,1) pro-
veniente dalla collezione Obizzi di probabile 
origine atestina, mostra un cacciatore arma-
to di lancia e ascia, in una composizione in 
cui comunque il ruolo primario sembra an-
cora una volta rivestito da una folla di ani-
mali14.

Una nuova ondata di prodotti igurati in-
teressa tombe databili tra la ine del VI e gli 
inizi del V secolo a.C.: accanto a numerosi 
e vari oggetti in bronzo laminato, sia d’uso 
che di ornamento personale (foderi di col-
tello, placche di cintura, vistosi cinturoni), 
tutti ornati con un repertorio animalistico di 
stanca continuità orientalizzante15, fa la sua 
comparsa, seppur con una documentazione 
numericamente esigua, un ilone igurativo 
innovativo. Particolare interesse riveste la 
raigurazione su un piccolo gancio di cintu-

ra (ig. 2,1) dalla t. 48 di Carceri d’Este16, con 
scena di banchetto, interpretata da un per-
sonaggio maschile su kline e da una igura 
femminile riccamente agghindata con fun-
zione di servizio, denunziante l’introduzio-
ne a Este del rituale simposiaco. Altrettanto 
interessanti sono le immagini di guerrieri di 
schema oplitico con lancia, ascia, scudo con 
girandola, che compaiono sul fodero bron-
zeo di coltello dalla t. Franchini 18 (ig. 1,2) 
e sull’olla-ossuario dalla t. Alfonsi 15, perfetto 
parallelo iconograico ittile17. Signiicativo è 
senza dubbio il fatto che le innovazioni av-
vengano in concomitanza dell’aprirsi di Este 
all’orizzonte Certosa, con l’ampia acquisizio-
ne di ceramica attica che stimola un nuovo 
vocabolario delle immagini, anche in questo 
caso mediato dall’Etruria padana. Va ricor-
dato a tale proposito quanto sia mutato in 
questi ultimi anni il quadro della circolazione 
di ceramica attica nel Veneto: a fronte della 
rarità di questi vasi “esotici” nelle tombe (per 
una sorta di preclusione?) gli scavi di abitato 
hanno messo in evidenza la loro ampia pre-
senza nei maggiori centri veneti -Este, Pado-
va, Altino, Oderzo- sufragando l’ipotesi che 
“il vasellame attico viaggiasse come merce 
d’accompagno per il vino, prodotto di lusso 
e di alta valenza simbolica, certamente im-
piegato in quest’epoca nelle cerimonie ritua-
li di libagione/banchetto”18.

Le nuove icone sociali che, come già det-
to, sono del tutto sporadiche in ambito fu-
nerario, riscuotono invece ampio successo 
in ambito votivo. Proprio tra la ine del VI e 
gli inizi del V secolo a.C. le due immagini del 
guerriero di schema oplitico e della signora 
riccamente abbigliata ricorrono infatti, e in 
numero molto elevato, sulle lamine votive 
dei santuari atestini: in totale più di cento 
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ig. 1.  1-2 foderi di coltello dalla collezione Obizzi e dalla t. Franchini 18; 3-6 lamine con opliti dai santuari (3 
Meggiaro; 4 Caldevigo; 5-6 Reitia).
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sono le lamine con opliti e oltre settanta 
quelle con igure femminili, numeri certo da 
intendere altamente per difetto, se si consi-
derano la fragilità del supporto e le modalità 
di recupero dei vecchi scavi, sempre molto 
sommarie. Nei santuari di Meggiaro e di Cal-
devigo la “scelta” dell’ex voto a igura umana 
pare contemporanea alla fase di impianto 
(ine del VI secolo a.C.), a diferenza di quanto 
si osserva in quello di Reitia, attivo già dalla 
ine del VII secolo, in cui tale scelta si “impone” 
dopo circa un secolo di vita cultuale conno-
tata solo da oferte legate ad atti libatori e ad 
attività artigianali di servizio: tra queste ulti-
me un ruolo di primo piano è rivestito dalla 
ilatura/tessitura, da rapportare forse alla rea-
lizzazione in loco di vesti per la dea. La varia-
bilità di attestazione è con ogni probabilità 
legata alla tipologia e alla “specializzazione 
rituale” dei diversi centri di culto19. 

L’immagine dell’oplita ricorre nei tre san-
tuari sempre con lo stesso schema “cristal-
lizzato” e solo piccole varianti stilistiche di 
bottega (ig. 1,3-5): i recenti dati crono-stra-
tigraici ottenuti a Meggiaro consentono di 
inquadrarne la produzione tra la ine del VI 
e la metà del IV secolo a.C., arco cronologico 
convincentemente valido anche per le se-
rie oplitiche di Reitia e Caldevigo20. Quanto 
all’origine di tale schema iconograico, se è 
vero che il tipo dell’oplita aveva già fatto la 
sua comparsa nella seconda metà del VII se-
colo a.C. nella situla Benvenuti, rientrando in 
un repertorio “di genere” ampiamente do-
cumentato nel mondo greco-etrusco, il suo 
grande successo “pubblico” dalla ine del VI 
secolo fa ipotizzare tramiti culturali più pun-
tuali. Tra questi va in primo luogo richiamato 
il rapporto tra le espressioni igurative ve-
nete e quelle di area etrusco-settentrionale, 

rapporto già postulato per i bronzetti del 
santuario di Reitia e per la più antica stele 
patavina, quella ben nota di Camin21. A raf-
forzare ulteriormente questa prospettiva si 
aggiunge l’analisi di una lamina del santuario 
di Reitia (ig. 1,6) con parte inferiore di igura 
di oplita22: le sue proporzioni fanno dedur-
re un’altezza totale di circa 37 cm, del tutto 
anomala rispetto alle altre lamine (alte attor-
no ai 10 cm), assolutamente eccezionale nel 
panorama degli ex voto dell’Italia antica e su-
periore anche a quella dei bronzetti etruschi 
di maggiori dimensioni quali quelli di Brolio 
o di Monte Acuto Ragazza. Oltre alle dimen-
sioni, ciò che la diferenzia da tutte le altre la-
mine di opliti di ambito veneto è la lancia te-
nuta verticalmente, dettaglio tipico delle ste-
le dell’Etruria settentrionale: lancia verticale 
e scudo rotondo ricorrono in particolare su 
una stele di area volterrana, da Montaione23. 

Lo schema dell’oplita assunto dagli artigia-
ni (o dai committenti) veneti all’inizio della 
produzione dei loro ex voto in lamina bronzea 
pare quindi riconducibile ad esperienze igu-
rative varie, tutte comunque riferibili all’ambi-
to etrusco-settentrionale. Quanto all’ipotesi 
recentemente avanzata che le immagini opli-
tiche rilettano una precisa e contemporanea 
organizzazione militare24, se essa appare con-
vincente per l’Etruria padana in quanto sufra-
gata da un’ampia documentazione materiale, 
concordiamo sul fatto che l’estensione all’am-
bito veneto necessiti invece di uno speciico 
ulteriore approfondimento.

Di chiara matrice locale, e con una forte 
aderenza alla realtà, è certamente lo sche-
ma iconograico della “signora” riccamente 
abbigliata, con mantello sul capo, alti stivali 
talvolta ricamati e con risvolto, cintura o cin-
turone, collana (ig. 2,2-5), schema ricorrente 



ig. 2.  1 gancio dalla t. 48 di Carceri d’Este; 2-8 lamine con donne dai santuari (2, 5 Caldevigo; 3-4, 7-8 Reitia; 6 
Tiro a Segno).
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con particolare issità nel santuario di Calde-
vigo e ben rappresentato anche in quello di 
Reitia25, del tutto assente invece a Meggiaro, 
luogo di culto dove «mancano complessi-
vamente nel regime delle oferte indicatori 
espliciti della sfera femminile»26. 

In ambito funerario tale igura ha un unico 
riscontro nel già ricordato gancio di Carceri 
con scena di banchetto (ig. 2,1): ma sempre 
nei complessi più ricchi, multipli e con pre-
senze femminili, ricorre una completa attrez-
zatura per il consumo del vino e la prepara-
zione delle carni che attesta, come già detto, 
l’adozione del rituale greco-etrusco del ban-
chetto, con la partecipazione attiva anche 
delle donne27. 

Che lo schema della signora riletta una 
realtà locale di prestigio è assicurato inoltre 
dall’altissima frequenza di cinturoni, a fascia 
o a losanga, nei corredi femminili ricchi tra la 
ine del VI e la metà del IV secolo a.C.28: spes-
so questi cinturoni sono presenti in coppia, 
uno combusto che vestiva la defunta sul 
rogo e uno integro, frequentemente avvol-
to attorno all’ossuario con chiara volontà di 
antropomorizzazione. Manca invece nelle 
tombe qualsiasi traccia dell’altro elemento 
caratterizzante le immagini della signora, gli 
stivali, certo in materiale deperibile: ma che 
tale calzatura fosse esclusiva delle donne, 
rivestendo anche una valenza simbolica di 
status (pre)matrimoniale, è attestato, oltre 
che dall’iconograia, dai numerosi vasi a sti-
vale che tra l’VIII e il VII secolo a.C. connota-
no, nei contesti conservati, solo deposizioni 
femminili29. 

Forte è il parallelismo ideologico tra le due 
icone dell’oplita e della signora, confermato 
anche dall’ampia sovrapposizione cronologi-
ca tra le due serie30: sia le donne che gli opliti 

ci pare evochino una società ancora carat-
terizzata in senso “aristocratico”, in cui i mo-
menti fondamentali della vita erano costituiti 
da riti iniziatici di passaggio alla maggiore 
età. 

Pure a cerimonie iniziatiche che legavano 
strettamente donne di alto rango e guerrieri 
con scudo rotondo rimandano varie imma-
gini femminili (ig. 2,6) caratterizzate da un 
grande disco sul capo31, disco che di recen-
te si è proposto di interpretare come scudo, 
elemento connotativo maschile esibito dalle 
donne a segnalare un loro ruolo elitario, a 
propiziare la salvezza del guerriero, se non 
ad indiziare un ruolo sacerdotale femminile 
di tipo saliare32. 

 A questa prima fase di utilizzo “sacro”, e 
quindi pubblico, dell’immagine umana, ste-
reotipata e corrispondente ad una società 
rigidamente verticistica, segue, tra il V e il IV 
secolo a.C., una fase in cui gli ex voto indizia-
no una più articolata auto-rappresentazione 
dei devoti, rilesso di un nuovo assetto so-
ciale con ruoli sempre più diferenziati. Lo 
attestano gli ex voto del santuario di Reitia, 
l’unico con una lunga vita ininterrotta e con 
una documentazione ricca e varia che lo 
caratterizza come vero e proprio santuario 
poliadico, connotazione convincentemente 
ribadita dalla nuova interpretazione dell’e-
piteto Sainati-, non più riferito ad aspetti “sa-
nanti” della divinità, ma alla sua natura di “dea 
del luogo”33. 

In questa fase alle immagini oplitiche si af-
iancano (per poi prevalere) quelle di cavalie-
ri e di semplici fanti, sia singoli che in silate, 
talvolta anche con donne al seguito (ig. 3,1-
4); rare le igure di non armati, tra cui interes-
santi un atleta (?) e un oferente senza armi 
ma con elmo34. Anche l’icona della signora 
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ig. 3.  Lamine dal santuario di Reitia.
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con ricco abbigliamento appare superata da 
più vivaci igure di donne ritratte spesso nella 
pratica di attività diverse, produttive o di ser-
vizio (igg. 2,7-8; 3,5-7): alcune, come la tessi-
tura, riservate a igure femminili di prestigio, 
altre, come le cerimonie libatorie, estese a 
più ampi livelli diversi di età e/o di rango35. 

Tra il IV e il III secolo a.C. si esaurisce la pro-
duzione di ex voto a sbalzo e a incisione, so-
prafatta da quella a stampo che continua a 
riproporre in maniera seriale, più economica 
e veloce, gli stessi tipi per una committenza 
sempre più ampia: più nu-
merosa la presenza di uomi-
ni non armati, quali gli atleti 
(ig. 3,8)36. Quanto alla coeva 
documentazione prove-
niente dalle tombe va sotto-
lineato che molto raramen-
te compaiono igure uma-
ne, mai comunque come 
protagoniste, ma inserite 
a mo’ di icone in sequenze 
tradizionalmente e stanca-
mente orientalizzanti37.

Per concludere, le scel-
te igurative che diferen-
ziano la produzione votiva 
da quella funeraria ci pare 
rilettano la profonda tra-
sformazione della società 
atestina che da una rituali-
tà/cultualità di tipo privato, 
espressa nelle tombe, passa, 
dalla ine del VI secolo a.C., 
ad una ritualità/cultualità di 
tipo pubblico, in cui i devo-
ti si autorappresentano nei 
diversi ranghi/ruoli da loro 
svolti nell’ambito di cerimo-

nie di alta valenza “urbana”. La varia articola-
zione sociale documentata dalle lamine è at-
testata anche dalle più ricorrenti tipologie dei 
bronzetti, ex voto di maggior pregio intrinse-
co che ricorrono numerosi solo nel santuario 
di Reitia, con un’unica altra attestazione da 
Caldevigo38. Perfette sono alcune sovrappo-
sizioni di iconograie, corrispondenti anche a 
parallelismi cronologici tra le due produzioni. 
Straordinaria è ad esempio la coincidenza tra 
l’icona della signora e la cosiddetta dea di 
Caldevigo (ig. 4.1); altrettanto forte è quella 

ig. 4.1. “Dea di Caldevigo”.
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tra lamine e bronzetti nella raigurazione dei 
cavalieri, degli atleti, delle donne con ruolo di 
servizio libatorio (ig. 4.2-5). 

Del tutto assente nei bronzetti è invece l’i-
cona dell’oplita, assenza che può forse avere 
una spiegazione di ordine cronologico. 

Lo schema oplitico si issa infatti a Este 
alla ine del VI secolo a.C. e permane “cristal-
lizzato” sulle lamine votive ino agli inizi del 
IV, mentre la produzione di bronzetti iorisce 
dal pieno V secolo, rilettendo con maggiore 
coerenza la contemporanea realtà locale, sia 
sociale sia cultuale. Inspiegabile il fatto che 
la rappresentazione dell’uomo, per lo più 
guerriero, in atto di oferta e libagione, par-

ticolarmente frequente nei 
bronzetti (ig. 4.6), non abbia 
alcun riscontro nelle lamine39.

L’introduzione del lin-
guaggio igurato negli ultimi 
decenni del VII secolo a.C. e 
la trasformazione dei conte-
nuti e delle iconograie tra VI 
e V secolo a.C., in gran parte 
dovuti, come abbiamo visto, 
ad apporti esterni, essenzial-
mente dall’Etruria padana, ri-
badiscono ancora una volta il 
ruolo primario di Este nei rap-
porti con il mondo etrusco. 

Diversa sembra la produ-
zione igurata di altri grandi 
centri veneti (come Padova e 
Altino), ben lontana tra l’altro 
dai numeri di Este, e quella 

ig. 4.2. Bronzetto dal 
santuario di Reitia.

ig. 4.3. Bronzetto 
dal santuario di Reitia.
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ancor più esigua delle aree collinari e alpine, 
produzioni molto interessanti e stimolan-
ti, ma ancora da approfondire, oltre che sul 
piano iconograico, soprattutto su quello 

cronologico e di contesto (cultuale pubblico, 
cultuale privato, funerario).

Loredana Capuis
Anna Maria Chieco Bianchi

ig. 4.4-5. Bronzetti 
dal santuario di Reitia.

ig. 4.6. Bronzetto 
dal santuario di Reitia.
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NOTE

1 GHIRARDINI 1888, 1893, 1897, 1900.
2 Arte situle 1961.
3 Per un sintetico panorama degli studi cfr. CAPUIS 2001; ZAGHETTO 2006. 
4 Le lamine a igura umana sono edite in CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010; è in preparazione, a cura delle stesse 

autrici, un secondo volume che comprenderà le lamine con animali e quelle riproducenti oggetti d’uso.
5 Este preromana 2002, passim.
6 Per tutti cfr. FREY 1969, p. 101, tavv. 40-50.
7 Este II 2006, pp. 320-331; 469-376.
8 CORETTI IRDI 1975, p. 157 ss.
9 Ipotesi ampiamente documentata in COLONNA 1980 e ormai unanimemente condivisa dagli studiosi.
10 In particolare per Este si veda MARINETTI 1992. 
11 ZAGHETTO 2006, p. 46.
12 Un’ampia documentazione si trova in Este I 1985 e in Este II 2006. 
13 Este I 1985, p. 267, ig. 11; Este II 2006, tav. 162, 2.
14 Este antica 1992, p. 50, ig. 27. 
15 Anche in questo caso un’ampia documentazione si trova in Este I 1985 e in Este II 2006.
16 FREY 1969, p. 105, n. 18, tav. 67.
17 FREY 1969, p. 104 ss., nn. 17, 22, tavv. 66, 68-69; per la t. Alfonsi 15 cfr. anche Este I 1985, pp. 395-398.
18 CAPUIS 1993, p. 199 ss.; CAPUIS 2011, p. 65.
19 Este preromana 2002, passim.
20 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, p. 19; Este preromana 2002, pp. 144; 237; 289.
21 CHIECO BIANCHI 2002b, passim; MAGGIANI 2001; MAGGIANI 2008.
22 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, tav. 3.
23 Per la discussione del tipo cfr. Este preromana 2002, p. 237; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, p. 19.
24 MALNATI 2008; CHERICI 2008.
25 Este preromana 2002, pp. 287, 292, ig. 126; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, tav. 26.
26 Este preromana 2002, p. 223.
27 Este antica 1992, p. 84 ss.; TIRELLI 1981.
28 Per la presenza di cinturoni a losanga in tombe femminili cfr. Este I 1985 e Este II 2006, passim; Adige ridente 

1998, passim. Per l’arco cronologico di utilizzo del tipo cfr. CHIECO BIANCHI 1987, p. 234 s.
29 DE MIN 1978. Per la valenza simbolica dei vasi a calzatura si rimanda da ultimo a CULTRARO, TORELLI 2009. 
30 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, p. 22.
31 Molto incisive quelle dal Tiro a Segno e da Caldevigo: Este preromana 2002, p. 280, ig. 121 e p. 292, ig. 126. 
32 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2012.
33 MARINETTI 2008, p. 171 ss.
34 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, tav. 25, 83-84; per la lamina di oferente cfr. anche CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2009.
35 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, tav. 86, 463; tav. 27, 90; tav. 28, 91-95; tav. 29, 96-99.
36 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, tav. 85, 460-462.
37 Si vedano ad es. la parte terminale del cinturone Nazari con cavaliere assalito da belve (CHIECO BIANCHI 

1988, ig. 73); il personaggio con basco e mantello della situla Capodaglio 38 (FREY 1969, tav. 74, 31); il guerriero 
con lophos della situla Boldù Dolin I (FREY 1969, Beil. 2, 36).

38 Per le lamine cfr. sempre CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010; per i bronzetti del santuario di Reitia CHIECO 
BIANCHI 2002b; per il bronzetto da Caldevigo (la cui unicità è forse da imputare ad un vuoto di ritrovamenti) Este 
preromana 2002, p. 293, ig. 127.

39 Unica, e di diicile interpretazione, la lamina di oferente già ricordata alla nota 34.
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Il cippo

L‘ultimo documento, in ordine di tempo, 
restituito dal santuario altinate di località 
Fornace è costituito da un cippo lapideo 
iscritto, casualmente emerso nel giugno 
2011 nel corso di un intervento di scavo per 
l’adeguamento funzionale della futura sede 
del Museo Archeologico Nazionale, i cui la-
vori, come ormai ampiamente noto, hanno 
portato tra il 1996 e il 1997 all’individuazione 
dell’area sacra1 (ig. 1). Il progetto per la posa 
dei cavi elettrici prevedeva infatti lo scavo di 
due lunghe e strette trincee, una delle quali, 
la trincea 2, andava ad attraversare un’area 
ino allora mai indagata, ipoteticamente ri-
conducibile alle propaggini meridionali del 
luogo di culto. Il caso ha voluto che la trincea 
intercettasse ortogonalmente il cippo, che 
risultava adagiato su un ianco e, come l’am-
pliamento dello scavo permise di veriicare, 
in giacitura secondaria (ig. 2). Esso era infatti 
inglobato nel riporto di riempimento di un 
fossato, unitamente a molteplici altri blocchi 
di arenaria e calcare, alcuni dei quali conser-
vavano evidenti tracce di lavorazione. Ubica-
zione ed orientamento suggerivano chiara-
mente come nel segmento indagato fosse 
individuabile la prosecuzione meridionale di 
quel lungo fossato che, aperto nella secon-
da metà del I secolo d.C. e successivamente 
più volte riescavato, attraversava l’area sacra 
con orientamento nord-est/sud-ovest per 
oltre 80 metri (ig. 3), e dai cui riempimenti 
era già stato recuperato numeroso materiale 
lapideo2. Nel contempo la stratigraia espo-

sta nelle sezioni, caratterizzata da una consi-
derevole e difusa presenza di frustoli carbo-
niosi, documentava l’estendersi delle fosse 
di scarico ino ad interessare questo settore 
marginale del santuario.

Il cippo, un blocco parallelepipedo a for-
ma irregolare di siltite, un’arenaria inissima 
abbastanza comune sia nelle Alpi che negli 
Appennini3, misura una cinquantina di centi-
metri in altezza con sezione media di cm 22 
x 20 (igg. 4a-d). Risulta lavorato ad incisione, 
con scalpello e mazzetta, come documen-
tano i solchi larghi, profondi e vistosamente 
irregolari, tanto nella supericie di fondo che 
nella linea di contorno. Una faccia è riservata 
all’iscrizione che si dispiega con andamento 
spiraliforme su base quadrangolare, ad occu-
parne il settore superiore. La sagoma gros-
solana di un altare a lati inlessi di tradizione 
ellenistica, che l’uniformità delle misure tenta 
quasi di restituire in chiave tridimensionale, 
campisce le altre tre facce. Sulla sommità 

Il cippo del lupo dal santuario di Altino

ig. 2.  Il cippo in corso di scavo (AFMANA).

<<<  ig. 1. Planimetria sinottica delle fasi preromane 
e romane del santuario (dis. C. Miele. P.eT.R.A.).
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dell’altare, nel lato opposto all’iscrizione, è 
incisa l’immagine di proilo di un lupo, ac-
covacciato sulle zampe posteriori, il muso 
a terra, rivolto ad una preda che si intuisce 
trattenuta dalle zampe anteriori (ig. 5). La 
curva del dorso, che continua da un lato nel-
la linea della coda, deinisce uno spigolo in 
corrispondenza dell’attacco del collo, a ren-

dere la dinamica dell’animale verso la preda, 
richiamata vistosamente dalla plasticità del-
le costole che ne sottolineano la tensione. 
Orecchio, occhio e forse anche gli artigli del-
la zampa posteriore destra risultano comun-
que ben indicati, pur nell’evidente diicoltà 
operativa incontrata dal lapicida nel lavorare 
la pietra. La struttura dei segni nel suo luire 
e contrapporsi sembra mirare pertanto più 
alla dinamica dell’azione dell’animale che ad 
una descrizione anatomica. Sulla sommità ir-
regolare della pietra, delimitata da una fascia 
ribassata decorata su tre lati da incisioni a 
raggiera4, sono ricavati due incassi oblunghi 
ospitanti originariamente le estremità infe-
riori del bronzetto, di cui il cippo costituiva il 
donario (ig. 6). Le misure degli incassi, lunghi 
5 cm e larghi più di uno, potrebbero inoltre 
essere indizio, pur tenendo conto delle co-
lature di issaggio, della categoria dimensio-
nale, maggiore della norma, del bronzetto, 
forse anche sproporzionato rispetto al cippo, 
che dobbiamo per di più immaginare, una 

ig. 3.  La localizzazione del cippo in relazione al fossa-
to (disegno Cristiano Miele. P.eT.R.A.).

a b

ig. 4a-d.  Immagini del cippo (foto Claudio Mella; di-
segni Silvia Tinazzo).
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volta messo in opera, visibile per circa due 
terzi soltanto.

Se la schematizzazione dell’immagine non 
aiuta evidentemente a focalizzare l’ambito 
cronologico del monumento, i dati linguistici, 
come illustrato di seguito, ne suggeriscono la 
datazione tra III e II secolo a.C., facendo per-
tanto ipotizzare l’inquadramento del reperto 
nella fase inale del santuario preromano o 

nella successiva, ormai di romanizzazione. 
I pochi resti strutturali individuati del com-
plesso sacro riferibili al III secolo a.C. hanno 

c d

ig. 6.  Il cippo visto dall'alto (foto Claudio Mella; dise-
gni Silvia Tinazzo).

ig. 5.  L'immagine del lupo, particolare (foto C. Mella).
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restituito l’immagine di un’area decisamente 
più ampia delle precedenti, perimetrata da 
muri di cui restavano le fondazioni lignee o 
in limo, connotata da un accesso di prestigio 
dotato di soglia lapidea, provvista di vani con 
copertura di tegole e iancheggiata lungo il 
lato meridionale da un percorso pavimen-
tato in ghiaia5. Un monumentale quadripor-
tico di stampo ellenistico con grande corte 
centrale ipetra documenta la trasformazione 
del santuario nel corso del II secolo a.C., pur 
nel rispetto di limiti ed orientamenti prece-
denti. E se l’adozione del medesimo modello 
architettonico costituisce un implicito lega-
me ideologico con il passato, la deposizione 
nella fondazione muraria di coppe di tradi-
zione locale, con resti di formula dedicatoria 
in lingua ed alfabeto venetico, ne ribadisce la 
continuità del culto6.

È riferibile a quest’ambito cronologico 
anche l’unico donario lapideo precedente-
mente documentato nel santuario, un fram-
mento di pilastrino a cuscino in trachite, con 
cornice superiore modanata e incavo centra-
le per l’alloggiamento del bronzetto, analogo 
ai donari atestini del santuario di Reitia e ac-
costabile agli esemplari di area felsinea7.

L’immagine del lupo, non nuova anche se 
non comune nel repertorio igurativo dei Ve-
neti, era già emersa in precedenza dalla scavo 
del santuario altinate. Un lupo compare infatti 
inciso su di una lamina bronzea ritagliata (ig. 

7), di cui resta un frammento che ne conser-
va il muso di proilo, con le fauci spalancate 
fornite di due ile di denti aguzzi, da cui esce 
una gamba umana8. Se il motivo della belva 
antropofaga ricorre notoriamente con una 
certa frequenza nell’iconograia dell’arte delle 
situle, un puntuale precedente riferibile all’a-
dozione della variante del lupo è fornito dalla 
raigurazione presente su di uno stampo it-
tile atestino di pieno VI secolo a.C.9 (ig. 8).

Se volessimo tentare inoltre di confronta-
re la igura del lupo sul cippo altinate, l’unica 
nota su supporto lapideo, con le rappresen-
tazioni dell’animale documentate nel pa-
trimonio igurativo veneto10, dal coperchio 
della tomba Benvenuti 124 al cinturone della 
Tomba Nazari 161, dal disco di Montebelluna 
al modello di mobile della tomba di Nerka 

ig. 7.  Lamina dal santuario di Altino (disegno Giusep-
pe Penello).

ig. 8.  Stampo ittile da Este (da RUTA 1993).
ig. 9.  Sedile della tomba di Nerka Trostiaia (da CHIECO 

BIANCHI 1987).
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Trostiaia (ig. 9), forse proprio in quest’ultimo, 
compendio estremo dell’arte delle situle di 
III secolo a.C., e quindi prossimo in ordine di 
tempo al nostro esemplare, troveremmo una 
certa ainità di ordine formale. 

Margherita Tirelli

L’iscrizione

Lo specchio iscritto occupa cm 25 di altez-
za x 19 (ossia l’intera supericie) di larghezza. 
I tratti che costituiscono le lettere sono stati 
eseguiti con la medesima tecnica di incisio-
ne usata per le igurazioni (cfr. TIRELLI, sopra).

L’iscrizione è integra; è disposta in linee 
concentriche con andamento a spirale dall’e-
sterno verso l’interno, per sei righe di scrittu-
ra; lungo le linee esterne l’iscrizione si appog-
gia direttamente ai bordi della pietra, mentre 
all’interno le righe sono separate da un solco 
che ha la stessa natura e profondità di quello 
delle lettere, e che forma una cornice. Non 
vi è stata una progettazione preventiva per 
disporre in modo equilibrato l’iscrizione nel-
lo spazio della supericie: la dimensione delle 
lettere varia nel prosieguo del testo (è mag-
giore all’inizio, minore verso la ine), e alla ine 
resta uno spazio vuoto (ig. 5).

Considerando la verosimile collocazione 
del cippo come inisso verticalmente sul ter-
reno, l’iscrizione inizia nell’angolo superiore si-
nistro; corre su quattro lati, inizialmente (ll.1-2, 
2-3) curvando negli angoli, successivamente 
ad angolo retto; la l.4 raggiunge la lettera ini-
ziale, poi l’iscrizione continua nello spazio in-
terno con una linea orizzontale (l.5) e una ver-
ticale (l.6); a questa segue uno spazio vuoto.

Misure iscrizione: l.1 cm 15/l.2 cm 21/l.3 
cm 12/l.4 cm 19/l.5 cm12/l.6 cm 7/ spazio 
libero cm 7.

Il verso di scrittura alterna tra destrorso 
e sinistrorso: inizia come sinistrorso (linee 
1 e parzialmente 2), ma prima della ine di 
quest’ultima diventa destrorso ino alla ine 
della linea 3, poi dall’inizio di 4 ritorna sini-
strorso ino alla ine dell’iscrizione. Da quanto 
appare, vi è una relativa indiferenza al verso 
della scrittura, o al capovolgimento recipro-
co delle lettere e dell’orientamento; ciò non 
signiica che non vi fosse a monte una co-
erenza nella resa della scrittura: è possibile 
che quanto ci appare come poco coerente 
sia dovuto alle modalità materiali di incisione 
dell’iscrizione, ad esempio per il variare della 
posizione dell’incisore rispetto allo specchio 
epigraico; ciò porta a pensare che vi sia stato 
un modello di testo, ma non un vero e pro-
prio antigrafo dell’iscrizione. La puntuazione 
è a punti sempliicati, resi da brevi tratti; è 
applicata con regolarità: un apparente punto 
anomalo tra t e a della linea 5 potrebbe esse-
re in realtà un efetto dovuto alla irregolarità 
della pietra. Le lettere hanno dimensioni e 
spaziatura maggiore nella parte iniziale dell’i-
scrizione (linee 1 e 2), poi rimpiccioliscono 
leggermente; dimensioni lettere max cm.5/
min cm 3,5. 

L’alfabeto si presenta nella varietà locale 
propria di Altino e dell’area orientale: a aper-
to, con i due tratti paralleli quasi di uguale 
lunghezza; m a quattro tratti. Per quanto con-
cerne uno dei tratti identiicativi delle varietà 
alfabetiche locali, cioè l’opposizione t ~ d, si 
pone qui un problema: non vi è apparente-
mente distinzione tra il segno che dovrebbe 
rendere t e quello che dovrebbe rendere 
d, anche se vi sono ragioni per riconoscere 
nell’iscrizione la presenza di entrambi i fone-
mi. In due casi vi è con certezza t, vale a dire 
nella sequenza śainataltno-, ove si tratta sen-
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za dubbio del teonimo (avanti); l’attesa di un 
segno per d è collegata al probabile (anche 
se a rigore non certissimo) riconoscimento 
di una forma lessicale don- di ‘donare’. In tutti 
questi luoghi nell’iscrizione compare un uni-
co segno a croce, per cui l’opposizione grai-
ca tra t e d parrebbe annullata. In realtà sem-
bra di notare una diferenza nei segni (sicuri) 
per t, resi prevalentemente con un tratto ver-
ticale e uno obliquo ( ), rispetto al possibile 
d, a croce simmetrica (X); la diferenza graica 
tuttavia non è così marcata da accertare che 
si tratti di segni distinti, per cui a livello di 
trascrizione diplomatica si attribuisce a tut-
ti il medesimo valore (t di ‘default'), che sarà 
discusso e giustiicato in sede di trascrizione 
interpretativa.

La questione riveste una importanza non 
secondaria per la graia venetica di area 
orientale, che trova ad Altino la sua docu-
mentazione più importante; il segno per d è 
accertato in iscrizioni in graia di prima fase 
o di ‘transizione’11 nella foggia - normale per 
tale fase - a T obliquo; per la fase successiva, 
ove è lecito parlare di graia locale, il segno 
per d pare corrispondere al grafo di tipo ‘ate-
stino’ z, anche se nelle due sole occorrenze, 
entrambe altinati, in cui il segno compare 
questo non è pienamente leggibile per dete-
rioramento del supporto12; nel caso del cip-
po del lupo avremmo un’ulteriore variante 
del segno, a croce simmetrica. L’uso di un se-
gno a croce per d non costituirebbe un caso 
isolato: sia a Este (Es 20, 55, 58) che a Lagole 
(Ca 6,7,9,10) e nel Friuli vi sono esempi di X 
per d 13. Il nuovo dato di Altino sollecita quin-
di ad operare una revisione di questi casi, e di 
altri collegati per analoghi fatti alfabetici - ad 
esempio la graia della vicina Oderzo - per un 
ulteriore rainamento della deinizione del-

le varietà graiche, non solo areali ma anche 
cronologiche.

La puntuazione sillabica è applicata in ma-
niera tendenzialmente corretta; fa eccezione 
il caso della inale -ns, ove è puntata solo l’ul-
tima consonante (-en.s.) e non anche la pre-
cedente (*-e.n.s.), ma ciò rientra nei casi, già 
noti, di probabile sincope (del tipo - nis > -ns) 
in cui viene mantenuta la graia pre-sincope 
anche dopo la scomparsa della vocale (-ni.s. 
> -n.s. e non *-.n.s.)14. Un caso di omissione 
della puntuazione si dovrebbe ammettere se 
si accetta un’ipotesi correttoria riguardante la 
sequenza di ine linea 3-inizio linea 4; di ciò 
avanti.

La foggia delle lettere mostra caratteri di 
recenziorità; i caratteri paleograici potrebbe-
ro orientare verso una cronologia non ante-
riore al III sec.a.C.

La tecnica di incisione utilizzata per le igu-
razioni e per le lettere ha determinato solchi 
supericiali e un ductus irregolare dei segni; 
ciò nonostante, la lettura non è compromes-
sa; i segni sono ben identiicabili tranne che 
in due casi. Una prima trascrizione diploma-
tica dell’iscrizione, con sospensione per i due 
casi incerti, è:

krum/ioturen/.s.ton-/tośa.i.na/ta.l./tno.-.
Per due lettere non immediatamente rico-

noscibili, la situazione si presenta nei termini 
seguenti:

I. Nell’angolo tra le linee 3 e 4, tra n e t, vi 
è un tratto di dimensioni inferiori agli altri, 
leggermente curvilineo; le piccole dimen-
sioni e la posizione eccentrica rispetto alle 
altre lettere potrebbero indicare che è stato 
tracciato in un momento successivo all’inci-
sione del testo, come ripensamento e corre-
zione di un errore di incisione. Può trattarsi 
di un tracciato irregolare per i, oppure di s 
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con gli angoli appena accennati. L’opzione 
tra le due alternative deve tenere in conto 
l’oggettiva realtà paleograica, ma anche la 
verosimiglianza interpretativa di quanto ne 
risulta; nella presupposizione che l’iscrizione 
realizzi il consueto formulario votivo, l’aspet-
tativa per la forma in questione è quella di un 
verbo. Considerando che per il grafo iniziale 
della sequenza i possibili valori sono t o d, le 
alternative di lettura diventano quattro:

1) Segno per i. Secondo le regole della 
puntuazione, si avrebbe una sequenza gra-
icamente corretta. Sulla base dell’alternativa 
t/d, ne risulta una lettura tonito o donito, ri-
spetto a cui:
a) se le lettura è tonito, si avrebbe una base 
lessicale ino ad ora non documentata; la 
morfologia verbale è da giustiicare, sia in 
rapporto alle forme verbali di ambito votivo 
già documentate nelle iscrizioni venetiche 
(in primo luogo donasto ~ doto), sia rispetto 
a forme potenzialmente realizzabili15;
b) se la lettura è donito, si ha una conferma 
delle attese formulari nella base lessicale 
don(V)- di ‘donare’; donito sarebbe tuttavia 
forma hapax, da giustiicare dal punto di vista 
della morfologia;

2) Segno per s. Si avrebbe omissione della 
puntuazione, per la risultante sequenza -nst- 
in luogo della ‘corretta’ *-n.s.t-. Le due letture 
possibili sarebbero tonsto o donsto.
a) per tonsto la base lessicale risulterebbe, 
come detto sopra, non attestata, ma la mor-
fologia è quella del preterito di 3° singolare in 
-sto: cfr. donasto, fagsto; 
d) la forma donsto potrebbe essere riportata 
a quello che, sulla scorta delle attestazioni 
esistenti, per quanto frammentarie, è il verbo 
formulare più frequente nel corpus di Forna-
ce, donasto; questo tuttavia si potrebbe resti-

tuire solo a patto di una pesante ipotesi cor-
rettoria: su una sequenza errata TONTO (per 
*TONA.S.TO) l’incisore sarebbe intervenuto 
inserendo tra n e t il segno s, e omettendo 
sia la puntuazione, sia a; l’omissione di a po-
trebbe dipendere da banali ragioni di spazio 
ma anche rispecchiare una realtà fonetica 
(sincope?).

II. L’ultima lettera dell’iscrizione è certa-
mente una nasale, ma la lettura oscilla tra n 
e m, con il quarto tratto occultato dall’usu-
ra della supericie: si intravvede un angolo 
alla ine del terzo tratto (non riportato nel 
disegno); si aggiunga inoltre che in questa 
iscrizione il quarto tratto di m (cfr. in krumio) 
è molto breve. Ciò riporta ad un problema 
sull’accusativo in -om od -on nel venetico; 
in breve: l’accusativo singolare maschile dei 
temi in -o- compare come -on (ekvon), ana-
logamente al nominativo/accusativo neutro, 
e ciò ha portato Lejeune16 a ipotizzare una 
neutralizzazione preistorica di -m e -n con 
generalizzazione in -n; l’alternanza -n/-m a 
Lagole di Cadore (donon/donom) sarebbe 
spiegabile, secondo Lejeune, come reintegro 
di -m per inlusso latino o celtico. La posizio-
ne di Lejeune è certamente troppo legata alle 
manifestazioni graiche, e sembra non tener 
conto dei presupposti fonetici per cui la nasa-
lizzazione delle inali e la eventuale reintegra-
zione della nasale sono un fenomeno difuso 
e conosciuto; non è qui la sede per trattare 
di questo tema: ci si limita a sottolineare che 
la questione della inale dell’accusativo è ora 
da rivedere alla luce delle iscrizioni di Altino; 
qui, quanto meno in fase antica (ine VI-inizio 
V sec. a.C.), la inale di accusativo è -m sia per i 
temi in -o- (Altinom, due occorrenze) che per 
i temi in -i- (Śainatim). La questione andrà ap-
profondita, tuttavia nel nostro caso non inlu-



84

isce sul riconoscimento della morfologia. Per 
coerenza con le altre attestazioni altinati di 
accusativo in -m, pare preferibile optare per 
una lettura m piuttosto che n.

La trascrizione complessiva risulta pertanto:
krum/ioturen/.s.toni/

s
tośa.i.na/ta.l./tno.m.  .

da cui, con la selezione delle letture più vero-
simili, la seguente lettura interpretativa:
 Krumio Turens don(i)to Śainataltnom 
oppure

 Krumio Turens don(s)to Śainataltnom.
Come detto, per un’iscrizione votiva vi 

sono delle attese formulari: dedicante, de-
stinatario, verbo di dedica. Di conseguenza, 
proponiamo di riconoscere nella sequenza 
di incerta lettura una 3ª persona singolare 
di preterito in -to dalla base don- ‘donare’, 
quindi ‘donò’. Ciò quale che sia la lettura del 
segno centrale e le questioni connesse con 
le forme alternative donito o don(a)sto (cfr. 
PROSDOCIMI, avanti).

Il dedicante è designato da una formula 
binomia al nominativo, Krumio Turens. Il pri-
mo nome è un tema in -ō(n). La base Krum- è 
attestata nell’onomastica di Este di fase tarda, 
nel derivato krumelo(n)- Es 92 Leso Krume-
lons, Es 112 EGETOREI. CRVMEL[, ES LIV T. 
CRVMEL. (necropoli Casa di Ricovero). Si trat-
ta di un nome che non appartiene al tradizio-
nale repertorio venetico, il che non esclude 
ovviamente che lo sia divenuto; è però pos-
sibile che si tratti di una base di origine non 
veneta: la presenza di stranieri nel santuario 
emporico di Altino è una ovvia eventualità. 
Non vi sono evidenze nel versante del cel-
tismo, che pure è ampiamente presente ad 
Altino, né su quello del germanico o dell’“il-
lirico’. Vi è invece un confronto possibile con 
una forma latina, crumīna, glossata da Paolo 
(-Festo): “Crumina sacculi genus. Plautus (inc.
frg.19): ‘Di bene vertant, tene cruminam, ine-

runt triginta minae’”; la parola è un probabile 
grecismo (Walde-Hofmann, s.v. crumīna), ma 
ciò ne costituirebbe solo l’origine remota e 
pertanto qui si tratta di un aspetto non perti-
nente. La provenienza del nome - e dunque 
del personaggio - potrebbe essere dall’Italia 
centrale, dato che è forse supportato dall’ap-
positivo (avanti). In ogni caso, nell’eventualità 
non troppo remota che si tratti di un epiteto 
più che di una vera e propria forma onomasti-
ca, il suo signiicato (che in italiano si può ren-
dere più o meno come ‘Saccoccia’) dovrebbe 
indirizzare ad un’origine di basso rango socia-
le (servile?), anche se di buone disponibilità 
economiche, come dimostra il tipo di oferta: 
forse un commerciante o simili.

Il secondo membro della formula, Turens, 
in posizione di appositivo, più che derivato 
da una base in nasale (come Ariuns, Karam-
ns) pare da riportare ad una forma in -no-, 
dunque con una traila *Turenos > (con de-
rivazione di appositivo) *Turenios > Turenis > 
(sincope) Turens. Un nome in -no- (*Turenos) 
potrebbe essere una forma di etnico (cfr. Ve-
netkens, Laions): il riconoscimento pare scon-
tato: *turenos è aine a una delle forme in 
cui si realizza, in greco, l’etnico per ‘Etrusco’, 
τυρρήνος. A latere: ad Altino è già attestato 
a ine VI secolo un ‘Etrusco’ nella forma tursa-
nis17; turens ha tuttavia una diversa traila di 
derivazione, che pare comunque ugualmen-
te mediata dal greco; anche questo sarà un 
aspetto da approfondire. Resta da deinire 
il valore dell’appellativo ‘Etrusco’, se si tratti 
cioè di una vera propria attribuzione etnica 
o se, vista anche la tarda cronologia dell’at-
testazione, ‘Etrusco’ non sia piuttosto un ri-
ferimento ad un’origine straniera con prove-
nienza generica dalle aree dell’Italia centrale. 

Di norma nella formula onomastica vene-
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tica viene attribuita all’appositivo la funzione 
di patronimico; nel nostro caso, tuttavia, le 
peculiarità lessicali alla base del nome Kru-
mio Turens rendono plausibile una diversa 
interpretazione, cioè che si tratti di un voluto 
adeguamento del modo di essere designato 
allo schema formale della formula onomastica 
venetica (nome individuale + appositivo deri-
vato in -io-); se è valida l’ipotesi di uno stranie-
ro, si tratterebbe della conferma del raggiun-
gimento di uno status giuridico conseguente 
alla sua integrazione nella società veneta. 
Il destinatario della dedica, con morfologia 
all’accusativo (-om o -on a seconda della let-
tura dell’ultimo segno), è la divinità titolare del 
santuario, Altino-/Altno-. Il teonimo si presenta 
qui in una forma del tutto peculiare rispetto 
alle altre occorrenze: come prova anche la 
graia, priva di puntuazione, Śainataltno- va 
intesa come un’unica sequenza monorema-
tica, un nome composto, esito, ben ricono-
scibile, della conglutinazione tra l’appellativo 
Śainati-18 e il vero e proprio teonimo Altno-; si 
vedano le attestazioni antiche Al 119 (acc.) Al-
tinom śainatim e Al 120 śana[t-.

Anna Marinetti

Per una interpretazione

Il cippo propone caratteristiche singolari, 
alcune peculiari rispetto a quanto si conosce 
del santuario di Altino (la tipologia dell’ofer-
ta votiva, la forma del teonimo), altre forse 
uniche nel contesto venetico, come l’appa-
rato igurativo e - nell’iscrizione - la resa della 
formula di dedica e l’onomastica. Tutti questi 
elementi, in una legittima presunzione di so-
lidarietà e/o complementarità nel ‘signiicare’, 
devono essere assunti insieme per un’inte-
pretazione globale dell’oggetto, che non è la 

semplice somma dei singoli elementi, bensì 
la loro integrazione e interazione a formare 
un ‘segno’ complesso; altrimenti detto, i sin-
goli elementi non signiicano di per sé, ma 
cooperano per realizzare quale ‘segno’ l’in-
tenzione di signiicare per comunicare; a tal 
ine, i modi di signiicare sono interagenti, 
come detto, ma lo sono in varia gradualità 
nella strategia del signiicare. Questa pre-
messa è opportuna se non necessaria in ra-
gione diretta della singolarità del nostro og-
getto-segno: le componenti fenomenologi-
camente coesistenti, quindi, salvo evidenze 
contrarie, interagenti nel costituire un segno 
complesso, vanno a delineare una situazione 
particolare, se non unica certo volutamente 
sottolineata nella individualità.

Per quanto mi riguarda, accennerò ad al-
cuni aspetti pertinenti alle sezioni che signi-
icano attraverso quanto deinisco logos19, 
le componenti delle fonti di storia che sono 
basate non sui materiali ma sulla ‘parola’; in 
questo caso, le fonti esterne e le fonti inter-
ne, cioè i testi di autori antichi e le iscrizioni a 
noi pervenute; entrambi da distinguere, me-
glio distillare, nella dialettica e compresenza 
di storicità strutturale-istituzionale e stori-
cità avvenimentale, tra il ‘senso’ della storia 
veicolata e il dato che la veicola. Distinguo 
il logos dei testi storici da quello delle iscri-
zioni fondamentalmente per questo: nei testi 
delle iscrizioni sappiamo che cosa dice (nella 
migliore delle ipotesi) l’iscrizione, ma non co-
nosciamo il contesto storico in cui quello che 
è detto è signiicativo; viceversa in un testo 
storico di una ‘storia’ che più o meno ci è data 
dalle fonti (tradizionali e no) conosciamo (o 
crediamo di conoscere) il grosso del conte-
sto storico in cui un testo letterario o epigra-
ico è prodotto ed è signiicativo, ma non co-
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nosciamo precisamente - anche se possiamo 
probabilisticamente ‘divinare’ - il modo con 
cui questo viene di volta in volta trasposto. Il 
Veneto si pone in una situazione particolare 
ed anomala perché, una volta ‘decifrato’20 l’al-
fabeto in alcune sue peculiarità, le iscrizioni 
si sono interpretate benissimo grazie al fatto 
che il venetico si presenta come una lingua 
indeuropea particolarmente chiara all’analisi 
morfosintattica. Questi testi però sono sen-
za storia, cioè non hanno quella storicità che 
per esempio ha l’iscrizione latina arcaica del 
Publicola da Satricum. In più, per quanto ri-
guarda il Veneto di epoca preromana, le fonti 
storiche ‘esterne’ - geograi, storiograi, etc. - 
hanno tramandato narrazioni mitistoriche in 
cui è arduo se non impossibile riconoscere 
un eventuale aition avvenimentale rispetto 
alla trasposizione di una struttura sociocultu-
rale; per tratti intrinseci, è l’inverso della storia 
avvenimentale che ha prodotto ‘segni’ com-
plessi quali il nostro cippo; ciò non signiica 
che, per malintesa prudenza metodologica, 
si debba rinunciare a proposte o schemi 
interpretativi mediante la giunzione delle 
due prospettive. La lettura di questo tipo di 
narrazioni si inserisce non tanto nel ilone 
della storia ‘uiciale’ quanto in operazioni di 
comparazione con altre tradizioni storico-
culturali, in primis quella di Roma. Di ciò si è 
già oferto un saggio in un lavoro preceden-
te21, di cui qui si riprendono in parte spunti e 
conclusioni.

È da porre una ulteriore avvertenza, che 
riguarda la quantità e qualità della signii-
catività del logos rispetto alla signiicatività 
dell’‘icona’, intesa questa non solo nel senso 
restrittivo di forma visiva (quale può essere 
un dipinto, una decorazione plastica o simi-
li), ma di tutto quello che cade sotto il senso 

della vista e, per estensione, anche sotto altri 
sensi: per cui va considerata ‘icona’ qualsiasi 
espressione di cultura materiale: una tomba, 
un impianto santuariale, un assetto insediati-
vo, etc.; signiicatività di logos ed icona vanno 
considerati come distinti, ma anche nel loro 
interagire. ‘Distinzione’ non signiica qui ‘sepa-
razione’, bensì una giunzione che è premessa 
logica e fattuale a ciò che distingue entro ciò 
che congiunge: si pensi al valore della dida-
scalia di una igura, o al senso di un’iscrizione 
per essere su un determinato oggetto, che 
non è solo il supporto materiale che conser-
va il logos, ma che può essere stato legato alla 
produzione del logos in rapporto simbiotico, 
e che è compito dell’ermeneuta identiicare. 
Ciò è esattamente quanto si propone nel 
caso del ‘cippo del lupo’ di Altino, ove è pos-
sibile, e a priori probabile, che logos e icona 
siano intrecciati in maniera indissolubile: qui 
si isola e si privilegia ad hoc una giunzione 
che va rapportata ad altre, e che per brevità 
deinisco genericamente ‘contesto’.

I dettagli delle singole forme, dell’icona e 
del logos, sono stati indicati sopra; qui rias-
sumo in un abbozzo di integrazione. La se-
zione speciica del logos (iscrizione) indica 
con tutta probabilità che il committente del 
monumento votivo è un forestiero: così una 
possibile etimologia del nome individuale 
Krumio (sopra), e una più che probabile in-
terpretazione dell’appositivo Turens come 
‘l’Etrusco’ (in valore proprio o di ‘proveniente 
dall’Italia centrale’). Il personaggio può esse-
re un ‘immigrato’ di prima o seconda genera-
zione: l’alternativa è posta dalla possibilità di 
una duplice traila morfologica per Turens, a 
seconda che un *Turenos sia stato trasposto 
per formulario come appositivo in -io- (Tu-
renis/Turen(i)s) o quale nome individuale, da 
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cui l’ appositivo (in funzione di patronimico?) 
Tureno- + -io- > Turens. Quale che sia la traila 
avvenimentale, resta il dato strutturale: è un 
personaggio che dall’esterno si inserisce nel-
la società locale, proponendo segni di status 
che sono evidenti nell’insieme, anche se non 
sono precisabili negli avvenimenti.

Il resto dell’iscrizione presenta particola-
rità formali tra graia e morfologia: don(?)to 
Śainataltnom. Il contenuto è chiaro, ma non 
certo le forme, direi più per il verbo di dono 
don(?)to che per il destinatario della dedica, 
Śainataltno-. Comunque si interpreti e/o cor-
regga come errata, una sequenza don(?)to fa 
diicoltà rispetto a tutto quello che cono-
sciamo per i verbi di dono; e fa diicoltà per 
l’ortograia rispetto alle regole della puntua-
zione. La formula limitativa ‘quello che cono-
sciamo’ sta a signiicare la diicoltà - per ora 
- di un inquadramento secondo schemi già 
noti, non ovviamente l’impossibilità di esi-
stenza di una forma che è data: il problema, 
ove ci sia, è del come la forma è ortografata 
in sé e, solo secondariamente, di come pos-
sa essere spiegata se non rientra in schemi 
attestati o verosimili. In questo, accanto alla 
possibilità di una forma verbale lessicalizza-
ta come ‘donare’, è da tenere presente anche 
l’eventualità - contestualmente equivalente - 
di una forma da ricondurre al verbo ‘dare’; al 
proposito è da ricordare che il verbo ‘dare’ ha 
in latino una morfonologia anomala, ma non 
riconosciuta come tale perché la gramma-
tica normativa ha reso ovvio un dăre/dăbo 
mentre la grammatica ‘scientiico-storica’ ha 
marginalizzato forme pure attestate quali da-
nunt. In questa sede lasciamo aperto l’aspet-
to formale quale factum (fenomenologia) 
per porre solo la questione della genesi delle 
forme, tra la causa prima del testo e l’esecu-

zione dello stesso, il che si può riassumere: 
forma corretta inora ignota, o creata ad hoc 
nel rifare il paradigma del verbo? Questa 
eventualità è indistinguibile o senza soluzio-
ne di continuità da quella dell’ errore ‘interno’ 
o errore per interferenza. Se vi è interferenza, 
è legata a una diversa varietà linguistica por-
tata (o suggerita allo scriba) dallo ‘straniero’ 
Krumio? E nel caso: quale/quali varietà? E an-
cora più a monte: ‘errori’ in che senso? 

Per tempo, spazio, società, comunque si 
interpreti, Krumio Turens è un immigrato di 
prima o seconda generazione in una comu-
nità venetica. Non è il solo, e non è il primo, 
visto che presenze allovenete sono accerta-
te dai dati di lingua (specialmente, ma non 
solo, dall’onomastica) in area venetica22. Al 
proposito: è forse ora di redigere un catalogo 
ragionato e graduato nelle pertinenze di ciò 
che nelle iscrizioni venetiche può essere allo-
veneto; ‘ragionato’ signiica attribuire un co-
eiciente di probabilità tra veneticità e non 
veneticità e, soprattutto, una attribuzione 
qualitativa tra non veneticità e inserimento 
nella veneticità, quale risulta dall’attestazio-
ne, in sé e in eventuale concatenazione con 
altra fenomenologia aine23. Per le presenze 
allovenete nelle iscrizioni venetiche, non es-
sendoci un regesto completo, ragionato e 
critico, da questa prospettiva non si posso-
no tirare conclusioni ma previsioni sulla base 
delle situazioni che sono apparse, emerse e 
annotate, sia pure per singoli ‘punti’ ideologi-
ci, come aree culturali in proiezione dei cul-
ti per cui sono state eseguite le iscrizioni in 
lingua venetica ma con onomastica, e sotto-
stante etnicità, non venetica o paravenetica: 
è il caso del Cadore rilesso nelle iscrizioni di 
Lagole; oppure, ed è invece il caso di iscrizio-
ni del Veneto centrale e anche della nostra 
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iscrizione speciica, uno status sociolingui-
stico immaginabile nei contorni generici e/o 
sociologicamente prevedibili, ma non nella 
speciicità dell’accadimento legato all’aio-
ramento documentale. Il nostro documento 
non è il topolino partorito dalla montagna 
ma è un topolino che esige l’ambiente in 
cui è stato partorito: l’ambito/ambiente di 
nascita è certamente piccolo, ma il quadro 
che presuppone è a priori grande, in ragione 
diretta delle motivazioni sociostoriche che 
l’hanno fatto esistere.

Dalle evidenze del ‘segno’ (singolo an-
che se complesso) si afacciano aspettative 
di interpretazione, in parte come detto dal 
versante del logos, che nel nostro caso è co-
stituito certamente dal testo iscritto e, pro-
babilmente, da una notizia antica raccolta 
da Strabone (215 = V, 1-9), già considerata 
ad altro proposito24, prima e indipendente-
mente dal nostro cippo; il nuovo richiamo 
al testo di Strabone a proposito del cippo di 
Altino prende l’avvio in particolare dall’ico-
na (in questo caso in senso proprio), e cioè 
dalla igurazione dell’animale che è stato 
identiicato come un lupo. Incidentalmente: 
ho avuto il sospetto che si tratti non di un 
lupo ma di un cane: non mi addentro nella 
questione perché non rientra nelle mie com-
petenze e anche perché, anche se fosse un 
cane, questo potrebbe ricoprire la tassono-
mia del ‘lupo’; il rapporto ‘lupo-cane’, pur rap-
presentando un topos dell’indeuropeistica 
tra Wörter und Sachen (culturali) non è stato 
approfondito quanto merita, non in quantità 
e correlate vie interpretative, bensì in qualità 
tra forme e contenuti, assenza e presenza del 
nome stesso del ‘lupo’ nella forma *wl.kwo-. Al 
di là del tema generale, il nostro caso è note-
vole, in quanto l’icona del lupo (o lupo-cane) 

si pone in un contesto culturale in cui il lupo, 
sia pure in proiezione mitistorica, ha qua-
le istituzionalità sociogiuridica la posizione 
centrale che gli assegna il testo di Strabone.

Riporto, in traduzione25, la sezione di testo 
che qui interessa:

«Sono un fatto accertato invece gli onori resi a Dio-
mede presso i Veneti. Gli si sacriica infatti un cavallo 
bianco e si mostrano due boschi sacri l’uno ad Era Argiva, 
l’altro ad Artemide Etolia. Si favoleggia poi, com’è ovvio, 
che in questi boschi le iere diventino domestiche, che i 
cervi vivano in branco con i lupi, lasciandosi avvicinare 
ed accarezzare dagli uomini, che la selvaggina inseguita 
dai cani, non appena rifugiatasi qui, si salva dall’insegui-
mento. Si racconta anche che uno dei maggiorenti del 
luogo, conosciuto perché amava ofrirsi come garante 
(φιλέγγυος) e per questo deriso, incontrò dei cacciato-
ri che avevano preso in trappola un lupo. Costoro, per 
scherzo, gli promisero che, se dava garanzia per il lupo e 
pagava il prezzo dei danni che poteva fare, lo avrebbero 
liberato dai lacci ed egli acconsentì. Il lupo, liberato, si im-
batté in un gruppo di cavalle non marchiate e le spinse 
verso la scuderia del suo garante; questi, sensibile a una 
tale prova di riconoscenza, marchiò le cavalle con un 
lupo e le chiamo licofore, bestie più rinomate per velocità 
che per bellezza. I suoi discendenti conservarono il mar-
chio e il nome di questa razza di cavalli e si fecero come 
legge di non vendere all’estero neppure una giumenta, 
per mantenere solo per sé la razza autentica, dato che là 
questo allevamento era diventato famoso.»

Nel commento all’iscrizione di Cartura26, 
proponevo per la forma ivi presente vinetika-
ris il conguaglio allo straboniano φιλέγγυος, 
ossia una igura giuridica di ‘mallevado-
re’; sottolineavo che nella società veneta il 
φιλέγγυος doveva essere una ‘igura’ giuri-
dica esistente, propria della classe di alto 
livello sociale; la incongruenza tra il livello 
sociale e la derisione di cui il garante stesso 
veniva fatto oggetto fa pensare che l’istituto 
del (corrispondente di) φιλέγγυος fosse una 
prerogativa della classe dominante ma che 
fosse ormai un istituto superato e desueto. 
Alla igura di un φιλέγγυος ‘garante’ ho in se-
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guito associato un’altra igura di natura istitu-
zionale, di ambito prossimo, il latino hospes 
= hospet- < *ghosti-poti- ‘signore dello hostis’ 
in Roma, e quella forse addirittura concomi-
tante come contenuto istituzionale, anche se 
con diversa lessicalizzazione, tramandata nel 
latino hosticapas. Rispetto al seriore signiica-
to di ‘nemico’, è da sottolineare che hostis ha 
prima di tutto il valore di ‘straniero’; la compa-
razione indeuropea lo testimonia: per tutti si 
veda il valore di Gast del tedesco. Riportando 
a tale valore, hospet- sarà il ‘signore = garan-
te dello straniero’, e hosticapas, con -capas da 
capio, andrà inteso come ‘colui che accoglie 
lo straniero’27. 

Il latino conosce inoltre il nome Hostius, e 
ancora l’onomastica amplia la comparazione 
ad altri ambiti indeuropei, in forme composte 
come il venetico Hosti-havos di un ciottolone 
patavino, e il leponzio Uvamokozis nell’iscri-
zione di Prestino, e in forme semplici, vene-
tico Ostio- < *hostio- con h- > Ø- e leponzio 
χosio- [gosio-] < *ghostio- in un’iscrizione di 
VI a.C. (da Castelletto Ticino). È evidente che 
*ghosti- come fonte onomastica di nomi 
non composti non può signiicare ‘nemico’, 
anzi la prospettiva va invertita: il valore ‘ne-
mico’ quale esclusivo è una innovazione del 
latino e relativamente tarda. I confronti tra 
latino, venetico e leponzio e la ricollocazio-
ne semantica di *ghosti- quale ‘straniero nella 
patria di chi lo deinisce *ghosti-‘ cioè ‘ospite 
= ospitato’ fanno interpretare il tipo romano 
hostio-, il tipo venetico Ostio- < *hostio-, il 
celtico (d’Italia) gosio < *ghostio- non come 
‘colui che è straniero’ = ‘ospite’, ma ‘colui che 
ha a che fare con lo straniero-ospite’. 

In questa luce va rivisto il composto ve-
netico hostihavos già ‘tradotto’ - tramite la 
radice *ghau- di ‘chiamare’- come ‘chi evoca 

il nemico’, mentre tramite hostis ‘straniero’ va 
inteso come ‘colui che dice = garantisce lo 
straniero’; così leponzio uvamokozis <*up

o-

mo-ghosti- sarà ‘colui che ha lo straniero so-
pra tutto’ (*up

o
mo- come ‘summus’) o ‘colui 

che sta sopra lo straniero’= ‘ne è garante’. Il 
venetico e il leponzio, col latino, riportano l’i-
stituto a data indeuropea comune in un sen-
so nuovo rispetto a quanto è rappresentato 
lessicalmente da *ghosti-peti-/poti- > hospet-: 
l’istituto dell’ hosticapas esprime la tutela 
dello straniero in modi diversi da hospet-, e 
ciò signiica radicamento e vitalità dell’istitu-
to, premessa alla sua espressione in moduli 
variati. Questo come realizzazione storica si 
conigura come un istituto di cui non pos-
siamo individuare i termini precisi, ma di cui 
possiamo indicare i contorni pertinenti, ed 
uno di questi è che l’ospite/ospitato presup-
pone un ospite/ospitante, e come tale GA-
RANTE, entro la comunità in cui è ‘ospitante’, 
dei diritti dell’’ospitato’ e, viceversa, del dirit-
to/giurisdizione della comunità nei riguardi 
dell’ospitato.

Tornando al Veneto, abbiamo gli estremi 
per ipotizzare la presenza di un istituto, ri-
costruibile sulla etimologia semantica di ie. 
*ghosti-, realizzato storicamente; tale istituto 
doveva prevedere una igura che corrispon-
deva al greco φιλέγγυος di Srabone, e che in 
venetico poteva essere lessicalizzata sia come 
vinetikaris, sia come (h)ostios o hostihavos28.

A questo punto è legittimo avanzare una 
proposta comunque meritevole di svilup-
pi e discussioni (anche in negativo...): il lupo 
del nostro cippo, con l’associazione di testo/
contesto, quale marchio è una proiezione 
dell’ideologia alla base del passo di Strabo-
ne? E, in caso afermativo, in quali termini tra 
φιλέγγυος e il venetico (h)osti-jo-s, hostihavos?
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Le domande potrebbero continuare, legit-
timamente; altrettanto legittimamente, forse 
doverosamente, si potrebbero porre ipotesi 
o, meglio, aperture, al limite di ciò che mi è 
caro comprendere col nome di rêveries. Con 
qualcosa di questo tipo ho concluso il mio 
intervento al Convegno; non rinnego quanto 
ho proposto, ed altro che avrei potuto avan-
zare quale ipotesi; tuttavia nel momento di 
trasporre in una relazione scritta è opportu-
no un ripensamento sui limiti di probabilità 
e provabilità delle ipotesi; ciò non per nega-
re - è facile - la ‘scientiicità’, né per esaltare la 
verosimiglianza e, tantomeno, l’ingegnosità 
delle ipotesi stesse. Si tratta di aprire, con al-
cune valutazioni iniziali, un dossier in vista di 
un futuro quadro storico, che nella partenza 
può essere aidato al logos ma che deve fon-
darsi anche su altre fonti, come detto sopra, 
sulle icone e sul medium della loro giunzione 
con il logos. Per fare un esempio concreto:

«Il racconto del lupo e delle cavalle ‘licofore’ riportato da 
Strabone è uno dei rarissimi riferimenti presenti nelle fon-
ti in relazione alla cultura dei Veneti; probabilmente non 
è un caso che proprio questo ci sia pervenuto, poiché è 
ragionevole immaginare che, nel purtroppo sconosciu-
to patrimonio di temi locali, questa costituisse una del-
le principali e radicate narrazioni, in quanto collegata 
all’attività economica princeps, l’allevamento di cavalli. 
Conferma della fortuna di questo racconto è la replica 
in forma iconograica, presente in una raigurazione dal 
corredo della tomba Casa di Ricovero 23 di Este (ig. 1): un 
modello bronzeo di sedile presenta sullo schienale la rap-
presentazione di una teoria di cavalli al galoppo, chiusa 
dalla igura di un lupo, che evidentemente è in atto di so-
spingerli in avanti»29.

La igurazione cui si fa riferimento (ig. 9) 
pare una ‘fotograia’ del passo di Strabone, e 
per la destinataria della tomba, che le iscri-
zioni menzionano con il nome di Nerka Tro-
stiaia, è già stata, da più prospettive, avanza-
ta la ragionevole ipotesi che si tratti di una 

straniera venetizzata. In altre occasioni ci si è 
domandati sul ruolo della donna - straniera o 
veneta - nel processo di integrazione sociale; 
si è creduto di riconoscere un sistema ono-
mastico speciico per la donna invocando (o 
‘inventando’) il gamonimico accanto al pa-
tronimico; si è creduto di riconoscere nell’o-
nomastica un morfema derivativo che con-
nota liberti, cioè igli di donne (gia?) ‘schiave’ 
o ‘liberte’, che potrebbe funzionare come ‘il-
tro’ sociogiuridico di una paternità inesisten-
te, almeno optimo iure; si sono considerati 
casi di formule onomastiche ‘anomale’ o non-
standard in rapporto ad una possibile origine 
straniera; etc. Alcune tessere del mosaico ci 
sono; ci sono anche motivi di giunzioni par-
ziali, ma l’ordito d’insieme - i processi storici 
- è ancora un desideratum e verosimilmente, 
a livello di apriori ermeneutico, è destinato a 
restare tale. Non per questo dobbiamo rinun-
ciare ad avvicinarlo mediante nuove tessere, 
se verranno, ma soprattutto grazie a nuove 
giunzioni tra dati di diversa natura.

Aldo Luigi Prosdocimi

Note

1 Per un panorama di sintesi si rimanda ad Altnoi 
2009.

2 CIPRIANO, TIRELLI 2009, p. 64.
3 AL. 55403. L’analisi compiuta dal prof. Giampaolo 

De Vecchi, dell’Istituto di Geoscienze dell’Università di 
Padova, che desidero vivamente ringraziare, ha eviden-
ziato come la roccia sia costituita da quarzo, feldspati, 
calcite e clorite.

4 La raggiera si interrompe in corrispondenza del lato 
che presenta l’iscrizione.

5 CAPUIS, GAMBACURTA, TIRELLI 2009, pp. 45-46. 
Dalle fosse di scarico inquadrabili in questo orizzonte 
cronologico provengono molteplici bronzetti votivi di 
tradizione veneta, di oferenti ma soprattutto di guer-
rieri, cui si aiancano esemplari in armamento celtico e, 
concentrato in un’unica fossa, un gran numero di astuc-
ci cilindrici in bronzo, contenenti resti di ibre tessili.
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6 CAPUIS, GAMBACURTA, TIRELLI 2009, p. 46; BONOMI, MALACRINO 2009.
7 TIRELLI 2002, p. 196, ig. 4e.
8 AL. 52194 (US 2281, n. 523). Voglio ricordare che il disegno della lamina, generosamente eseguito con tratto 

come sempre inconfondibile, da Giuseppe Penello per essere presentato in questa occasione congressuale, costitu-
isce uno degli ultimi lavori del carissimo amico che ci ha recentemente lasciato.

9 RUTA 1993.
10 Este: coperchio di situla. T. Benvenuti 124, 600-550 a.C. (Este II 2006, tav. 162,2); fodero da Vienna, 525-500 a.C. 

(Este antica 1992, p. 50) (?); stampo ittile, 525-475 a.C. (RUTA 1993); cinturone, tomba Nazari 161, ine V-pieno IV seco-
lo a.C. (TIRELLI 1981; CAPUIS, RUTA SERAFINI 2002, ig. 6); modello di mobile della tomba di Nerka Trostiaia, 300-275 
a.C. (CHIECO BIANCHI 1987); gancio da Ospedaletto, V secolo a.C. (FREY 1969, p. 105, n. 20, Taf. 68,20). Montebelluna: 
disco, ine IV-inizi III secolo a.C: (FOGOLARI 1956c; GAMBACURTA, CAPUIS 1998, ig. 4,1). Vicenza: lamina (ZAGHETTO 
2003, n. 85, p. 107). San Basilio: coppa, prima metà del VI secolo a.C. (DE MIN, IACOPOZZI 1986, p. 174, n.1; BRUNI 
1994, p. 189, con bibliograia precedente). Stična (Krain): placca di cintura, ine VI-inizi V secolo a.C. (TURK 2005, p. 63, 
igg. 59 e 93, con bibliograia precedente). Nesazio: situla, 525-475 a.C. (MIHOVILIC 1992, pp. 67-78). Molnik: placca 
di cintura (TURK 2005, pp. 56-57, igg. 45, 86-87, con bibliograia precedente).

11 Per la distinzione in fasi della scrittura venetica e le relative peculiarità si rimanda a PROSDOCIMI 1988, pp. 221-
440, spec. 328-351; PROSDOCIMI 1990; MARINETTI 2002.

12 Si tratta dell’iscrizione su frammento di cornice dall’area Canevere con ]kadriakos, e di un’iscrizione su ittile dal 
santuario di Fornace in cui d è l’ovvia integrazione della lettera, poco visibile, di una sequenza -onasto.

13 Le iscrizioni in questione sono citate secondo l’edizione PELLEGRINI, PROSDOCIMI 1967. Sulla questione delle 
dentali cenni in MARINETTI, PROSDOCIMI 2009.

14 Cfr. PROSDOCIMI 1988, pp. 356-357.
15 È qui appena il caso di ricordare che per verbi come ‘dare’ vi è una rilevante complessità morfologica di realiz-

zazione della base stessa nelle diverse lingue indeuropee, a partire dal latino.
16 In più sedi, per tutte LEjEUNE 1974, pp. 140-141.
17 MARINETTI 2009b.
18 MARINETTI, PROSDOCIMI 2006.
19 Della posizione e funzione del logos come fonte di storia, nel Veneto antico e in ambiti ad esso assimilabili, si 

è trattato in PROSDOCIMI 2001; vi si rinvia anche per una più puntuale analisi del passo straboniano di cui si parla 
avanti in testo.

20 ‘Decifrare’, per scritture quali il venetico, signiica ‘attribuire la cifra’, ossia i valori associati alle regole d’uso della 
scrittura speciica; ciò è comunque un inquirendum, anche per quegli alfabeti di cui si conosca, come nel caso del 
venetico, l’origine formale. Su ciò PROSDOCIMI 1990.

21 PROSDOCIMI 2001.
22 Per una prima esplorazione sulla presenza di celtismo aiorante dalle iscrizioni venetiche si rimanda a MARI-

NETTI, SOLINAS c.s.
23 Si è accentuato il parametro ‘qualità’ perché la quantità pertinente alla statistica, ora molto di moda, è una 

chimera di letterati per numeri statisticamente insigniicanti e/o non resi signiicativi; per i livelli numerici di cui 
disponiamo le statistiche non hanno più senso quantitativo - eventualmente ofrono un indice euristico qualitativo: 
l’ubriacatura di statistica su numeri statisticamente insigniicanti dovrebbe scomparire non solo da una archeologia 
pseudomoderna ma in assoluto, a meno che non si diano i parametri di signiicatività per piccolissimi numeri.

24 Sulla notizia straboniana si è fondata l’interpretazione di una tra le più antiche iscrizioni venetiche, il testo sullo 
pseudo-ciottolo da Cartura-Pernumia: PROSDOCIMI 1972b; cfr. anche PROSDOCIMI 1988 pp. 249-253 e PROSDO-
CIMI 2001.

25 La traduzione è tratta da VOLTAN 1989, p. 375.
25 PROSDOCIMI 1988.
27 Su queste forme PROSDOCIMI 1996; v. ora, per hosticapas, PROSDOCIMI c.s.
28 Sui rilessi ricostruttivi di queste acquisizioni SOLINAS 2007.
29 MARINETTI 2004.
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ig. 1.  Popoli e aspetti culturali dell’Italia settentrionale prima delle invasioni celtiche.
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Fra gli innumerevoli meriti scientiici che si 
possono conferire all’opera di Giulia Fogolari 
si conta anche quello di avere contribuito allo 
sviluppo delle conoscenze sulla isionomia 
delle popolazioni dell’area alpina orientale 
assegnata dalle fonti scritte ai Reti (FOGOLA-
RI 1975; FOGOLARI, PROSDOCIMI 1988). Ne-
gli studi dedicati a queste problematiche, a 
partire dalla pubblicazione sugli schinieri dei 
Masetti di Pergine (FOGOLARI 1943), l’insigne 
studiosa ha riservato un’attenzione partico-
lare alle espressioni igurative del mondo 
retico, contestualizzate nel quadro più vasto 
delle testimonianze di territori, non solo limi-
troi, posti a sud e nord delle Alpi (FOGOLARI 
1975; FOGOLARI, PROSDOCIMI 1988).

Superando le considerazioni di ordine 
storico ed etnico avanzate da Pia Lavio-
sa Zambotti che, come già esposto in altra 
sede, risentivano dei limiti teorici dell’epo-
ca, la Fogolari ha utilizzato la deinizione di 
“aspetto retico”, riconoscendo una speciica 
connotazione alla documentazione archeo-
logica dell’area alpina orientale in questione 
(FOGOLARI 1975, p. 125; MARZATICO 2001a, 
p. 481).

Come risaputo infatti, a partire dalla metà 
circa del VI sec. a.C., ino alla romanizzazione 
nel I sec. a.C., il Trentino, l’Alto Adige/Südtirol, 
il Tirolo Orientale, il Tirolo settentrionale e la 
Bassa Engadina risultano accomunati dagli 
sviluppi della Cultura di Fritzens-Sanzeno, 
considerata come espressione materiale dei 
Reti (ig. 1) (MARZATICO 2001a; MARZATICO 
2011). L’efettiva connotazione in senso etni-
co – piuttosto che religioso o di altra natu-

ra – dell’appellativo “Reti” è stata confermata 
dal ritrovamento nel Sebasteion di Afrodisia 
in Caria di una epigrafe che menziona per 
l’appunto un Ethnos dei Reti (MARZATICO 
2001a; MARZATICO, MIGLIARIO 2011). L’a-
spetto culturale di Fritzens-Sanzeno o retico, 
che si conigura come una “cultura di passo” 
a cavallo dello spartiacque alpino, presenta 
come noto una spiccata isionomia con nu-
merosi tratti peculiari, sia per quanto riguar-
da la sfera della cultura materiale, sia quella 
ideologica (MARZATICO 2001a; MARZATICO 
2011). I limiti territoriali sono in efetti chiara-
mente contrassegnati dalla concentrazione 
di una serie di “fossili guida” e tratti caratte-
ristici, dalla ceramica, a partire dalle tipiche 
tazze ombelicate, a manufatti in bronzo e fer-
ro (come strumenti agricoli e chiavi), alle mo-
dalità insediative e ai moduli abitativi, ino a 
espressioni del culto e alle testimonianze 
epigraiche (ig. 2) (MARZATICO 2001a; MAR-
ZATICO 2011).

Accanto a queste espressioni peculiari 
non mancano peraltro apporti di derivazio-
ne multipolare, anche in ragione della po-
sizione geograica del territorio retico dove 
le vie di collegamento naturale e i valichi 
ofrono sbocchi in direzione sia delle circo-
stanti vallate alpine occidentali e orientali, 
sia delle pianure poste a sud e a nord della 
catena alpina (MARZATICO 2001b; MARZA-
TICO 2002b; LANG 2002b). In questo senso 
più autori hanno messo in evidenza come, a 
diversi livelli e in tempi diferenti, interagisca-
no con le speciiche espressioni della cultura 
di Fritzens-Sanzeno o retica componenti di 

Uomini, animali, natura e dei nell’iconografia del mondo retico



94

derivazione etrusco italica, celtica, golasec-
chiana e alpina orientale che confermano 
l’apertura dell’area retica a sollecitazioni e 
inlussi esterni e, per molti aspetti, un ruolo 
di cerniera fra il mondo peninsulare e quello 
centro europeo (MARZATICO 2011; MARZA-
TICO 2012a).

Senza dubbio sotto il proilo della varietà, 
complessità e frequenza delle rappresenta-
zioni igurative, la cultura di Fritzens-Sanzeno 
rispetto agli aspetti precedenti, assume il 
proilo di una palese cesura. Si coglie infatti 
un deciso salto di qualità nelle capacità dei 
linguaggi igurativi di evocare dimensioni 
dell’esistenza che aferiscono alle esperienze 
del mondo reale come a quello dell’imma-
ginario e quindi di rappresentare, in termini 
naturalistici, aspetti delle sfere umana, natu-

rale e del sacro: uomini, dei e animali. Non 
si tratta, ovviamente, di un giudizio di ordine 
estetico che attribuisce una supremazia alle 
scene di impostazione “naturalistica” rispetto 
alle igure stilizzate e schematiche, quanto 
piuttosto della constatazione che (perlome-
no in base ai materiali giunti ino a noi, su 
supporti non organici) con l’afermarsi della 
Cultura di Fritzens Sanzeno o retica si arric-
chisce e si difonde con un’ampiezza senza 
precedenti il repertorio delle rappresentazio-
ni di carattere più “realistico”.

In efetti, nella seconda età del ferro com-
paiono raigurazioni dalle forti capacità de-
scrittive in termini naturalistici, basate anche 
sull’introduzione di minuziosi dettagli, come 
evidenziano ad esempio le rappresentazio-
ne di cavalli e cervi i cui aspetti anatomici e 

ig. 2.  Alfabeti dell’Italia settentrionale prima della romanizzazione.
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atteggiamenti sono resi con una dovizia di 
particolari che esprimono un’acuta osserva-
zione e uno studio quasi “etologico” (CARRA-
RO 2012). Non mancano peraltro motivi de-
corativi stilizzati, tralasciando quelli connessi 
alla tradizione celtica che introduce nuovi 
codici comunicativi, basti pensare a bron-
zetti schematici collegati a produzioni del 
Veneto (come l’esemplare da Oltrecastello 
presso Trento), etrusche (come la devota da 
Sanzeno o l’orante di tipo Marzabotto da Pil-
lerhöhe) o italiche (come il guerriero o Marte 
da Villazzano) (WALDE PSENNER 1983; GLEIR-
SCHER 1993b; MARZATICO 1997b, pp. 317-
318 n. 950, pp. 377-378 n. 1020; FOGOLARI, 
GAMBACURTA 2001, pp. 103-104; MARZA-
TICO 2012b, p. 323, ig. 14 n. 7) di minuziosi 
dettagli (MARZATICO 2012b). E nello stesso 
senso si possono citare gli attacchi antro-
pomori a croce di situle, riscontrabili in più 
varianti oltre che in ambito retico, in Vene-
to a Santorso, nella Bassa Austria e Slovenia 
(TURK et alii 2009).

Come noto, la raigurazione di esseri uma-
ni e animali risulta del tutto preponderante 
rispetto a quella di soggetti vegetali. In efetti, 
con riferimento sia alle testimonianze dell’ar-
te delle situle, sia a quelle plastiche, come nel 
caso di ibule, bronzetti ed elementi decora-
tivi e funzionali di contenitori (quali anse ed 
attacchi, ma anche oggetti di importazione 
come l’incensiere da Avio), in genere gli ele-
menti vegetali in area retica sembrano assu-
mere una posizione e funzioni “narrative” o 
decorative per lo più accessorie (ZEMMER-
PLANK 1976; ZEMMER-PLANK 1989; WALDE 
PSENNER 1983; MARZATICO 1997b, pp. 45-47 
n. 16; GLEIRSCHER 1998; MARZATICO 1998; 
TOMEDI, APPLER 2001). Le formule descrittive 
che risultano piuttosto schematiche o stereo-
tipate, traggono origine da una riproposizio-
ne o rielaborazione di versioni attestate nel 
mondo mediterraneo, come indicano rap-
presentazioni su metallo ispirate dalla cerami-
ca greca, già segnalate da Egg e Steiner (EGG 
1992; STEINER 2002b, p. 195, ig. 17) (igg. 3-4).

ig. 3.  Accostamento di elementi decorativi a boccioli e palmette ottenuti a sbalzo su lamina bronzea attestati 
a Greifestein/Castel del Grifo (a sinistra) e a San Maurizio/Moritzing (al centro) e dipinti su ceramica attica 
da Vulci (da EGG 1992).
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Come evidenziato anche negli atti della 
XLII riunione dell’Istituto Italiano di Preisto-
ria e Protostoria recentemente pubblicata 
e a cui si rimanda per un’analisi più estesa, 
dal punto di vista dei linguaggi igurativi, gli 
antecedenti della cultura di Fritzens-Sanzeno 
nel corso della prima età del ferro, nell’am-
bito della cultura regionale di Luco/Laugen, 
sono rappresentati principalmente da di-
verse versioni del tema della barca solare 
con uccelli acquatici (MARZATICO 2012b). 
Afermatosi in area alpina centro orientale 
dal Bronzo recente, questo genere di rappre-
sentazioni realizzate con versioni più o meno 
stilizzate, è soggetto a lunga durata ino nella 
seconda età del ferro, come indicano le co-
siddette verghette divinatorie e il pendaglio 

del santuario con roghi votivi di Breno e inci-
sioni rupestri della Valcamonica (DE MARINIS 
1992; ROSSI 2005; MARZATICO 2012b, p. 325, 
ig. 17 nn. 1-3). 

Fra l’VIII-VI sec. a.C. il motivo stilizzato della 
barca solare con protomi ornitomorfe ricorre 
sia su cinturoni che, a seconda degli autori, 
sono considerati in diversa misura di impor-
tazione o ispirati da inlussi emanati dal mon-
do protoetrusco villanoviano (LUNZ 1991; DE 
MARINIS 1999; LUCENTINI 2009; NASO 2011) 
sia sotto forma di diversi tipi di pendaglio 
che trovano pure confronti in ambito villano-
viano, segnando una via di comunicazione 
che dall’Etruria tirrenica raggiunge Bologna e 
quindi la valle dell’Adige, con proiezioni ino a 
nord delle Alpi (von HASE 1992; MARZATICO 

ig. 4.  Carta di distribuzione dei motivi decorativi a boccioli ▲ e palmette ● nell’Arte delle Situle: 1 San Maurizio/
Moritzing; 2 Sanzeno; 3 Bologna; 4 Nesazio; 5 Valična vas; 6 Novo mesto; 7 Magdalenska gora; 8 Gailtal; 9 
Waisenberg; 10 Kufern; 11 Himmerleich presso Wattens (da STEINER 2002).
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2011; MARZATICO 2012b, pp. 313-317, igg. 
6-8). Anche per questo genere di pendagli, 
documentato con una versione caratterizza-
ta dalla testa dei volatili traforata, in area al-
pina (a Sanzeno [ig. 5 n. 1], Mechel [ig. 5 n. 
2] e Vadena/Pfatten) (ig. 5 nn. 3-4), in Vene-
to (nel santuario orientale di Este Meggiaro 
[ig. 5 n. 5], mentre un esemplare da Gazzo 
Veronese si distingue per la testa degli uccelli 
piena), inoltre in Friuli (nella casa dei dolii di 
Montereale Valcellina) (ig. 5 n. 6), a Bologna 
(ig. 5 n. 7) e in area transalpina orientale (a 
Velem St.Vid) (ig. 5 n. 8), in base all’attesta-
zione in contesti della seconda età del ferro, 
quale la tomba 199 di Vadena/Pfatten del IV 
sec. a.C. (ig. 5 nn. 3-4) e la già menzionata 
casa dei dolii di Montereale Valcellina (ig. 5 n. 
6), se ne può desumere la lunga persistenza, 
oltre che variabilità (KOSSACK 1954, tav. 12; 
von HASE 1992, p. 67, ig. 13 n. 2; ROSSI 2005; 
MARZATICO 2012b, p. 315 ig. 7 n. 8; SALZANI 
1984, p. 789 in alto a destra; SALERNO 2002, 

p. 160, n. 65, p. 226 nota 34; ALBERTI 2011, p. 
581; VITRI 1996, p. 445, ig. 20 p. 76). 

Gli uccelli acquatici, il sole e un pendaglio 
a braccia ornitomorfe sono proposti plasti-
camente in un complesso modello di ibula 
dalla tomba 257 di Worgl dell’VIII-VII sec. a.C. 
che Sölder considera prodotto da una botte-
ga operante nel territorio sud alpino gravitan-
te attorno alla Valle dell’Adige, data la stretta 
analogia intercorrente con un uccello plasti-
co scoperto nei pressi di Trento a Civezzano 
(KOSSACK 1998; SÖLDER 2011; BERSANI 2012).

La ricca documentazione emersa nel ri-
postiglio di Fließ, poco a nord del passo di 
Resia/Reschenpass, che comprende trentot-
to frammenti di cinturone riferiti a otto rag-
gruppamenti tipologici, mostra come anche 
le oicine metallurgiche della Valle dell’Inn 
interessata, prima dell’afermazione della Cul-
tura di Fritzens-Sanzeno, dagli sviluppi locali 
della cultura hallstattiana, abbiano accolto a 
lungo, con rielaborazioni, il tema simbolico 

ig. 5.  Pendagli con motivo della barca solare con testa dei volatili forata da: n. 1 Sanzeno; n. 2 Mechel; nn. 3-4 
Vadena/Pfatten; n. 5 Este Meggiaro; n. 6 Montereale Valcellina; n. 7 Bologna; n. 8 Velem St. Vid (da ALBERTI 
2011; SALERNO 2002; VITRI 1996; KOSSACK 1954; von HASE 1992).
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della barca solare con protomi ornitomorfe, 
estesamente documentato su cinturoni nel 
mondo peninsulare (TOMEDI 1994; SYDOW 
1995; MARCHHART 2008; NASO 2011). A 
questo proposito è da tempo acclarato che 
gli inlussi culturali del villanoviano bologne-
se abbiano raggiunto le vallate alpine orien-
tali, come indicano analogie riscontrabili per 
alcuni tipi e classi di materiali, in particolare 
per quanto riguarda spilloni, rasoi, morsi di 
cavallo ed asce, come nel caso degli esem-
plari di ascia del tipo San Francesco e Bam-
bolo del ripostiglio di Calliano nella Valle 
dell’Adige (GLEIRSCHER 1993b; MARZATICO 
1999; MARZATICO 2001a). Il fenomeno appa-
re di tale consistenza che – anche alla luce 
della successiva attestazione nel territorio 
retico di diversi manufatti di origine etrusco 
italica importati o imitati localmente – è stata 
ipotizzata da Lorenzo Dal Ri l’esistenza di re-
lazioni dirette, senza che si possano peraltro 
escludere possibili intermediazioni da parte 
di centri di pianura paleoveneti (DAL RI 1987; 
GLEIRSCHER 1993b; DE MARINIS 1999; MAR-
ZATICO 1999; BONOMI 2003c, p. 70).

In questo ambito si segnalano infatti signi-
icative coincidenze per quanto riguarda un 
ritaglio rettangolare di cinturone da Vadena/
Pfatten che presenta la stessa decorazione 
dell’esemplare da Baldaria di Cologna Veneta 
e per un dischetto in lamina bronzea decora-
to con un motivo ornitomorfo, proveniente 
dal luogo di culto dei Campi Neri di Cles in 
Valle di Non (MARZATICO 1997b, p. 661, ig. 
272 a-b; ENDRIZZI, DEGASPERI, MARZATICO 
2009, p. 47, igg. 2-6). Quest’ultimo è infatti 
accostabile a dischi ottenuti con ritagli di 
cinturone provenienti da sepolture di Este e 
Bologna dell’VIII-VII sec. a.C., a dimostrazione 
di come l’area sud alpina orientale, seppure 

nei termini di territorio periferico di frontiera, 
risulti accomunata a quelle di pianura dalla 
circolazione di modelli che, per via dei con-
tenuti simbolici – non solo sul piano decora-
tivo, ma anche con riferimento alla prosecu-
zione della vita dei cinturoni a livello di ritagli 
– presuppongono probabili corrispondenze 
sul piano del retroterra ideologico (ENDRIZZI, 
DEGASPERI, MARZATICO 2009; MARZATICO 
2012b, ig. 6 nn. 5-7). 

È in questo lasso di tempo che ricorre, 
come signiicativa novità sul piano sia dei 
soggetti, sia dello “stile naturalistico”, la rap-
presentazione del cavallo. Mentre nell’età 
del bronzo in ambito terramaricolo sono do-
cumentati piccoli cavalli in terracotta (BER-
NABÒ BREA, CULTRARO 2012), in efetti allo 
stato attuale delle ricerche nell’area alpina 
orientale sono note solo rappresentazioni di 
bovini (MARZATICO 2012b), forse anche in 
relazione al fatto che “il momento di vera e 
propria difusione” del cavallo nel territorio in 
questione, in base ai dati faunistici, si colloca 
a partire dal Bronzo inale (SALVAGNO, TEC-
CHIATI 2011, p. 128). All’introduzione dei sog-
getti equini, carica di implicazioni dal punto 
di vista della simbologia legata al prestigio 
sociale e al potere (GAMBARI 2004; GAMBARI 
2010, pp. 162-164), non sembrano estranei 
impulsi meridionali, come induce a ritenere il 
ritrovamento a Vadena/Pfatten del morso di 
tipo Veio con montanti laterali conigurati a 
cavallo datati all’VIII sec. a.C., per quanto non 
vadano esclusi possibili componenti anche 
orientali (DAL RI 1987; GLEIRSCHER 1993b; 
DEI 1996; MARZATICO 1999; ALBERTI 2011, p. 
405, n. 1.9). In questo senso depone il cavalie-
re in osso dal luogo di culto di Mechel presso 
Cles in Valle di Non, ascrivibile fra la secon-
da metà del VII e gli inizi del VI sec. a.C., che 
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trova precisi confronti nella ricca tomba 12 
della Zona 1 di Nesazio e a Vače nella tomba 
femminile 1878 (MARZATICO 2009; TERŽAN 
2007). A proposito di queste piccole sculture 
che rispondono a un’impostazione stilistica 
analoga a quella dell’arte delle Situle, consi-
derato che in più contesti cavallo e cavaliere 
risultano associatati a igure femminili, come 
si veriica nella tomba Bernardini di Preneste, 
è stato ipotizzato dalla Teržan che possano 
avere una qualche relazione con credenze o 
miti comuni, afermatisi in termini transcultu-
rali (TERŽAN 2007).

Nel territorio alpino orientale l’importanza 
assunta dalla rappresentazione del cavallo 
è provata dalla difusione di ibule a drago 
sormontate da un cavallino plastico, un sog-
getto documentato pure con altre versioni, 
anche su altre classi di materiali, in ambiti cul-
turali circostanti (MARZATICO 1997b, pp. 154-
156, n. 296; MARCHHART 2008, pp. 35-36).

La presenza su di un cinturone del riposti-
glio di Fließ di una ila di equini e dei motivi 
solari, al di là di possibili richiami al possesso 
dei cavalli come indice di status sociale ele-
vato, può forse alludere a una relazione sim-
bolica con il percorso del sole (come avviene 
nel disco di Trudholm e nel mito greco) e a 
questo proposito è interessante notare come 
in altro contesto cronologico e culturale, su 
montanti laterali di morso villanoviani, insie-
me al cavallo compaiano uccelli acquatici, 
animali che hanno pure una relazione con 
la simbologia solare (SYDOW 1995, tav. 12 n. 
129; von HASE 1969, tav. 4 nn. 38 b, 42, 43, 
45; TOVOLI 1989, p. 351, tav. 34 nn. 4-5; KAUL 
2004; KRISTIANSEN, LARSSON 2005).

Ma tralasciando queste osservazioni che 
presentano l’insidia di margini interpretativi 
troppo ampi, va sottolineato come nel mon-

do retico il cavallo risulti l’animale cui viene 
prestata maggiore attenzione, come mostra-
no non solo l’arte delle situle, ma anche la 
produzione di ibule a cavallo di cosiddetto 
tipo trentino (ADAM 1996, pp. 98-101, tav. III 
n. 69-82), gli esemplari a carro da guerra Krie-
gerwagenibeln (tipo I.20 della Nascimbene) 
della ine del VI-V sec. a.C., note in Trentino, 
nel bellunese, Slovenia e Croazia a Nesazio 
(NASCIMBENE 2009, pp. 168-172, igg. 49-50), 
lo strumento musicale in corno da Pirchbo-
den presso Fritzens (NASCIMBENE 2009; 
MARZATICO 2012b), il frammento di cerami-
ca da Bressanone/Brixen (DEMETZ 1998) e 
gli ex voto di Sanzeno (che, come risaputo, 
comprendono anche pesci) e inine i pen-
dagli del tipo “Signora dei cavalli” (SEBESTA 
1978; EGG 1986; GLEIRSCHER 1986; GUGGI-
SBERG, STÖLLNER 1996; MARZATICO 2002a; 
APPLER 2006).

Nell’ambito dell’arte delle situle, anche la 
documentazione di più recente acquisizione 
propone infatti, insieme ad altri soggetti fra i 
quali quello dei cervidi e del pugilato, igure 
di cavalieri (come su resti di contenitore da 
S. Maurizio/Moritzing tomba 12), carri (in un 
ritaglio a forma di scudo dal santuario con ro-
ghi votivi di Pillerhöhe) e protomi di cavallo 
(su di un frammento da Vadena/Pfatten tom-
ba 14) (STEINER 2002b; TSCHURTSCHENTA-
LER, WEIN 1998; DAL RI 1992, p. 502, ig. 13, 
nn. 1 a-b; MARZATICO 2012b, p. 321, ig. 12). 
D’altra parte se è corretta l’interpretazione 
proposta dalla Teržan a proposito dell’im-
piego dei calderoni raigurati sulle situle di 
Kufarn, Arnoaldi e sulla cista di S. Maurizio/
Moritzing e attestati in complessi tombali del 
gruppo hallstattiano di Dolenjsko (dove sono 
deposti in prossimità di sepolture di cavallo, 
spesso fra la testa e le zampe anteriori) come 



100

probabili premi per corse di cavalli e addirit-
tura come prestigiosi “contenitori - mangia-
toia” per i destrieri vittoriosi in competizione, 
ne discende un pieno coinvolgimento del 
territorio retico in questo quadro che pone 
il cavallo come uno dei protagonisti nelle 
rappresentazioni del ruolo sociale del ceto 
dominante (TERŽAN 2011).

Una protome equina con un’iscrizione ve-
netica recentemente portata alla luce nell’a-
rea cultuale di Demlfeld presso Ampass (ig. 
7 n. 5) nella Valle dell’Inn, dove a Pillerhöhe 
si trovano altri oggetti alloctoni come ad 
esempio una Doppelvogelibel, solleva quesiti 
sui rapporti esistenti fra il tema del cavallo nel 
mondo retico e in quello dei Veneti (TOMEDI 
et alii 2006, pp. 120-121, ig. 10; ENDRIZZI, DE-
GASPERI, MARZATICO 2009, p. 292, ig. 7 d). A 
Posmon di Montebelluna nella tomba 43 del 
V sec. a.C. è documentata a questo proposito 
una lamina con frange che per via del proilo 
e di una testa laterale di equino richiama par-
zialmente la struttura dei pendagli del tipo 
Signora dei cavalli alpini (LOCATELLI 2003, p. 
75, ig. 14). E una certa somiglianza si coglie 
pure fra una lamina in bronzo da Casàn di 
Ponte nelle Alpi nel bellunese che presenta 
protomi equine afrontate e al centro un mo-
tivo decorativo sbalzato a cerchi concentri-

ci (ig. 6 n. 1) e ritagli di lamina dai luoghi di 
culto con roghi votivi di Mechel (ig. 6 n. 2) 
e dei Campi Neri di Cles (ig. 6 n. 3) in Valle 
di Non che recano un analogo motivo solare 
(CALZAVARA CAPUIS 1984, p. 852 in basso a 
sinistra; Paleoveneti nel Bellunese 1993, p. 78 
n. 100).

Anche se due piccole maschere in bronzo 
da Mel e Padova (CALZAVARA CAPUIS 1984, 
p. 855; Paleoveneti nel Bellunese 1993, p. 59 n. 
74) potrebbero avere un collegamento con 
una particolare versione dei pendagli del 
tipo “Signora dei cavalli” che si concentrano 
con più varianti nel territorio della Cultura di 
Fritzens- Sanzeno (Studi di Archeologia 1998, 
p. 212, tav. VI, nn. 16, 17; EGG 1986, tav. 14 
nn. 1, 4; MARZATICO 2012b, p. 319, ig. 10 nn. 
3-7), non appare convincente per l’assenza 
di dati incontrovertibili l’idea che tale genere 
di pendagli - amuleti rappresentino nel ter-
ritorio retico la divinità veneta Reitia (GLEIR-
SCHER 1986; EGG 1986; BAGNASCO GIANNI 
1999, pp. 134-136; GLEIRSCHER 2002, pp. 
205-206 tav. 147 A; MARZATICO 2002a; AP-
PLER 2006; LANG 2010). Resta infatti ancora 
un’ipotesi da dimostrare che il personaggio 
femminile con una chiave di tipo retico in 
mano, aiancata da un rapace e da un ca-
nide, raigurata sul disco da Montebelluna 

ig. 6.  Lamine in bronzo ritagliate e decorate a sbalzo con punti e al centro motivi a cerchi concentrici: n. 1 da 
Casàn di Ponte nelle Alpi; n. 2 da Mechel presso Cles n. 3; dai Campi Neri di Cles (da I Paleoveneti nel Bel-
lunese 1993).
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(GERHARDINGER 2011, p. 608 n. 5.99; GAM-
BACURTA 2011), rappresenti Reitia e che, di 
conseguenza, anche i pendagli con igura 
femminile centrale e protomi di cavalli la-
terali di ambito retico vadano considerati 
nello stesso senso (GLEIRSCHER 1986; EGG 
1986; BAGNASCO GIANNI 1999, pp. 134-136; 
GLEIRSCHER 2002, pp. 205-206; MARZATICO 
2002a; APPLER 2006; LANG 2010). Sembra 
in deinitiva più prudente limitarsi a consta-
tare che l’accostamento di un essere antro-
pomorfo in posizione centrale e dominante 
a una coppia di animali e, nel caso speciico 
dei pendagli con cavalli di tipo retico, ripro-
pone un modello di relazione uomo-animale 
che a partire dalla Mesopotamia nel IV mil-
lennio a.C., raggiunge con l’Orientalizzante 
la penisola italiana per poi coinvolgere, dal V 
sec. a.C., anche il mondo dei Celti al di là delle 
Alpi dove il tema viene rielaborato (FISCHER-
HANSEN, POULSEN 2009; COUNTS, ARNOLD 
2010; MARZATICO 2011, pp. 330-333; MÜL-
LER 2011). Se la igura femminile che domina 
gli animali sembra assumerne in alcuni con-
testi prerogative di Artemide Orthia, anche 
per via delle menzioni letterarie – peraltro 
discusse – d’altra parte il fatto che il soggetto 
iconograico sia accolto in termini transcul-
turali in contesti spaziali e cronologici tanto 
ampi, lascia aperta la possibilità che si pre-
stasse ad adattamenti e interpretazioni locali 
(FISCHER-HANSEN, POULSEN 2009; COUNTS, 
ARNOLD 2010).

Come nel caso dei cavalli, anche la pre-
senza nel territorio retico di raigurazioni 
di ariete, realizzate come protomi in bronzo 
alle estremità di bracciali e di una ibula e 
in ferro su maniglie, pone quesiti sul piano 
dell’esegesi e della genesi del soggetto igu-
rativo che, come noto, ha riscontri in Veneto 

sotto forma di alari e, per quanto riguarda la 
presenza all’estremità di ibule, in Slovenia e 
in centro Italia (ADAM 1996, pp. 94-95; MAR-
ZATICO 2012b, p. 325, ig. 16 nn. 1-3; TERŽAN 
2004b, p. 179, ig. 10, nn. 1-2; D’ERCOLE, CO-
PERSINO 2003, p. 358, ig. 28 in basso a de-
stra).

Per quanto concerne le rappresentazioni 
di divinità, va detto che la nostra capacità di 
identiicazione risulta limitata al riconosci-
mento dell’attestazione di bronzetti di Ercole 
e Marte (o comunque di una igura guerrie-
ra), mentre non sono accertate con un grado 
di deinizione suiciente le caratteristiche 
delle entità venerate attraverso i sacriici at-
tuati nelle aree di culto con roghi votivi, per 
quanto siano state intraviste connessioni con 
culti agresti e la sfera ctonia (MARZATICO 
2001a, pp. 548-555; GLEIRSCHER 2002b, pp. 
201-212; ENDRIZZI, DEGASPERI, MARZATICO 
2009; STEINER 2010). Indicazioni importanti 
al riguardo si possono desumere dal fatto 
che in Valcamonica, a Breno, il santuario di 
Minerva si sovrappone a un precedente luo-
go di culto con roghi votivi dell’età del ferro 
(ROSSI 2010), così come ai Campi Neri di Cles 
in Valle di Non nell’area dove si sviluppò l’a-
rea santuariale protostorica è documentato il 
culto di Saturno, particolarmente frequente 
nel territorio alpino interessato dai roghi vo-
tivi (ENDRIZZI, DEGASPERI, MARZATICO 2009; 
SOLANO 2012, pp. 30-32).

Ma tornando alla questione dei cavalli, 
merita una citazione un esemplare realizza-
to in lamina ritagliata da Mechel in Valle di 
Non (ig. 7 n. 1) (DE CAMPI 1885-1886, tav. V 
n. 7) che per via dell’accurata lavorazione e 
delle proporzioni più realistiche dell’animale 
in corsa, si distingue nettamente dalle altre 
lamine dello stesso sito, ritagliate in modo 
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molto più sommario (ig. 7 n. 2) e si accosta 
invece parzialmente al proilo dei cavalli rea-
lizzati sullo schienale del sedile della tomba 
di Este di Nerka Trostiaia (CHIECO BIANCHI 
1987, p. 210, ig. 29 n. 84; CAPUIS, RUTA SERA-
FINI 2002, p. 49, ig. 7). Un'analogia si coglie 
pure fra una lamina zoomorfa dallo stesso 
sito (ig. 7 n. 3) e un esemplare da Padova, 
via S. Fermo 63-65 (DE CAMPI 1885-1886; DE 
MIN 2005, p. 123, ig. 149b).

Per quanto attiene ancora alle lamine vo-
tive ritagliate da Mechel, che nel caso degli 
esemplari antropomori risultano attestati 
anche nella Valle dell’Inn e trovano con-
nessioni nell’abitato etrusco del Forcello di 
Bagnolo S.Vito e in zone santuariali centro 
italiche, (MAGGIANI 2001, p. 123; EIBNER 
2007a; MARZATICO 2012b, p. 323, ig. 14 nn. 
2-5) un esemplare con estremità discoidale 
espansa che forse allude a un copricapo op-
pure al motivo solare (ig. 7 n. 4) (DE CAMPI 
1885-1886, tav. V n. 6; GLEIRSCHER 1993b, p. 
84, ig. 11 n. 3), potrebbe forse risentire lon-
tanamente anche di modelli noti in Veneto 
(BAGGIO BERNARDONI 2002, p. 280, ig. 121; 

GAMBACURTA, ZAGHETTO 2002, p. 292, ig. 
126 nn. 16-17) – seppure con versioni dife-
renti – così come una spessa piastra bron-
zea ritagliata a forma di guerriero con elmo 
da Sanzeno (ZAMBONI 2011; GAMBACURTA, 
ZAGHETTO 2002; DÄMMER 2002b, p. 260, ig. 
108 n. 1; ZAGHETTO 2002a, p. 147, ig. 55 n. 
11). E sempre a proposito delle raigurazioni 
di guerrieri, è stata segnalata una prossimità 
fra un bronzetto di guerriero da Lagole di Ca-
lalzo e il noto cavaliere di Sanzeno (di cui si è 
occupata anche Giulia Fogolari), al quale ri-
manda chiaramente anche una versione più 
schematica scoperta recentemente nel luo-
go di culto con roghi votivi dei Campi Neri 
di Cles (SEBESTA 1978; CIURLETTI 1992; FO-
GOLARI, GAMBACURTA 2001, pp. 127-129, n. 
48; ENDRIZZI, DEGASPERI, MARZATICO 2009, 
p. 292, ig. 7 b). Nella stessa area santuaria-
le, sviluppatasi per un ampio arco di tempo, 
dall’avanzata età del Rame ino all’epoca 
romana, forse in rapporto con una qualche 
forma di culto degli antenati (ENDRIZZI et 
alii 2011), un bronzetto di pugilatore dalle 
fattezze sommarie e struttura massiccia, in 

ig. 7.  Lamine in bronzo ritagliate: nn. 1-4 da Mechel presso Cles; n. 5 protome equina in rilievo; n. 6 lamina da 
Demlfeld presso Ampass; bronzo (DE CAMPI 1885-1886; TOMEDI et alii 2006).
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particolare degli arti inferiori, presenta una 
decorazione a fasci di linee (ENDRIZZI, DEGA-
SPERI, MARZATICO 2009, p. 292, ig. 7 a) che, 
per quanto possano rappresentare l’abbiglia-
mento, ricorda lontanamente linee incise sul 
massiccio cavallo dal santuario di San Pietro 
Montagnon (DÄMMER 2002a, p. 301, ig. 
130c). Restano aperti interrogativi sul signi-
icato dal punto di vista sociale degli incontri 
fra uomini con manubri al cospetto di proba-
bili trofei costituiti da elmi, se siano immagini 
di combattimenti fra esperti campioni reali, 
come non esclude Zimmerman, oppure per-
sonaggi mitici, eroi, igure semi divine o di-
vine, dalle virtù paradigmatiche (EGG 1980; 
EGG 1990; GLEIRSCHER 2002b, pp. 203-204; 
ZIMMERMANN 2003; LAZAR 2011). E analo-
ghi quesiti si pongono per l’identiicazione, 
in caratteristici cinturoni della Valle dell’Inn, 
delle due igure che aiancano un cervide e 
un volatile apparentemente addestrati o in 
posizione subalterna (TOMEDI, APPLER 2001; 
MARZATICO 2012b, p. 321, ig. 12 nn. 4-6) 
così come, più in generale, dei personaggi 
che compaiono intenti in diverse attività, 
con capi d’abbigliamento precisamente de-
initi nelle scene di vita principesca dell’arte 
delle situle e quindi nei diversi “programmi i-
gurativi” (FREY 1991; FREY 1992; TORBRÜGGE 
1992; GLEIRSCHER 1998; CAPUIS 2001; CA-
PUIS, RUTA SERAFINI 2002; BONDINI 2004b, 
p. 46; TURK 2005; DI FILIPPO BALESTRAZZI 
2011; GAMBACURTA 2011). Al di là di queste 
domande aperte, il repertorio igurativo del 
territorio retico, unitamente al ritrovamento 
di oggetti di prestigio e ai dati della necro-
poli di S. Maurizio/Moritzing che mostrano la 
presenza di corredi di una certa importanza 
(MARZATICO 2001a; STEINER 2002b), ci met-
tono di fronte a una società decisamente ge-

rarchizzata, dominata da individui maschili 
che prendono parte a momenti cerimonia-
li, processioni e sacriici come nella cista di 
Sanzeno (MARZATICO 1994; EGG, LEHNERT 
2011, p. 243), aderiscono a pratiche simpo-
siali ed esibiscono le loro abilità e coraggio in 
corse equestri, nella caccia e forse anche in 
incontri di “pugilato”, rappresentati non solo 
in prodotti dell’arte delle Situle, ma anche 
con versioni in rilievo a Landek nella Valle 
dell’Inn e a tutto tondo ai Campi Neri di Cles, 
dal bronzetto già citato (ig. 8) (MARZATICO 
1999; GUGGISBERG, STÖLLNER 1996; CA-
PUIS, RUTA SERAFINI 2002, pp. 36, 48 ig. 5; 
GAMBACURTA, ZAGHETTO 2002, p. 291, ig. 
125 n. 13; ZIMMERMANN 2003; EGG 1980; 
ENDRIZZI DEGASPERI, MARZATICO 2009, p. 
292, ig. 7 a). 

Se dal punto di vista igurativo nell’arte 
delle situle alla componente femminile viene 
riservato molto meno spazio e, se si eccet-
tuano i dischi veneti (GERHARDINGER 1991, 
pp. 113-121; GAMBACURTA 1998; CAPUIS 
1998; GAMBACURTA 2011), sembra apparen-
temente relegata a ruoli meno determinanti 
(tanto è vero che nelle scene di simposio è 
rappresentata come dispensatrice di bevan-
de ma in piedi), ciò nondimeno, seguendo la 
Teržan, nel quadro delle scene erotiche assu-
merebbe una particolare importanza come 
procreatrice della stirpe (TERŽAN 2004a) e in 
questo senso potrebbe forse deporre anche 
una lamina in bronzo ritagliata e traforata 
dal luogo di culto di Demlfeld presso Am-
pass nella Valle dell’Inn che sembra propor-
re schematicamente una scena di parto (ig. 
9), un soggetto rappresentato nella situla da 
Pieve d’Alpago (TOMEDI et alii 2006, p. 120, 
ig. 9; GANGEMI 2008, p. 141).

Il ceto aristocratico del territorio retico 
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deve essere venuto in contatto con le nuo-
ve formule igurative dell’arte delle situle 
elaborate nei centri di pianura, a partire dal 
bolognese, già in una fase precoce, stando 
alla presenza fra i materiali dei vecchi scavi 
dei Campi Neri di Cles di una impugnatura in 
lamina bronzea riferibile a un coperchio sul 
genere di quelli decorati con motivi anche 

di tradizione orientalizzante, noti in Slovenia, 
Austria, Veneto e Lombardia (ig. 9) (GAM-
BACURTA 2011; GLEIRSCHER 2009a; GLEIR-
SCHER 2009b).

In questo quadro la distribuzione di ibule 
con arco conigurato a felino, documenta-
te in più varietà fra la ine del VI - metà del 
V sec. a.C. in Slovenia, Croazia, Friuli, Veneto 

e Trentino Alto Adige/Südtirol, di ibu-
le a carro da guerra Kriegerwagenibeln 
della ine del VI-V sec. a.C., note in Tren-
tino, nel bellunese, Slovenia e Croazia a 
Nesazio, insieme ad altri indicatori, de-
inisce una direttrice di contatto lungo 
la quale si aferma, seppure in termini 
settoriali, un gusto comune che, stando 
all’analisi della Teržan, comprende an-
che raigurazioni di singi (MARZATICO 
1997, p. 338 n. 970; FREY 2007, p. 779; 
NASCIMBENE 2009, pp. 160-163, igg. 
45-46; ENDRIZZI, DEGASPERI, MARZA-
TICO 2009, p. 292 a sinistra, riga cen-
trale; NASCIMBENE 2009, pp. 168-172, 
igg. 49-50; MARZATICO 2012b; TERŽAN 
2012; MARZATICO c.s.).

È lungo questa stessa traiettoria di 
comunicazione che si inquadrano le 
coincidenze nelle scene di aratura e 
di symplegmata riscontrabili sulle ciste 
di Sanzeno, Montebelluna e Nesazio 
(GERHARDINGER 1991, pp. 52-59; CA-
PUIS, RUTA SERAFINI 1996; MARZATICO 
2006, MALNATI 2003, pp. 178-179). Se 
nelle igure di amplesso e di aratura ap-
pare pressoché scontato il riferimento 
simbolico al ciclo naturale della ferti-
lità, resta da chiedersi se i personaggi 
intenti “nell’impresa amorosa” siano 
esseri umani o divini, se rappresentino 
dei capostipiti, mitici padri – e madri – 

ig. 8.  N. 1 Scena di pugili con manubri raigurata sulla situ-
la di Matrei; nn. 2-5 pugili con manubri rappresentati 
in rilievo su piastre in bronzo con una faccia piana da 
Landeck-Perjen (da EGG 1980). 
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fondatori e se l’uomo che regge la stegola 
dell’aratro non possa in qualche misura es-
sere il protagonista – forse anche nella sfera 
del sacro – legato a un episodio o a pratiche 
rituali che abbiano un’attinenza con il rea-
le, oppure se si tratti di una narrazione con 
sfondi mitistorici, come se ne conoscono in 

altri contesti cronologici e culturali (TORELLI 
1997; ARCÀ 2005, MARZATICO 2006).

Franco Marzatico

Si ringraziano Carmen Calovi e Michele Dalba 
per la cura redazionale della bibliograia; Dora Gio-
vannini per i disegni.

ig. 9.  Coperchi in lamina bronzea decorati secondo i canoni dell’Arte delle Situle: n. 1 Stična; n. 2 Most na Soči; 
n. 3 Hallstatt; n. 4 Este (Rebato); n. 5 Este (Randi); n. 6 Como (Grandate); n. 7 Weisenberg; e impugnatura di 
coperchio in bronzo dai Campi Neri di Cles (da TURK 2005; GLEIRSCHER 2009; GAMBACURTA 2011).
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tav. 1.
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1. Vengono qui prese in considerazione 
le testimonianze dell’arte delle situle con 
i suoi precedenti (tra IX-VIII e IV secolo a.C. 
circa) nel cosiddetto Caput Adriae (l’espres-
sione, introdotta da Renato Peroni in occa-
sione della mostra tenutasi a Trieste nel 1983, 
è generalmente accettata). Questo territorio 
(tav. 1), compreso tra il Livenza, l’arco alpino 
e l’Adriatico, rivestì nella protostoria un’impor-
tante funzione di raccordo fra ambiti diversi, 
pur senza esercitare mai un ruolo culturale 
trainante. Vi si distinguono cinque aree prin-
cipali, contraddistinte da lineamenti diversi: 
il Friuli occidentale, strettamente connesso 
al Veneto orientale, in cui nella piena età del 
ferro si sviluppano abitati con caratteri preur-
bani; il Friuli centrale, dove dal Bronzo medio 
alla piena età del ferro prevalse la tipologia 
insediativa del castelliere a terrapieno; la Car-
nia, legata culturalmente al mondo alpino 
veneto-retico e poi celtico; l’alta valle dell’I-
sonzo, il cui straordinario sviluppo, a partire 
dal VII secolo a.C., è dovuto principalmente 
alla vicinanza di zone minerarie ed al ruolo di 
mediazione tra Veneto, Slovenia orientale o 

Dolenjska e costa adriatica; il Carso e l’Istria, 
caratterizzati dal castelliere su altura, per lo 
più con cinta in pietra, e dai legami con l’am-
bito alto e medio adriatico. Solo nei decenni 
recenti è stato possibile, pur con incertezze e 
zone d’ombra, delineare un quadro culturale 
dell’intera regione nell’età del ferro e chiarir-
ne i rapporti con le aree contermini. È tuttora 
incerta l’origine delle popolazioni del Caput 
Adriae: indubbiamente vi coesistettero genti 
di varia provenienza (mediterranea, balcani-
ca, italica) con cui nel corso del I millennio a.C. 
dovettero integrarsi nuovi gruppi provenienti 
sia dal Veneto e dall’Italia adriatica che dall’Eu-
ropa danubiana. Come è noto, oltre a Veneti, 
Carni e Istri, le fonti citano numerosi altri po-
poli. La scrittura veneta è l’unica attestata dai 
documenti epigraici, tutti abbastanza tardi, 
che raggiungono la valle del Gail nell’odierna 
Austria, l’alto Isonzo, la Carniola interna. Se-
condo l’opinione prevalente la lingua vene-
ta rivestì, per lo meno per l’area friulana ino 
all’Isonzo, un carattere veicolare: ne è segno 
la presenza di nomi e forme di altra origine 
(retica, celtica, germanica, italica1).

Documenti di arte delle situle nelle regioni del Caput Adriae

tav. 1.  Cartina generale del Caput Adriae con le aree funerarie dell’età del ferro (a cura di Susi Corazza). Nel Friuli e 
nella Venezia Giulia sono indicate tutte le evidenze note (necropoli indagate, materiali sicuramente o pre-
sumibilmente da necropoli), negli ambiti sloveno e croato sono segnate le principali necropoli indagate. 
I siti in cui sono stati rinvenuti prodotti dell’arte delle situle sono indicati da cerchio. 

Legenda: 1. San Floriano di Polcenigo; 2. Montereale Valcellina, Dominu; 3. Cimolàis; 4. Cavasso Nuovo; 5. Bagna-
rola di Sesto al Reghena; 6. San Vito al Tagliamento; 7. Gradisca di Spilimbergo; 8. Socchieve; 9. Flambruzzo; 10. 
Talmassons; 11. Fagagna; 12. Moruzzo; 13. Gemona; 14. Paularo, Misincinis; 15. Carlino; 16. Pozzuolo; 17. Buttrio; 
18. Ronchi- Redipuglia; 19. Gorizia, Monte Calvario; 20. Dernazzacco; 21. Purgessimo; 22. San Pietro al Natisone; 
23. Podvarcis; 24. Caporetto/Kobarid; 25. Tolmino/Tolmin; 26. Koritnica; 27. Idria della Baccia/Idrija pri Bači; 28. 
Santa Lucia di Tolmino/Most na Soči; 29. Bodrež; 30. San Canziano del Carso/Škocian; 31. Muggia, Elleri; 32. San 
Servolo/Socerb; 33. Castelvenere/Kaštel; 34. Villanova sul Quieto/Nova Vas; 35. Vermo/Beram; 36. Parenzo/Poreč, 
Pizzughi; 37. Gradina di Leme/Limska Gradina; 38. Pola/Pula; 39. Nesazio/Nezakcij; 40. Šapiane; 41. Jelšane.
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In una molteplicità di inluenze e di apporti 
culturali ed etnici, il territorio fu abitato sta-
bilmente e con continuità almeno dal medio 
Bronzo. Segni di crisi di varia intensità e di 
parziali abbandoni si colgono però, con dife-
renze locali, in più momenti, principalmente 
tra Bronzo recente e inale, nell’avanzato VIII 
secolo e tra il tardo V e il IV. Tali cesure, le cui 
cause sono ancora oscure, contribuirono, in 
misura diversa, a rallentare lo sviluppo del ter-
ritorio, che solo in alcune zone ed in alcune 
fasi raggiunse in epoca preromana lo stadio 
protourbano.

Nell’ambito dei castellieri del Friuli non è 
stata rinvenuta, a tutt’oggi, alcuna traccia di 
prodotti dell’arte delle situle; anche l’uso di 
vasi di bronzo privi di decorazione è limitato 
a pochi centri situati su percorsi molto attivi, 
come Gradisca di Spilimbergo sulla via del 
Tagliamento e Pozzuolo presso Udine2 (va 
peraltro notato che in tutta l’area sono state 
scavate sistematicamente solo tre necropoli 
e che sinora non si sono individuate le tom-
be della piena età del ferro di alcuni insedia-
menti della Destra Tagliamento che tra VI e V 
secolo si avvicinano all’assetto protourbano, 
come Palse di Porcía e Montereale Valcelli-
na). Il vuoto si estende alla fascia di territorio 
carsico compreso fra la provincia di Trieste e 
la Slovenia occidentale, mentre pochi sono i 
reperti istoriati della regione dell’alto Isonzo. 

Quanto all’alto Friuli, rari recipienti in lami-
na bronzea ed un cinturone decorato a sbal-
zo con punti e borchie contornate da cerchi 
concentrici provengono dalla necropoli car-
nica di Misincinis di Paularo e alcuni elementi 
di situla furono trovati in una tomba di Der-
nazzacco, nelle Valli del Natisone3. 

Una documentazione molto cospicua 
proviene invece da Nesazio/Nezakcij, l’unico 

centro istriano che raggiunse un assetto so-
ciale avanzato prima della romanizzazione 
(parlando di Nesazio intendiamo fare una sor-
ta di “omaggio nell’omaggio” a Giulia Fogolari, 
che nel 1941 vi condusse una breve esperien-
za di scavo).

2. I più antichi oggetti in lamina sbalzata 
dell’ambito nordorientale furono rinvenuti 
nella necropoli istriana dei Pizzughi/Picugi a 
est di Parenzo/Poreč e nel deposito votivo del-
la Grotta delle Mosche a S. Canzian del Carso/
Škocjan, nell’entroterra nordistriano: si tratta 
di manufatti dell’antica età del ferro attribui-
bili al gruppo che nell’ormai storica esposizio-
ne del 1961 [Mostra dell’arte delle situle dal Po 
al Danubio (VI-IV secolo a.C.). Padova, Lubiana, 
Vienna], fu deinito degli “elementi formativi”. 
In una necropoli riferibile ai tre castellieri al-
lineati detti “i Pizzughi” gli scavi della Società 
Istriana di Archeologia e Storia Patria (1883-
1889) portarono in luce sette situle di bronzo, 
una delle quali è decorata per mezzo di linee 
di punti e borchie a sbalzo col noto motivo 
della “barca solare” aiancato da due protomi 
afrontate di uccelli acquatici4. Foggia, stile 
e tema della decorazione hanno permesso 
agli studiosi croati di riconoscervi un vaso 
importato del tipo Hajdúböszörmény, che 
fu prodotto dal X sec. a.C. nella zona N-O del 
bacino carpatico. Questo recipiente si difuse 
largamente in Europa ino al IX-VIII secolo e 
raggiunse l’area veneta: la nota situla di Rivoli 
Veronese ne sembra un’imitazione5. 

Al deposito della Grotta delle Mosche6 ap-
partengono frammenti di lamina riferibili ad 
almeno tre diversi esemplari di elmi a cresta 
di tipo villanoviano decorati col sistema a 
punti e borchie7: su uno dei frammenti si con-
servano due serie di uccelli acquatici afron-
tati; su un altro, forse pertinente ad un elmo 
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a calotta piuttosto che a cresta, ritroviamo il 
motivo della barca con le protomi di cigno. 
Anche in questo caso, come per la situla di 
Rivoli, gli studiosi ritengono concordemente 
che i manufatti non siano importati ma siano 
stati prodotti in ambito locale nell’VIII sec. a.C. 

Le armi di S. Canziano, come la situla dei 
Pizzughi, oggetti esclusivi coinvolti negli 
scambi cerimoniali a lunga distanza, dimo-
strano l’ampiezza dei rapporti che i ceti emer-
genti del mondo istriano intrattennero tra 
l’ultimo BF e l’iniziale età del ferro con aree 
culturali diverse e lontane e rivestono grande 
signiicato quali supporti di igurazioni legate 
alla simbologia solare: in particolare gli elmi 
con le loro peculiarità di foggia e decorazione 
pongono i guerrieri della Grotta delle Mosche 
alla pari con gli eminenti capi delle aristocra-
zie tirreniche.

3. La cosmologia solare con le immagini 
del carro e della barca trainata dagli uccelli 
acquatici aveva ispirato, com’è noto, una del-
le rare espressioni iconograiche in auge tra le 
classi dominanti dell’Europa preistorica tra la 
ine del BM e il BR. Ne sono esempi eccezio-
nali i famosi dischi d’oro con le loro igurazio-
ni stilizzate difusi dall’Europa settentrionale 
all’Italia padana e peninsulare e non ignoti in 
Grecia8, considerati preziosi arredi di culto o 
addirittura immagini della divinità. Dell’ico-
nograia solare si appropriarono poi le élite 
dell’ultimo BF e della prima età del ferro, che 
ne fecero un uso strettamente connesso alla 
sfera funeraria. Il tema della barca con gli uc-
celli acquatici è riconoscibile sia al di qua che 
al di là delle Alpi su un gran numero di ogget-
ti metallici denotanti prestigio9: vasi in lamina 
quali situle, biconici, calderoni, armi difensi-
ve e ofensive di uso probabilmente rituale, 
coltelli e rasoi, inimenti equini e soprattutto 

manufatti di forma circolare come coperchi e 
scudi, i più adatti a raigurare il percorso cicli-
co del sole e l’eterno riapparire dell’astro.

Il tragitto del sole, col suo evidente simbo-
lismo di morte e rinascita, è metafora dell’ul-
timo viaggio ma nello stesso tempo addita 
la possibilità di superare la morte ofrendo la 
speranza di ottenere un posto privilegiato nel 
mondo dei beati. È comprensibile dunque 
che le raigurazioni che vi alludono si trovi-
no di preferenza su oggetti che assicurano 
protezione al corpo, quali urne cinerarie ed 
elementi dell’armatura, soprattutto difensiva.

Il corrispettivo femminile delle prestigiose 
armi maschili portatrici dei motivi della sim-
bologia solare è stato individuato nel cinturo-
ne “a losanga”10 in uso sia nel mondo hallstat-
tiano che in quello villanoviano e non ignoto 
nel Nord-Est. Tra gli esemplari più antichi (VIII-
VII sec. a.C.) ve ne sono due molto simili da 
Este e da Baldaria di Cologna Veneta, decorati 
ad incisione, come quelli villanoviani, con spi-
rali, dischi solari e barche stilizzate11. Di recen-
te anche nell’alta valle dell’Isonzo, in un fondo 
di situla da S. Lucia di Tolmino/Most na Soči, 
è stata riconosciuta la parte centrale di un 
cinturone a losanga con tracce di tre serie di 
spirali inframmezzate da motivi schematici12.

Nei più tardi cinturoni del mondo veneto 
(VI-V sec.) il simbolismo solare sopravvive con 
assai minore evidenza; la disposizione a fasce 
richiama l’organizzazione dello spazio sulle si-
tule coeve, con lunghe ile di animali – lepri, 
cerbiatti, uccelli acquatici – che si susseguo-
no uguali, come nei registri “decorativi” dei 
vasi in lamina del periodo più maturo13.

4. Dagli oggetti a punti e borchie o sem-
plicemente incisi con motivi lineari ai primi 
prodotti della vera e propria “arte delle situle” 
con le sue composizioni complesse a sbalzo e 
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incisione il salto appare notevole. Il passaggio 
dal sistema decorativo arcaico, di limitata ei-
cacia espressiva, a quello ben più duttile delle 
raigurazioni a rilievo coincide, com’è noto, 
con l’avvento, tra l’avanzato VII e il VI secolo, di 
alcune delle più importanti novità originarie 
dell’ambito greco-orientale che attraverso il 
mondo etrusco si difondono in tutto il Nord-
Est ino all’area alpina e all’Oltralpe. Insieme 
ad un assetto sociale che impone un nuovo 
stile di vita, connotato in senso aristocrati-
co, si afermano, tra l’altro, il banchetto, con 
il consumo sociale e l’oferta sacriicale della 
carne, e l’uso ritualizzato del bere, che diven-
tano tratti distintivi del mondo civilizzato14. I 
nuovi elementi si contemperano con quelli 
espressi dall’ideologia sociale che aveva per-
meato i gruppi umani emergenti nell’Italia 
peninsulare durante le fasi antiche dell’età 
del ferro15. 

Il ilo rosso che collega le due diverse tra-
dizioni decorative di bronzi laminati è ancora 
una volta la simbologia solare, che persiste 
nelle igurazioni ispirate dal nuovo ordine 
sociale in forme poco invadenti e con esiti 
di non sempre immediata evidenza. La vita-
lità dei motivi solari è comunque dimostrata 
dalla loro presenza, ino alla ine dell’età pro-
tostorica, su svariati supporti quali elementi 
di carro, morsi di cavallo, pendagli, manici di 
rasoi, anse di vasi, ecc. Al disco del sole allu-
dono i più antichi oggetti istoriati nel nuovo 
linguaggio igurativo, i coperchi di situla, per 
la forma circolare e la disposizione ciclica del-
la decorazione; il riferimento è ribadito dalle 
prese, contornate da serie concentriche di 
borchiette sbalzate o da motivi a ruota, come 
nell’esemplare Benvenuti 124 di Este con uc-
celli rapaci nei quadranti16. 

Tra i coperchi di svariate provenienze17, 

quello da S. Lucia di Tolmino (tav. 2,1), il cen-
tro più importante della regione dell’alto 
Isonzo, fu rinvenuto in una sepoltura femmi-
nile di ine VII-inizi VI sec. associato (ma forse 
non pertinente) ad una situla a collo distinto 
su piede, di tipologia antica18. Nella fascia che 
contorna la presa19 una teoria di animali – un 
cane, un lupo, una pecora e un ariete – allude 
al dominio della natura selvaggia da parte del 
mondo civilizzato e verosimilmente alla mor-
te (il lupo azzanna la pecora). Situla e coper-
chio furono probabilmente fabbricati ad Este, 
dove si individuano i confronti più puntuali 
(la situla della tomba Ricovero 232 e il coper-
chio Rebato 187), e giunsero nell’alto Isonzo 
come doni preziosi destinati alle élite locali20. 
La ine del VII secolo è il momento in cui a S. 
Lucia si registrano l’arricchimento di alcune 
sepolture, per lo più femminili, e l’introduzio-
ne di modelli atestini nella metallurgia e nella 
produzione ceramica; solo verso il VI-V sec. si 
difonderà il vasellame metallico, mai decora-
to nello stile dell’arte delle situle, ma recante 
talora i vecchi motivi a sbalzo del repertorio 
solare21.

Un altro coperchio, rinvenuto in frammenti 
a Nesazio nella tomba 12 del settore I, la più 
grande e ricca delle tombe esplorate all’inizio 
del ’900 (infra, § 5), reca su due fasce concen-
triche tracce di una decorazione formata da 
animali fantastici ed elementi vegetali22 (tav. 
2,2), analoga per lo stile esuberante a quella 
degli esemplari di Grandate (Como) e di Hall-
statt.

5. Una cospicua serie di situle del periodo 
maturo fu recuperata nell’estremo Nord-Est 
tra il tardo ’800 e il ’900. Dalla necropoli di un 
altro prospero insediamento dell’alto Isonzo, 
Caporetto/Kobarid, in posizione strategica 
presso lo spartiacque tra le valli dell’Isonzo e 



tav. 2: 1. situla e coperchio da S. Lucia di Tolmino; 2. coperchio frammentario da Nesazio; 3. frammenti di situla da 
Caporetto (rielaborazione di Adalberto D’Andrea).
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del Natisone, provengono alcuni frammenti 
con igure di cavalieri, personaggi a piedi e 
traccia di gara di pugilato con elmo crestato 
predisposto per il vincitore, scene di reperto-
rio di ampia difusione riferibili a ludi funebri23 
(tav. 2,3). La situla era delimitata in basso da 
una treccia riempita di puntini, un motivo ri-
corrente soprattutto nella Slovenia orientale 
o Dolenjska e anche a Nesazio24. In mancanza 
di dati di contesto (nel suo diario Marcheset-
ti ne registra il ritrovamento “dappresso” alla 
tomba M/3), il recipiente viene datato su basi 
stilistiche nell’ambito del V sec. a.C. 

Molto più abbondante la documentazione 
apparsa a Nesazio, in due occasioni diverse25. 
Nel 1901 gli archeologi italiani, esplorando 
un’ampia supericie estesa all’interno e all’e-
sterno della città romana, individuarono una 
grande concentrazione di sepolture proto-
storiche di incinerati: una di esse, la già citata 
tomba 12, conteneva un’ingente quantità di 
frammenti di situle istoriate26. La tomba, usa-
ta dal IX-VIII al V-IV sec. a.C., accoglieva i resti 
mortali dei componenti di uno dei gruppi 
che detenevano il potere: ne è segno ine-
quivocabile l’accumulo di oggetti di svariate 
provenienze, spesso carichi di signiicati sim-
bolici, che distingue le sepolture27.

Dopo la II guerra, gli scavi croati fornirono 
nuovi dati sulla necropoli e nel 1981 consen-
tirono il rinvenimento, sotto il Capitolium, di 
un’altra tomba di famiglia non meno sontuo-
sa e ricca di vasi in lamina, in uso tra VIII-VII 
e III-II sec. a.C. La quantità di situle e di fram-
menti istoriati rinvenuti permettono oggi di 
includere Nesazio tra i centri in cui si elaborò 
quest’arte.

6. Senza la pretesa di afrontare qui uno 
studio dettagliato delle igurazioni, datate tra 
VI e metà IV sec. a.C., ci limitiamo a segnalarne 

i contenuti più signiicativi e a fornirne qual-
che breve spunto interpretativo. Il tema più 
frequente è la teoria di animali selvatici28 quali 
cervi e cerbiatti, capridi, stambecchi. Non c’è 
dubbio che i fregi di animali, di nota ascen-
denza orientalizzante, accennino al mondo 
della “ferinità” contrapposto a quello civilizza-
to29 e all’attività venatoria, esclusiva dei ceti 
aristocratici, che consente alla società civile il 
dominio della natura selvaggia: l’allusione alla 
caccia trova conferma ad esempio nella pre-
senza di un arciere nella sequenza zoomorfa 
del registro inferiore della situla Arnoaldi30. 
Nel tentativo di interpretare a diversi livelli 
sia le innumerevoli e difuse teorie di selvatici 
che le frequenti raigurazioni di caccia non 
si può d’altra parte escludere un riferimento 
alla morte che ghermisce all’improvviso31, alla 
fatalità dell’evento cui nessuno può sfuggire, 
che ci rende tutti prede come lo sono gli ani-
mali del bosco, e che alla ine colpirà anche i 
carneici. 

Meno comuni le sequenze di soli uccelli 
acquatici32, verosimilmente riconducibili alla 
simbologia solare e all’esistenza oltremon-
dana. Un’immagine isolata di cinghiale33 (tav. 
3,1) ha come unico termine di confronto l’a-
nimale legato e trainato da un servo, forse ad 
un banchetto, sulla situla della Certosa (sulla 
groppa un volatile accenna, come in altri casi, 
al destino di morte) (tav. 3,2).

Tra i vasi istoriati in cui è protagonista la i-
gura umana, uno presenta due ile di uomini 
abbigliati con tunica e basco a punta che pro-
cedono su due registri in direzioni opposte34, 
forse da intendersi come un’unica silata con 
andamento bustrofedico (tav. 3,4): la lunga 
processione, probabilmente religiosa (in tal 
caso si tratterebbe di un esplicito riferimento 
al nuovo ordine sociale), è un tema noto in 



113

ambito sloveno35. Un altro evidente richiamo 
al mondo cittadino è la silata di guerrieri che 
troviamo su frammenti di situla recentemen-
te aggiunti al corpus di Nesazio36. 

Altri resti di lamine con igure maschili o 
femminili sono note anche dagli scavi del 

1901: ricordiamo un frammento con donne 
in processione verso destra che recano sul 
capo dei recipienti (tav. 3,3), forse ciste, come 
su una situla da Welzelach37, e uno con igure 
maschili con tunica e basco incedenti a de-
stra, che sul lato sinistro conserva una traccia 

tav. 3: 1. frammento di situla da Nesazio con cinghiale; 2. scena con cinghiale da situla della Certosa; 3. frammen-
to di situla da Nesazio con igure femminili in processione; 4. situla da Nesazio con igure maschili in processione 
(rielaborazione di Adalberto D’Andrea).
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riconoscibile di quello che, con termine im-
proprio, viene deinito un symplegma (tav. 
4,1)38. La scena, non insolita su manufatti in 
lamina dell’Italia nordorientale, rappresenta 
uno dei “passaggi” fondamentali della vita 
delle aristocrazie e sottolinea l’importanza 
di dare continuità alla stirpe39. Ad un diverso 
livello si può interpretarla come ieròs gamos, 
l’unione con una dea che permette al per-
sonaggio eccellente di essere accolto, dopo 
morto, nel consesso degli immortali. L’ipo-
tesi è talora avvalorata dalla presenza di una 
igura stante che accompagna l’evento con 
libagioni (ciste di Sanzeno in Val di Non e di 
Montebelluna40) e dalla tipologia del mobile 
su cui ha luogo l’amplesso: una kline a forma 
di barca solare con protomi di cigno sul co-
siddetto specchio di Castelvetro (ig. 4,2), un 
trono su un cinturone da Brezje in Slovenia41 
[il trono è, com’è noto, simbolo di eroizzazio-
ne42 e in Omero chrysóthronos è epiteto di Era 
(Il. I, 611)]. 

Spesso associata al symplegma è la igura 
dell’aratore43 che incontriamo a Nesazio su 
uno dei frammenti della tomba 12/2001 e 
sulla situla (lacunosa) con battaglia navale44 
(ig. 4,5).

Altre rappresentazioni di attività esclusi-
ve del ceto aristocratico sono le ile di carri 
leggeri a due ruote, da corsa o da guerra, e 
la scena, che richiama la cerimonia del bere 
insieme, di un uomo seduto che liba servito 
da una donna in piedi, come ad es. a Vače45. 
Anche queste possono essere lette in chiave 
funeraria, le une come episodi dei ludi fune-
bri, l’altra come preigurazione del simposio 
celeste. Nella igura di un uomo ammantato 
su un carro condotto da un auriga46 (tav. 4,3), 
che trova confronto in Slovenia, a Novo Me-
sto e a Vače, è evidente l’allusione al trasporto 

funebre, col defunto eroizzato rappresentato 
come vivente. L’interpretazione, avanzata da 
Peter Turk, è confermata dal confronto con 
le scene delle situle di Vače e di S. Maurizio/
Moritzing, in cui l’ampia cassa del carro è una 
barca solare che termina ai lati con protomi 
ornitomorfe47 (tav. 4,4).

La più straordinaria e originale delle igura-
zioni di Nesazio è quella della nave con rema-
tori e guerrieri che attaccano un sito costiero 
mentre a destra sopraggiunge un personag-
gio su un carro da guerra48 (tav. 4,5). Alla sce-
na principale, che si estende su gran parte 
dei due registri superiori della situla (fatto già 
di per sé unico), fanno da contorno scene di 
aratura e di caccia, un guerriero con un sin-
golare elmo conico munito di corna, e inine 
un’insolita ila di cavallini al galoppo verso de-
stra che orna il fregio inferiore. Nel complesso 
siamo di fronte al manifesto programmatico 
di un membro della classe dirigente che ha 
acquisito meriti presso la comunità grazie alle 
sue azioni valorose e alla sua attività paciica-
trice. 

Per la discussione dei molti dettagli inusi-
tati rimandiamo all’accurata analisi della stu-
diosa che ha efettuato la scoperta, la quale 
osserva che si tratta del documento più signi-
icativo prodotto da quest’arte al volgere del 
VI sec. (forse intorno al 500 a.C.).

Nella prima metà del I millennio non 
mancano igurazioni con navi da guerra su 
altri supporti, come ben messo in luce dalla 
Mihovilić, dai vasi greci alla stele di Novilara e 
a quella bolognese di Vel Kaikna dedicata ad 
un defunto illustre: mentre però in quest’ulti-
mo caso deve trattarsi di un “navarca federale” 
che ha svolto opera di protezione e di pacii-
cazione a favore della città padana49, le igura-
zioni della situla di Nesazio illustrano le gesta 
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di un ricco armatore e alla luce di quanto sap-
piamo sulla pirateria degli Istri acquistano un 
forte signiicato locale.

In conclusione l’Istria sudorientale è entra-

ta ormai a pieno titolo nell’ambito geograico 
dell’arte delle situle, grazie al fatto che Nesa-
zio, come vari centri della Slovenia orientale, 
raggiunse nella tarda protostoria un consi-

tav. 4: 1. frammento di situla da Nesazio con trac-
cia di symplegma e igure umane in processione; 
2. “specchio” da Castelvetro: in basso symplegma;  
3. frammento di situla da Nesazio con igura ma-
schile su carro con auriga; 4. frammento di situla da 
S. Maurizio con trasporto funebre; 5. situla da Ne-
sazio con battaglia navale (rielaborazione di Adal-
berto D’Andrea).
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derevole livello di sviluppo sociale. Anche 
l’alto Isonzo non appare estraneo alla “moda” 
dell’arte delle situle perché vi giunsero alcuni 
doni prestigiosi, ossia, come abbiamo visto, a 
Caporetto un unico vaso istoriato, a S. Lucia, il 
cinturone riadoperato come fondo di situla e 
il coperchio col bestiario orientalizzante. Per il 

resto la regione, che pure fu crocevia di con-
tatti, conservò una sua isionomia peculiare, 
come indica il perdurare, nella fase matura, di 
manufatti in lamina (situle e cinturoni) deco-
rati con motivi lineari rimasti fedeli alla simbo-
logia solare50.

Paola Càssola Guida
Serena Vitri
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Giulia Fogolari (terza da destra), con gli scavatori del gruppo tedesco (O.-H. Frey, V. Pingel) del Castelliere di Stična 
e allievi delle Università di Padova e di Ljubljana sullo scavo del tumulo hallstattiano a Novo Mesto, condotto da 
Tase Knez (al centro) nel 1968 (foto M. Guštin).
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L’area veneta e la regione slovena del-
la Dolenjska sono strettamente collegate 
almeno dall’inizio dell’età del ferro. La io-
ritura economica del retroterra del Caput 
Adriae è dovuta soprattutto ai cambiamenti 
geopolitici ed economici, che portarono a 
nuove forme nella cultura materiale. Anche 
nell’ambito ideologico sono ravvisabili delle 
similitudini, che si esprimono in sorprenden-
ti analogie nelle decorazioni degli oggetti 
della cultura materiale. 

L’arte delle situle rappresenta la più cele-
bre espressione della componente spiritua-
le nell’ambito del Caput Adriae e delle Alpi 
Orientali della prima età del ferro.

Come è stato sottolineato già in diver-
se occasioni, si notano in entrambe le aree 

non solo delle varianti regionali (quali lo 
stile di Este, o la tarda arte delle situle della 
Dolenjska), ma anche esempi stilisticamente 
molto simili, prodotti dalle stesse oicine o 
dagli stessi artigiani, dalla formazione comu-
ne. 

Nel caso di oggetti di manifattura simile 
possiamo ipotizzare le oicine di provenien-
za in base a dettagli iconograici o, in modo 
più aidabile, in base a dettagli tecnici e 
forme caratteristiche per le due regioni. In 
questi casi è evidente l’origine locale degli 
oggetti nonostante la somiglianza nello stile. 

La prof.ssa Giulia Fogolari fu una grande 
conoscitrice dell’arte delle situle e della più 
ampia regione del Caput Adriae1. Alla sua me-
moria desideriamo in questa sede presenta-

Cinturoni da parata: esempi di contatti tra l’area veneta e la Dolenjska 

nell’età del ferro

ig. 1.  Gli ambiti dei gruppi culturali dei Veneti e della Dolenjska, con indicazione delle località citate nel testo 
(Andrej Preložnik). 
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re alcune placche di cintura, le cui decorazio-
ni e i dettagli tecnici indicano le molteplici 
modalità in cui avvenivano i contatti tra la 
regione veneta e la Dolenjska (ig. 1).

Le placche di cintura qui presentate (igg. 
3-6) si collocano indicativamente nel V se-
colo a.C., apice della cultura della Dolenjska 
dell’età del ferro, dopo un periodo di cri-
si causato dalle incursioni degli Sciiti e dal 
collasso delle regioni coninanti. L‘arte delle 
situle e i ricchi corredi delle tombe dell’ari-
stocrazia guerriera comprovano la loridezza 
del periodo, coincidente con la fase Este III 
C-D1-D2 in ambito veneto, ossia con l’oriz-
zonte delle ibule Certosa, che caratterizzano 
anche la Dolenjska2. 

La prima rassegna stilistica e tipologica 
delle placche di cintura è stata presentata 
già sessant’anni fa da France Starè3. Da allora 
è aumentato di molto il numero dei rinveni-
menti e nel contempo le pubblicazioni dei 
ritrovamenti di Este e Padova hanno consen-
tito il confronto con la foggia e l’utilizzo dei 
cinturoni in ambito veneto4. 

Importazioni venetiche nella Dolenjska

Il famoso antiquario Jernej Pečnik portò 
alla luce durante gli scavi che condusse nel 
1889 per il Museo regionale della Carniola - 
Kranjski deželni muzej, nella necropoli di Vače 
anche una tomba di guerriero dal ricco cor-
redo. Il guerriero (ig. 2) è stato sepolto con 
elmo, coppia di lance, ascia, scettro, coltellino 
e cinturone5.  Il cinturone era originariamen-
te evidentemente composto da una striscia 
in cuoio, fermata da una placca rettangola-
re. Al cinturone erano issati due sospensori 
con anelli decorati. Questo tipo di sospensori 
sono un elemento tipico della Dolenjska, la 

placca è invece di forma e stile diverso da 
quelle locali. 

La placca di cintura di Vače (ig. 3:1) è 
per forma e decorazione (due serie di co-
nigli e piccioni) uguale alle realizzazioni di 
area veneta. Motivi animali identici sono ad 
esempio visibili sulla celebre situla di Este - 
Capodaglio t. 316, mentre esecuzioni di qua-
lità leggermente inferiore si notano su una 
serie di cinturoni (cfr. igg. 3:3, 4; 6: 5). 

ig. 2.  Disegno eseguito da Pečnik della tomba di 
Vače scavata nell‘agosto 1889 (Narodni muzej 
Slovenije, Archivio del Dipartimento archeolo-
gico).



ig. 3.  Placche con decorazione animale. 1: Vače, t. 22.8.1889 (da STArè 1955, tav. 41: 2, 44: 1, 46: 4), 2: Padova-Via 
Tiepolo, t. delle Madri Canossiane (da Padova preromana 1976, tav. 77: 22), 3: Este-Benvenuti t. 110 (da Este 
II 2006, tav. 83:6), 4: Montebelluna-Posmon, t. 30 (da MANESSI, NASCIMBENE 2003, tav. 60:3), scala 1:2.
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Il fregio animale è una decorazione tipi-
ca delle lamine di cintura venete. Quelle più 
strette ne presentano due (ig. 3: 3, 4), quelle 
rettangolari o foliate, di dimensioni maggiori, 
anche di più (ig. 6: 5). 

Il bordo irregolare e i fregi tagliati di net-
to sul lato sinistro indicano che la lamina fu 
riutilizzata. Già France Starè aveva ipotizzato 
in base alla curvatura dei bordi l’originaria 
appartenenza della lamina ad una situla o ad 
un recipiente simile7. 

La lamina di Vače ha i bordi ritagliati lungo 
i margini a contatto con il materiale deperi-
bile, caratteristica abitualmente non presen-
te negli esemplari della Dolenjska, di forma 
rettangolare, ma comune in ambito veneto. 
Probabilmente si tratta di un’evoluzione ini-
ziata già con i cinturoni foliati, nei quali la la-
mina avvolgeva nella parte inale la striscia di 
cuoio. Anche i fermagli di cintura a losanga 
da Padova-Vicolo Ognissanti t. XLVI e XL8 pre-
sentano due linguette ripiegate e due chiodi 
per il issaggio alla striscia di cuoio, dettaglio 
comune a diversi piccoli cinturoni rettango-
lari di Padova – ad es. Vicolo S. Massimo, t. XVI, 
Vicolo Ognissanti, t. 1910/XIX9. L’evoluzione 
successiva abbandona il bordo ritorto, ma 
viene mantenuta la terminazione più stretta, 
come nel caso dell’esemplare di Padova, Via 
Tiepolo, t. delle Madri Canossiane (ig. 3: 2). 
è interessante notare che anche il fermaglio 
di Padova è composto da elementi riutilizza-
ti, probabilmente da un cinturone o da una 
grande placca di cintura rettangolare10.

I bordi ritagliati rappresentano forse un 
dettaglio tecnico – la torsione della cintura 
nel senso della lunghezza non comporta 
la ripiegatura dei bordi della lamina, issata 
come nel caso delle realizzazioni più antiche 
solamente tramite due ribattini.

I cinturoni di area veneta, come anche 
l’esemplare di Vače, presentano nella parte 
anteriore un gancetto issato tramite ribatti-
no (cfr. igg. 3: 2, 3, 4; 4: 3, 4), mentre all’altra 
estremità si trova una coppia di ribattini di 
issaggio alla parte in cuoio.

Nella regione della Dolenjska alcuni cin-
turoni presentano un ribattino singolo nella 
parte anteriore e diversi all’altra estremità, la 
maggior parte degli esemplari presenta però 
una serie di ribattini lungo entrambi i lati più 
stretti. Quelli anteriori hanno funzione deco-
rativa, a garanzia della simmetria, l’unico fun-
zionale è quello che issa il gancio alla lamina 
(igg. 4: 1, 2; 5: 2). 

Importazioni o copie?

Per introdurre la discussione sull’origine 
dei cinturoni di importazione o di imitazio-
ne locale è importante ricordare la tomba 
aristocratica di Magdalenska Gora - Preloge 
t. 2/1311. 

Il corredo funebre è rappresentato da 
elmo, lance, ascia, cuspidi di lancia e cavallo 
dalla bardatura di tipo “sciita”, nonché vasel-
lame bronzeo, uno scettro e ben due cintu-
roni, che tuttavia non rappresentano un’ec-
cezione per le sepolture di questo rango. 
Entrambi presentano lamine metalliche, una 
a decorazione geometrica frequente su alcu-
ni altri esemplari della Dolenjska, l’altra con 
dei soggetti che la collegano all’area veneta 
(ig. 4: 1).

Ci riferiamo in particolare ai motivi raigu-
rati nella fascia centrale: una processione di 
animali alati fantastici/mitologici(?): grifone 
(?), singe, cavallo (?) e volatile (?); un altro es-
sere, il secondo della serie, è visibile solo in 
parte, coperto da una riparazione efettuata 



ig. 4.  Placche con decorazione a borchiette sbalzate 1: Magdalenska gora-Preloge, t. 2/13 (da TECCO HVALA et 
alii  2004, tav. 24: 2), 2: Magdalenska gora-Preloge, t. 13/55 (da TECCO HVALA et alii  2004, tav. 84: 2), 3: Este-
Benvenuti, t. 114 (da Este II 2006, tav. 123: 4), 4: Este-Ricovero, t. 2/1961 (da Este I 1985, tav. 211: 2), scala 1:3. 
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in antico. Il motivo degli animali fantastici e la 
realizzazione delle ali ricordano gli esemplari 
prodotti a Padova ed Este, mentre non sono 
presenti nell’iconograia delle situle della 
Dolenjska (cfr. igg. 3: 2; 6: 5)12. 

Anche la decorazione tramite ile vertica-
li di borchiette sbalzate, alle due estremità 
della placca presenta numerosi confronti in 
area veneta, di cui alcuni già citati (igg. 3: 3, 
4; 6: 5). Lo stesso motivo è presente tuttavia 
anche in esemplari privi di igurazioni (igg. 
4: 3, 4; 6: 4). 

Nonostante l’evidente connessione con 
l’ambito veneto che porta a pensare ad 
un’importazione, non va esclusa la possibilità 
che la placca decorata da animali alati sia una 
realizzazione locale su modello veneto. A fa-
vore di quest’ipotesi depongono la forma 
dei ribattini decorativi a testa sferica (quel-

li veneti sono piatti o hanno un rilievo solo 
accennato) e il loro numero (tre per lato). Le 
realizzazioni venete presentano, come già 
accennato, due ribattini su un lato e uno a 
issaggio del gancio, sul lato opposto.

Che nella regione della Dolenjska venis-
sero “copiate” le lamine venete decorate a 
borchiette verticali è più evidente nel caso 
del cinturone proveniente dalla tomba di 
Magdalenska gora-Preloge 13/55 (sl. 4: 2), 
con corredo coevo e simile a quella già ci-
tata, all’interno del quale però è presente 
anche una situla originaria dalla stessa oi-
cina di quella celebre di Vače13. La lamina è 
ornata da una serie di borchiette secondo lo 
“schema veneto”, che presenta però su en-
trambi i lati grandi ribattini sferici, tipici della 
Dolenjska.

ig. 5.  Placche tipo Dolenjska. 1: Este-Benvenuti, t. 92 (da Este II 2006, tav. 80: 23-24), 2: Zagorje-casa Milač, t. 1896 
(modiicato da TUrK 2005: Fig. 43; STArè 1952, tav. IV), scala 1:2.
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Gancio di forma Dolenjska a Este? 

Nella tomba Benvenuti 92 sono stati rinve-
nuti anche frammenti di una placca bronzea 
decorata che presenta ribattini di notevoli 
dimensioni nella parte inale e un grande 
gancio, probabilmente pertinente alla placca 
(ig. 5: 1)14. La decorazione non è conservata 
bene, vi si può riconoscere tuttavia un qua-
drupede, forse un cane che caccia o morde 
la preda, un cavallo o un cervo. Loredana 
Capuis e Anna Maria Chieco Bianchi hanno 
ipotizzato che potrebbe trattarsi del riutilizzo 
di una situla15. 

In efetti lo stile e la realizzazione delle bor-
dure con punti e borchiette ricorda la famo-
sa situla Benvenuti, ma è interessante notare 
la similitudine dello stile e dei motivi con le 
placche della Dolenjska. Il miglior confronto 
è quello con la placca rinvenuta a Zagorje 
ob Savi, non lontano da Vače (ig. 5: 2)16, ac-
comunata all’esemplare di Este non solo per 
la raigurazione ma anche per le borchiette 
sbalzate, comuni ad Este ma presenti anche 
nella Dolenjska17. Particolare interesse desta-
no i ribattini a testa sferica, rari ad Este, in par-
ticolare in questo numero – l’esemplare ne 
presenta ben quattro. Questa combinazione 
è viceversa molto comune per le placche 
della Dolenjska18.

La placca di cinturone Benvenuti 92 rap-
presenta forse un isolato caso di importa-
zione a Este dalla Dolenjska, o almeno della 
modalità di issaggio della placca alla striscia 
di cuoio, tipiche della Dolenjska.

Diverse forme, particolarità comune

Le placche di cintura venete e quelle della 
Dolenjska hanno un ulteriore dettaglio co-

struttivo in comune: l’elemento tubolare o 
semitubolare issato al lato corto della plac-
chetta mediante minuti ribattini. Oltre alla 
forma e alle dimensioni è comune anche la 
decorazione a fasci di incisioni orizzontali, 
tra cui ricorrono delle specie di X allungate 
(ig. 6).

In ambito veneto ritroviamo questo moti-
vo sulla parte inale dei grandi cinturoni a lo-
sanga e nei cinturoni rettangolari, solitamen-
te decorati con teorie di animali (ig. 6: 5)19; 
a Oppeano-Cà del Ferro, l’elemento tubolare 
è presente su un cinturone rettangolare con 
disegni geometrici (ig. 6: 4)20. 

Nella Dolenjska l’elemento tubolare o se-
mitubolare è presente su tre cinturoni rettan-
golari (ig. 6: 1-3), rinvenuti a Magdalenska 
gora e nelle vicinanze di Šmarjeta. La deco-
razione, se presente, è limitata a motivi geo-
metrici incisi o puntinati.

Trattandosi nel caso delle realizzazioni ve-
nete di placche di grandi dimensioni è lecito 
pensare a una funzione di rinforzo del bordo 
per evitare piegature della placca21.

Le placche della Dolenjska sono più stret-
te e l’accorgimento tecnico sembra quindi 
superluo, la funzione è probabilmente sol-
tanto ornamentale. Possiamo desumere che 
l’elemento tubolare è nato per risolvere un 
problema tecnico e in seguito viene accolto 
come interessante elemento decorativo nel-
la Dolenjska.

Conclusioni

Gli esempi riportati indicano le diverse 
modalità di trasmissione di elementi stilistici 
e funzionali tra l’area dei Veneti e la Dolenjska 
(e viceversa). Come abbiamo visto potevano 
essere trasferite/esportate placche (o cintu-



ig. 6.  Placche con elementi tubalari laterali. 1-2: Šmarjeta, tomba sconosciuta (da STARè 1973, tav. 15: 3,5), 3: 
Magdalenska gora t. 13/5 (da TECCO HVALA et alii 2004, tav. 67: A1, 4), 4: Oppeano-Cà del Ferro (da SAL-
ZANI 1980, ig. 1), 5: Este-Benvenuti, t. 93 (da Este II 2006: tav. 83:6), scala 1:4. 
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roni), potevano essere realizzate in loco su 
modello di quelle di importazione o poteva-
no esserne recepiti solo singoli elementi, sia 
decorativi che funzionali.

È interessante notare come nonostante 
le evidenti similitudini e i contatti tra le due 
aree cambi radicalmente l’utilizzo dei cintu-
roni. Nell’ambito veneto, in base ai corredi 
funebri e alle analisi osteologiche, i cinturo-
ni rappresentano un elemento pertinente al 
costume femminile.

Nella Dolenjska le placche sono rinvenute 
in tombe maschili. Il cinturone si compone 
anche di fascette con anelli, e risulta profon-
damente radicato nel costume locale tipico, 
sia per la composizione sia come espressio-

ne del rango, anche nel caso di oggetti im-
portati, come si evince nel caso di Vače. 

Questa breve rassegna degli elementi 
del cinturone, che rappresentava una chiara 
espressione di rango, ci indica contatti ma 
anche diferenze tra lontani gruppi protosto-
rici. Nonostante si tratti di un elemento pret-
tamente femminile in un caso, e maschile 
nell’altro, la tecnologia di produzione e l’or-
namentazione indicano interessanti inlussi 
tra il Veneto e la Dolenjska, ravvisabili anche 
in altri ambiti della cultura materiale. 

Andrej Preložnik
 Mitja Guštin

Traduzione di Marko Gergolet

Note

1 FOGOLArI 1961; FOGOLArI, PrOSDOCIMI 1988.
2 Vedi ad es. DULAr 2003, pp. 100, 135-145; Este II 2006, p. 485.
3 STArè 1952. 
4 STArè 1955; STArè 1973; TECCO HVALA et alii 2004; DULAr 1991; DULAr 2003; ZAMPIErI 1994; Este I 1985, 

passim; Este II 2006, passim.
5 A lungo la tomba era nota unicamente da questo disegno, gli unici oggetti conservati furono l’elmo e il 

cinturone. Nel disegno sono tuttavia riportati anche ulteriori oggetti di corredo. Cfr. BOžIč 2012.
6 FrEy 1969, T. 70; TUrK 2005, p. 24.
7 STArè 1954, p. 43.
8 Padova preromana 1976, tav. 67: 24; 69: 28.
9 Padova preromana 1976, tav. 65:A5, ZAMPIErI 1994, ig. 107: 2.
10 Padova preromana 1976, p. 293, tav. 77: A22.
11 TECCO HVALA et al. 2004, 35-36, 129, tav. 23-27.
12 per Este cf. FrEy 1969.
13 TECCO HVALA et alii 2004, pp. 61-62, 149, tav. 83-85.
14 Este II 2006, pp. 167-172, tav. 79-82.
15 Este II 2006, p. 172.
16 TUrK 2005, p. 57, ig. 43, 88 con bibliograia precedente; STArè 1952, tav. IV. 
17 TUrK 2005, p. 49, ig. 70.
18 TUrK 2005, p. 56, ig. 83, p. 62, ig. 93.
19 Este-Benvenuti 86, Este-Benvenuti 93, Este-Benvenuti 115 – Este II 2006, tav. 83:6; 72:16; 128:35.
20 SALZANI 1980, p. 695; SALZANI 1985, p. 42, ig. 40.
21 Cfr. Este II 2006, p. 175.
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Il tema del cavallo, animale emblematico 
degli antichi Veneti, era particolarmente caro 
a Giulia Fogolari che amava ricordare i versi di 
Alcmane dedicati al “cavallino veneto”1.

Il ricorrere dell’iconograia in numerosi do-
cumenti dell’arte delle situle è arricchito dalla 
consonanza tra fonti letterarie, epigraiche ed 
archeologiche2. Le notizie riferite dagli anti-
chi, in particolare da Strabone3, sull’alleva-
mento dei cavalli e sui rituali a loro destinati 
presso i Veneti, trovano diretti riscontri nei 
numerosi rinvenimenti di resti equini sia in 
ambito funerario che sacro, sì da avvalorare 
la rilevanza di questo animale4. Inoltre nelle 
fonti epigraiche il termine ekvo- ricorre in un 
contesto sacro e in uno giuridico-economico, 
entrambi circoscrivibili tra V e IV secolo a.C.5. 
Le iscrizioni coprono un ampio arco cronolo-
gico tra il VI e il I secolo a.C., con una partico-
lare concentrazione tra il V e il IV secolo a.C.6.

L’allevamento costituiva, quindi, un’ attività 
economica di prestigio in cui i Veneti eccelle-
vano, al punto che in altre e più numerose 
iscrizioni venetiche compaiono una serie di 
epiteti derivati da ekvo- che lasciano traspa-
rire la connotazione sociale dei proprietari/
allevatori, come nel caso di equpetars/equ-
petaris, quando non designano gli oggetti 
destinati ai vincitori di giochi equestri, cui 
rimanda l’equpetabos, sul lebete patavino dal 
Bacchiglione. 

Appunti di metodo

In sintonia con il topos dei cavalli veneti, la 
loro iconograia gioca un ruolo da protagoni-

sta nell’ampio e variegato bestiario dell’arte 
delle situle: più di 120 immagini, distribuite 
coerentemente su una sessantina di docu-
menti7, si addensano in particolare fra le tre 
Venezie e la Slovenia. La nostra schedatura si-
stematica ha escluso soltanto qualche fram-
mento reso illeggibile dalle lacune e quelle 
raigurazioni di animali mostruosi che po-
polano le situle atestine più tarde, caratteriz-
zate dalla ambigua compresenza di caratteri 
equini e ferini8. 

Nella schedatura sono stati considerati 
quali indicatori gli attributi anatomici, la po-
stura e le andature, la presenza-assenza di 
inimenti e di ornamenti, oltre ai personaggi 
associati ai cavalli9. Tutte le cifre connotative 
sono state raccolte in una tabella sinottica di 
lavoro (ig. 1).

Da questa analisi iniziale sono stati ricono-
sciuti quattro soggetti principali costituiti da:  
- cavalli raigurati da soli, - cavalli montati da 

ig. 1.  Tabella sinottica delle categorie degli indicatori 
considerate nella schedatura delle immagini.

Magnifici, focosi, scintillanti. I cavalli nell’arte delle situle

Cavallo

 attributi postura/andature inimenti/ornamenti

 criniera passo testiera
 orecchie ambio iletto
 mantello trotto morso con montanti
 coda galoppo paraorecchie
 zoccoli  collare
 sesso  collana
   redini
   gualdrappa
   tatuaggi/marchi
 ali rampante 
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cavalieri, - cavalli in relazione ad indivi-
dui appiedati (precedono, seguono o 
aiancano l’animale), - cavalli attaccati 
a diversi tipi di carro (ig. 2). 

I soggetti sono stati declinati in 
sequenza cronologica e in relazione 
ai diversi supporti, ino alla ricompo-
sizione del contesto narrativo, al cui 
interno sono state distinte sequenze 
semplici e sequenze complesse, le pri-
me costituite da singoli soggetti o da 
scene isolate, le seconde da più scene, 
anche tematicamente diferenziate, 
ma sintatticamente collegate (ig. 3).

Soggetti e temi

Il cavallo viene raigurato per lo più 
con grande ricchezza di dettagli ne-
gli attributi isici, nell’andatura e nelle 
bardature. Tratteggi e/o punzonature 
sembrano alludere a diverse caratteri-
stiche del mantello, quando non a veri 
e propri marchi di proprietà10 (ig. 4,1-
2). Le criniere sono rese sia in modo 
naturalistico sia, almeno apparente-
mente, schematico, a volte appaiono 
intrecciate o variamente acconciate, 
spesso in relazione con la cura della 
coda: dalle code con terminazione a 
iocco, a quelle intrecciate, a quelle le-
gate e annodate11 (ig. 4,1-5). Tali tratta-
menti sottolineano l’ornamentazione 
degli animali in occasioni speciali. Una 
particolare attenzione è da riservare 
alle code portate alte, a volte in modo 
enfatico, come nella paletta del Santo, 
nella lamina di Lagole e in un cavallo 
che chiude la silata nella situla di Vace 
(ig. 4,6-7).

Cavallo con cavaliere

 civile armato

 abbigliamento strumenti abbigliamento armi insegne

 nudo frustino tunica elmo tromba

 copricapo armi corazza scudo 

 tunica   lancia 

    ascia 

Cavallo con individuo appiedato

 precede segue affianca

abbigliamento insegne abbigliamento strumenti abbigliamento strumenti

 basco ascia basco redine basco redine

 tunica  tunica aratro tunica 

Cavalli attaccati a carri

carro da parata numero di cavalli auriga passeggeri

carro da corsa numero di cavalli auriga passeggeri

calesse numero di cavalli auriga passeggeri

carro a quattro ruote numero di cavalli auriga passeggeri

Sequenza narrativa semplice

 CAVALLI SUPPORTI SCENE

 non bardati fodero, elmo, pisside mandria

 bardati paletta, lamine, panchina mandria

 con cavaliere armato cinture, lamine duello, guerra, parata

 con cavaliere in  
 abiti civili cinture caccia

Sequenza narrativa complessa

 CAVALLI SUPPORTI SCENE

 con cavaliere armato situIe parate

 con cavaliere in abiti civili situle, ciste parate, corsa

 preceduti da un  situle, specchio, parate, sacriicio,  
 individuo coperchio, cintura addestramento

 seguiti da situle, specchio, parate, addestramento, 
 un individuo ciste aratura

 con carro da parata situle, cista guerra, parate

 con carro da corsa situle corse

 con calesse situla, cista parate

 con carro a situla, vaso parate 
 quattro ruote

ig. 2.  Tabelle dei soggetti individuati.

ig. 3.  Tabella degli attributi in relazione ai supporti e alle scene.



ig. 4.  Esempi di caratteristiche della criniera, della coda, del mantello, del genere e dell’andatura: 1. Vace, placca 
di cintura; 2. Vace, situla; 3. Novo Mesto, situla; 4. Mauritzing, cista; 5. Altino Fornace, lamina; 6. Lagole, lami-
na; 7. Vace, situla; 8. Este, Ricovero t. 23, modello di sedile (non in scala, elaborazione graica di F. Fuolega).
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Il genere è marcato solo per rappresentare 
gli stalloni, mentre gli animali non connotati 
possono essere indiferentemente femmine 
o castrati12 (ig. 4,8).

La raigurazione dell’andatura riserva 
qualche sorpresa: quasi mai i cavalli incedo-
no al passo, raramente al trotto13 (ig. 4,1), 
più frequentemente al galoppo14 (ig. 4,8); 
la maggior parte avanza all’ambio, andatu-
ra non del tutto naturale e comunque poco 
comune, in cui l’animale muove contempo-
raneamente gli arti dello stesso lato, invece 
che secondo il consueto schema incrociato 
(ig. 4,2, 5 e 7).

Quanto alla bardatura, in alcuni casi l’at-
tenzione dedicata ai inimenti è sommaria, 
in altri questi vengono descritti con grande 
dettaglio e ricchezza, tanto da distinguere il 
semplice morso a iletto da quello con barre 
laterali, anche connotate da diverse termina-
zioni15 (ig. 5,1-4). 

Un collare solo decorativo è portato dai 
cavalli montati, mentre è funzionale in quel-
li attaccati ai carri16 (ig. 5, 3-5); meramente 
ornamentali risultano collane e bulle17 (ig. 
5,5-6). Nella situla di Novo Mesto, gli animali 
sono dotati di particolari paraorecchie; uno 
sembra indossare una gualdrappa18 (ig. 
5,7).

L’analisi dei soggetti iconograici inizia dal-
la descrizione dei cavalli raigurati da soli: 
non bardati, essi si ritrovano solo in scene 
semplici, senza una diferenziazione crono-
logica; rappresentano mandrie ed almeno 
in un caso, nell’elmo di Oppeano, una teo-
ria con una singolare varietà dei mantelli. In 
questa raigurazione si coglie inoltre un am-
biguo rapporto tra un cavallo e un centauro 
che gli solleva la coda, in un gesto enigmati-
co, variamente interpretato.

Anche i cavalli bardati sono rappresentati 
solo in scene semplici, a partire dal V secolo 
a.C. Da singoli appaiono solo su lamine voti-
ve e due presentano la coda eretta; una man-
dria seguita da un lupo igura sullo schienale 
della panchina della tomba atestina di Nerka, 
riferibile ai primi decenni del III sec. a.C. (ig. 
4,8).

Il cavallo con cavaliere è sempre bardato, 
anche se a volte i inimenti non sono eviden-
ziati; compare in scene semplici e complesse, 
montato da un cavaliere nudo, o in armi o in 
abiti civili.

Il cavaliere armato in scene semplici si tro-
va soprattutto su lamine votive venete20 (ig. 
6,1-3), solo in un caso su di una placca da cin-
tura21 (ig. 4,1); in contesti complessi questa 
iconograia è rara e apparentemente limitata 
all’area bolognese22 (ig. 6,4). La diferenzia-
zione delle panoplie può indiziare l’articola-
zione dei corpi militari, armati di varia origine, 
rilessi di gerarchie sociali, ma anche ambiti 
narrativi diversi, quali ad esempio le parate23. 
Da queste immagini emerge, comunque, l’e-
sistenza anche nel Veneto, a partire almeno 
dalla metà VI sec. a.C., di una cavalleria orga-
nizzata, se non di un vera e propria classe di 
‘cavalieri’24, nell’epoca in cui si aferma anche 
l’epiteto ekupetaris con i connessi rilessi isti-
tuzionali25.

Il cavaliere in abiti civili, o raramente nudo, 
nelle scene semplici è documentato signi-
icativamente solo su cinture, in attività ve-
natorie allusive alla metis del proprietario26 
(ig. 6,5-6). L’iconograia compare in Slovenia 
dalla ine del VI secolo, mentre l’ attestazione 
più recente è quella atestina, unica nel Vene-
to. Lo stesso motivo nelle scene complesse si 
concentra tra l’area slovena e quella alpina, 
tra ine VI e V secolo a.C., in diferenti contesti 



ig. 5.  Esempi di caratteristiche di inimenti e ornamenti: 1. Lagole, lamina; 2. Vace, placca di cintura; 3. Vace, 
situla; 4. Este, Benvenuti t. 126, situla; 5. Bologna, Arnoaldi, situla; 6. Este, Ricovero t. 23, modello di sedile; 
7. Novo Mesto, situla (non in scala, elaborazione graica di Fiorenzo Fuolega).
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ig. 6.  Esempi di cavalli con cavaliere armato e in abiti civili: 1. Altino Fornace, lamina; 2. Este, santuario di Reitia, 
lamina; 3. Este, santuario di Reitia, lamina; 4. Bologna, Certosa, situla; 5. Bologna, Arnoaldi, situla, 6. Magda-
lenska Gora, placca di cintura; 7. Nazari t. 161, cinturone (non in scala, elaborazione graica di F. Fuolega).
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narrativi, parate e corse, con gruppi di due o 
tre cavalieri27 (ig. 7). Non privo di signiicato 
tale addensarsi di riferimenti all’ideologia del-
la caccia come appannaggio aristocratico28 
in comparti in cui lo sviluppo socio-politico 
non si risolve in senso urbano29.

Gli altri soggetti compaiono esclusiva-
mente in scene complesse, illustrate pre-
valentemente su vasellame che ofre una 
supericie più ampia e quindi idonea allo svi-
luppo del racconto.

Il cavallo accompagnato da un individuo 
appiedato che lo precede o lo segue condu-
cendolo per le redini è piuttosto frequente 
nei contesti sloveni30, mentre è raro in Vene-
to31, e, almeno apparentemente, manca nei 
centri urbani di pianura. 

Il cavallo condotto da un uomo ricorre in 
processioni cerimoniali tra la metà del VI e la 

metà del V secolo a.C.32. Una particolare sfu-
matura semantica potrebbe rivestire lo spec-
chio della Galassina di Castelvetro, con le fasi 
dell’addestramento dell’animale: nella fase 
iniziale della doma l’addestratore incede af-
iancato al destriero, tenendone saldamente 
le redini e strattonandolo ino a fargli girare 
il capo; il cavallo trattenuto da un individuo 
con le redini lunghe è in fase di addestra-
mento, l’uomo è intento alla preparazione in-
dispensabile per abituare l’animale al giogo 
(ig. 8), conclude la raigurazione del cavallo 
completamente domato, condotto con le re-
dini allentate33 (ig. 9,5).

All’interno dello stesso insieme si distin-
guono le immagini in cui i personaggi con 
l’ascia in spalla acquisiscono un ruolo speci-
ico, in riferimento ad attività sacriicali34, ben 
identiicabili in particolare sulla situla di Vače, 

ig. 7.  Esempi di cavalieri in abiti civili in scene complesse: 1. Caporetto, situla; 2. Mauritzing, cista (non in scala, 
elaborazione graica di Fiorenzo Fuolega).
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dove nella sequenza sono coinvolti un ariete 
e uno, se non due, cavalli35 (ig. 9,2-4).

Un caso particolare è costituito dalla rap-
presentazione sulla situla Benvenuti (ig. 9,1). 
La scena sulla fascia superiore, oggetto di 
più letture interpretative, raigura un cavallo 
in relazione sia con il personaggio in trono 
che gli sta di fronte, tenendolo per le redini, 
sia con quello collocato dietro che con una 
mano tiene scostata la coda, mentre con l’al-
tra solleva il posteriore sinistro. Le ipotesi di 
una ‘probatio equorum’, sostenuta da Ghirar-
dini, e di una ‘presentazione’ da Giulia Fogo-
lari, si arricchiscono nelle più recenti letture 
di Paola Càssola e di Elena Di Filippo36. Per la 
prima studiosa, si tratterebbe del momento 
che precede il sacriicio del cavallo in una 
sfera eminentemente funeraria, mentre la se-

conda spiega tutta la raigurazione in chiave 
socio-politica, come rilesso dell’incipiente 
formazione urbana37.

A nostro avviso, l’attività del personaggio 
che, per citare Elena Di Filippo, “opera sul 
cavallo”, potrebbe anche essere ricondot-
ta speciicamente alla cura dello zoccolo, 
efettuata da un inserviente sotto il con-
trollo attento del proprietario dell’animale. 
In questa chiave non è da escludere che il 
recipiente nella mano del signore in trono 
possa corrispondere ad un contenitore di 
unguenti, necessari per tali pratiche, an-
ziché alla libagione, secondo la lettura più 
consueta.

Un nuovo soggetto prevede il cavallo at-
taccato a carri di diverse tipologie, a due o a 
quattro ruote in scene di guerra, di parata e 

ig. 8.  Esempi di cavalli in fase di addestramento: 1. Galassina di Castelvetro, specchio; 2. Toplice, situla; 3. Vace, 
situla; 4. Mauritzing, cista (non in scala, elaborazione graica di Fiorenzo Fuolega).
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ig. 9.  1. Cavallo in relazione a due personaggi: Este, Benvenuti t. 126, situla; 2-4. cavalli condotti da personaggi 
con ascia: 2. Vace, situla; 3. Magdalenska Gora, ciborio-coperchio; 4. Mel, lamina; 5. cavallo domato: Galas-
sina di Castelvetro, specchio (non in scala, elaborazione graica di Fiorenzo Fuolega).
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di corsa, sempre raigurate su situle o ciste 
(ig. 10). 

I carri da parata, in scene cerimoniali o di 
guerra, la cui attestazione più antica è costi-
tuita dalla situla Benvenuti, possono essere 
trainati indiferentemente da uno o due ca-
valli, qualiicandosi come bighe38. Accanto 
all’auriga può comparire un secondo perso-
naggio, a volte nell’atto di salire sul carro39. 

Solo due situle, Kufarn e Arnoaldi, più 

recenti (metà V-IV secolo a.C.) restituiscono 
corse con quattro bighe in campo; gli aurighi 
sono accomunati da un costume particola-
re che prevede un lungo berretto a punta 
e compiono l’atto di voltarsi a controllare la 
posizione degli altri concorrenti.

La raigurazione di agoni equestri è ipo-
tizzata anche sulla cista di Mauritzing, dove 
si propone la rappresentazione contempora-
nea di corse di carri e di fantini e della pre-

ig. 10.  Cavalli attaccati a carri: 1. Este, Benvenuti t. 126, situla; 2. Vace, situla; 3. Bologna, Arnoaldi, situla; 4. Kufarn, 
situla; 5. Vace, situla; 6. Mauritzing, vaso (non in scala, elaborazione graica di Fiorenzo Fuolega).
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miazione del vincitore rappresentata dal per-
sonaggio che alza un ‘calderone’ di fronte ad 
uno dei cavalli40. Sembra anche possibile che 
l’inserviente sia intento a nutrire gli animali, 
al termine della gara.

I carri a iancata bassa, da trasporto, con 
apici sormontati da protomi ornitomorfe 
e ampio pianale che prevede auriga e pas-
seggeri seduti, possono avere due o quat-
tro ruote, qualiicandosi nel primo caso 
come calessi41. Mentre sul calesse lo spazio 
è idoneo al trasporto di un solo individuo42, 
il numero dei passeggeri aumenta nei carri 
a quattro ruote. Tali raigurazioni non sono 
documentate nella zona planiziaria, mentre 
connotano, indiferentemente con calessi e 
carri a quattro ruote, comparti come il Tren-
tino e la Slovenia, soprattutto tra la ine del 
VI sec. a.C. e la metà del V sec. a.C.43. I per-
sonaggi trasportati, sempre a capo coperto, 
sono interpretabili come dignitari, ma non 
necessariamente aferenti ad una speciica 
classe ‘equestre’, indicando un contesto ce-
rimoniale potenzialmente diverso da quello 
delle parate dei cavalieri.

Un caso del tutto a sé rappresentano le 
immagini dei destrieri alati, di cui è indiscu-
tibile la valenza oltremondana44. Il soggetto 
ricorre esclusivamente nel Veneto di pianu-
ra tra la ine del VI e la metà del IV sec. a.C., 
laddove il contatto, diretto o mediato, con il 
mondo etrusco e greco favorì non solo l’ac-
quisizione di modelli narrativi, ma anche la 
ioritura di miti elaborati localmente45.

Avviandoci a concludere, la quantità di 
dati raccolti apre un’ampia gamma di pro-
blematiche, qui necessariamente circoscrit-
ta a tre nuclei tematici di particolare rilievo: 
il cavallo come vittima sacriicale; il cavallo 
come tramite tra l’umano e il divino; il cavallo 

nell’immaginario collettivo dei Veneti antichi.
La valenza dell’animale, quale vittima di 

occasioni sacriicali straordinarie, esalta la sua 
centralità nel culto, declinata tra la sfera fune-
raria, ben documentata anche dalle numero-
se sepolture equine46, e quella del sacro.

Il riferimento compare precocemente sul-
la situla Benvenuti nell’immagine dell’ascia, 
raigurata, pur con una associazione indiret-
ta, nella scena contigua della presentazione. 
L’iconograia dell’uomo che conduce il ca-
vallo con l’ascia in spalla, si ritrova, successi-
vamente, tra la montagna veneta (Mel) e le 
vallate slovene (Vače e Magdalenska Gora), 
come segmento di sequenze cerimoniali più 
articolate, a carattere pubblico. 

La pratica del sacriicio è del resto ben 
testimoniata nel santuario di Altino dalla de-
posizione in una fossa di resti equini, soprat-
tutto craniali47. Convergono qui, signiicativa-
mente, le fonti iconograiche, archeologiche 
e letterarie, di cui la più famosa è quella stra-
boniana sul sacriicio di un cavallo bianco a 
Diomede presso le genti venete48.

Il ruolo di tramite tra l’uomo e la divini-
tà, per inalità mantiche, potrebbe essere 
rappresentato da alcune immagini in cui 
particolare attenzione è riservata alla coda, 
oggetto di culti speciici, che, come ben 
noto, afondano le loro radici nella religiosi-
tà italico-romana arcaica49. Le raigurazioni 
della posizione della coda e delle sue innu-
merovoli acconciature non appaiono casua-
li, lasciando ipotizzare la valenza simbolica 
di questa parte equina, oferta a volte nei 
santuari, insieme agli zoccoli, come pars pro 
toto50. Solo in alcuni casi, oltre ad essere ac-
conciata, la coda è presentata enfaticamente 
alzata; l’immagine di certo più sorprendente 
è quella sulla paletta del Santo, dove il caval-



140

lo sembra colto nell’atto di evacuare, gesto 
non estraneo a forme divinatorie (ig. 11,3). A 
questa funzione, infatti, sarebbe riconosciuta 
un’aura di sacralità con riferimento all’ippo-

manzia e alla scatomanzia, che richiamano, 
pur in senso lato, rituali romani e italici di ca-
rattere augurale, ricordati da Festo, attraverso 
Paolo Diacono, e da Cicerone51. Per questo 

ig. 11.  1a. Oppeano, elmo; 1b. Oppeano, elmo, dettaglio; 2. Padova, paletta del Santo (non in scala, elaborazione 
graica di Fiorenzo Fuolega).
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motivo le attività di cura della coda appaiono 
così signiicative da essere aidate ad un per-
sonaggio mitico come un centauro nell’elmo 
di Oppeano (ig. 11,1-2). In tale igurazione 
la silata di quattro cavalli dai mantelli ele-
gantemente distinti e le code riccamente 
acconciate, è conclusa da un quinto al quale 
il centauro solleva la coda in un gesto tanto 
singolare quanto misterioso, che comparirà 
anche sulla situla Boldù Dolin I, in relazione 
ad un animale fantastico52. Una osservazione 
di dettaglio evidenzia come il centauro im-
pugni uno strumento con il quale spazzola 
i crini, probabilmente nell’atto di acconciar-
li, annodandoli. La scena, non casualmente 
su di un elmo da parata, rappresenterebbe 
quindi un centauro, igura soprannaturale, 
ma dall’indubbia portata civilizzatrice e allu-
siva dell’apprendistato maschile, intento alla 
preparazione e all’addestramento di cavalli, 
in una silata53. 

Tale complessità, al limite tra il magico-
sacrale e il mitico, adombra il ruolo del ca-
vallo nell’immaginario collettivo dei Veneti 
antichi, protagonista di leggende e favole 
locali. Le espressioni più esplicite di queste 
‘favole’ possono essere considerati i cavalli 
alati, che rinviano ad un livello oltremonda-
no, contiguo al mito, come traspare in parti-
colare dalla placca di cintura di Padova, dove 
di ali è dotato anche l’uomo/eroe54. Come 
spesso accade nell’orizzonte archeologico, 
si tratta di frammenti di un insieme non più 
ricomponibile; solo in un caso il racconto so-
pravvive accanto all’immagine che lo rilette: 
la galoppata dei cavalli inseguiti dal lupo sul 
sedile della tomba atestina di Nerka rimanda 
inequivocabilmente alla fonte straboniana, 
favola eziologica all’origine della tradizione 
dell’allevamento equino55.

Tra i tanti interrogativi aperti, resta da chie-
dersi se le immagini di questi cavalli costitui-
scano un’icona ‘nazionale’ in termini di rap-
porti di identità/alterità rispetto a popoli di 
diverso nomen, in particolare a partire dall’af-
fermazione delle poleis e dei nuovi soggetti 
politici.

Mariolina Gamba
Giovanna Gambacurta

Angela Ruta Seraini

Appendice 

Emilia
1. Bologna, necropoli della Certosa, tomba 68, si-

tula, 600-550 a.C.; Arte situle 1961, tav. B, pp. 87-
89; LUCKE, FREY 1962, p. 59; BERMOND MON-
TANARI 1987, pp. 68-69; MORIGI GOVI 2000, p. 
374; ChERICI 2008, pp. 187-203. Registro supe-
riore: due cavalli all’ambio con lunghe criniere, 
morso con montanti laterali; cavalieri con co-
razza, elmo Negau e ascia sulla spalla sinistra.

2. Bologna, necropoli Arnoaldi, tomba 96, situla, 
425-375 a.C.; Arte situle 1961, tav. G, pp. 110-111; 
LUCKE, FREy 1962, Taf. 63; BERMOND MONTA-
NARI 1987, p. 70; MACELLARI 2002, tavv. 121-
122-123, pp. 200-202; ChERICI 2008, pp. 187-
203. Registro superiore: corsa di quattro bighe 
verso destra, con cavalli a criniera corta e coda 
annodata, collare con falere; aurighi con lun-
ghe tuniche e berretti a punta, tre impugnano 
lo stimolo. Segue un carro da parata con cavalli 
e due personaggi, uno dei quali con cappello 
a larghe falde. Registro centrale: silata oplitica 
preceduta e seguita da cavalieri con cavalli con 
coda annodata e collare. Uno dei cavalieri ar-
mato di elmo Negau, due lance e scudo opli-
tico.

3. Castelvetro, necropoli la Galassina, tomba I, 
specchio, 525-450 a.C.; Arte situle 1961, tav. 16, 
p. 91; LUCKE, FREy 1962, Taf. 21/6 e 22; ZA-
GhETTO 2002b, pp. 40-41; SEBESTA 2003; TURK 
2005, p. 31, ig. 41; PIZZIRANI 2009, pp. 52-60 e 
pp.135-150. Tre cavalli ciascuno con individuo 
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appiedato, il primo aiancato, il secondo lo se-
gue e l’ultimo lo precede. Primo cavallo all’am-
bio, coda annodata e criniera scomposta, muso 
forse di prospetto, trattenuto dall’uomo; secon-
do cavallo all’ambio, coda annodata e criniera 
corta avanza, seguito da un uomo con lunghe 
redini; terzo cavallo all’ambio, coda sciolta, 
morso e collare, condotto a briglia lenta.

Veneto
4. Este, necropoli Benvenuti, tomba 126, situla, 

625-600 a.C.; PROSDOCIMI 1880, pp. 91-96, tav. 
VI, ig. 1,10; GHIRARDINI 1900, col. 7, ig. 1-4; 
Arte situle 1961, pp. 82-83; CÀSSOLA GUIDA 
1997, pp. 201-213; RUTA SERAFINI 2000, pp. 
372-374; DI FILIPPO BALESTRAZZI 2004, pp. 
389-393; Este II 2006, ig. 8, tav. 176, pp. 320-
331 (con bibliograia precedente). Registro 
superiore: cavallo con criniera corta e morso a 
montanti, trattenuto per le redini da un signore 
seduto in trono con cappello a larghe falde, che 
solleva una coppetta. Il cavallo è seguito da un 
individuo in tunica corta che scosta la coda e 
solleva la zampa posteriore destra esaminando 
lo zoccolo. Registro inferiore: cavallo con crinie-
ra corta, morso a montanti e collare, attaccato 
ad un carro da guerra in scena di trionfo.

5. Este, necropoli Casa di Ricovero, tomba 232, 
fodero di pugnale, 575-525 a.C.; Este I 1985, ig. 
11, p. 267. Tre cavalli non bardati con criniera 
corta, i primi due con coda annodata, in corsa 
verso destra.

6. Este, necropoli Muletti Prosdocimi, tomba 257, 
gancio di cintura, 450-350 a.C.; Este I 1985, tav. 
244, 6, p. 364, n. 6. Due cavalli alati afrontati e 
forse due più piccoli sottostanti.

7. Este, necropoli Nazari, tomba 161, cinturone, 
425-375 a.C.; CAPUIS, RUTA SERAFINI 2002, 
pag. 49, ig. 6. Stallone con criniera corta e coda 
annodata, morso con montanti e collare, cava-
liere con berretto a punta (o elmo tipo Berrù?) 
e frustino. 

8. Este, fondo Boldù Dolin, frammento di lamina, 
350 a.C.; FREY 1969, Taf. 77, n. 35. Due cavalli 
ibridi alati verso destra, il secondo divora una 

gamba umana.
9. Este, necropoli Boldù Dolin, tomba 52-53, situ-

la I, 350 a.C.; FREY 1969, Taf. 77, n. 36. Cavallo 
ibrido alato verso destra, divora una gamba 
umana. 

10. Este, necropoli Capodaglio, tomba 38, situla, 
350 a.C.; FREY 1969, Taf. 74. Cavallo ibrido alato 
verso destra con un virgulto nelle fauci.

11. Este, necropoli Casa di Ricovero, tomba 
36/1983, paletta, 280 a.C.; CHIECO BIANCHI 
1987, ig. 54,35. Cavallo al galoppo a sinistra 
con criniera lunga e scomposta, coda alta.

12. Este, necropoli Casa di Ricovero, tomba 
23/1983, modello di panchina, 280 a.C.; CHIE-
CO BIANChI 1987, ig. 29, 84. Quattro stalloni 
bardati con morso, collare con bulle e sotto-
pancia, al galoppo a sinistra.

13. Este, necropoli Casa di Ricovero, tomba 
23/1983, paletta, 280 a.C.; ChIECO BIANChI 
1987, ig. 35,109. Cavallo al galoppo a sinistra.

14. Este, necropoli Casa di Ricovero, tomba 
23/1983, scatoletta, 280 a.C.; ChIECO BIANChI 
1987, ig. 32,95. Cavallo al galoppo a sinistra, 
forse seguito da un secondo.

15. Este, santuario di Reitia, lamina ritagliata, V sec. 
a.C.; CAPUIS, ChIECO BIANChI 2010, n. 57, tav. 
14. Cavallo al galoppo, coda annodata a ioc-
co, criniera naturalistica con ciufo sulla fronte; 
morso con montanti e collare; cavaliere armato 
con scudo oplitico, lancia, elmo Negau e corno 
da guerra.

16. Este, santuario di Reitia, lamina quadrangolare, 
V sec. a.C.; CAPUIS, ChIECO BIANChI 2010, n. 
58, tav. 15. Cavallo con criniera corta, a sinistra, 
con cavaliere.

17. Este, santuario di Reitia, lamina quadrangolare, 
V sec. a.C.; CAPUIS, ChIECO BIANChI 2010, n. 
59, tav. 15. Cavallo con criniera corta a sinistra; 
cavaliere armato di scudo olpitico.

18. Este, santuario di Reitia, lamina quadrangolare, 
V sec. a.C.; CAPUIS, ChIECO BIANChI 2010, n. 
60, tav. 16. Cavallo con redini e bardatura deco-
rata a x e a spina di pesce, al galoppo a sinistra; 
cavaliere con elmo a calotta, cimiero, scudo 
ovale con umbone ad alette rettangolari.
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19. Este, santuario di Reitia, lamina quadrangolare, 
V sec. a.C.; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, n. 
61, tav. 16. Cavallo al galoppo con cavaliere con 
scudo ovale.

20. Este, santuario di Reitia, lamina quadrangolare, 
V sec. a.C.; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, n. 
62, tav. 17. Cavallo al galoppo a sinistra, bardato, 
criniera intrecciata; cavaliere con elmo, cimiero, 
scudo ovale con umbone ad alette e spina.

21. Este, santuario di Reitia, lamina quadrangolare, 
V sec. a.C.; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, n. 
63, tav. 17. Teoria di due o più cavalli, al galoppo 
verso sinistra, uno dei quali bardato con crinie-
ra intrecciata; un cavaliere con elmo e scudo 
ovale con umbone ad alette e spina.

22. Este, santuario di Reitia, lamina quadrangolare, 
V sec. a.C.; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, n. 
64, tav. 18. Teoria di due o più cavalli bardati, al 
galoppo a sinistra; criniera lunga, cavaliere con 
scudo ovale.

23. Este, santuario di Reitia, lamina quadrangolare, 
V sec. a.C.; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, n. 
66, tav. 19. Teoria di due o più cavalli al galoppo 
a sinistra (con cavaliere); bardati. 

24. Este, santuario di Reitia, lamina quadrangolare, 
V sec. a.C.; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, n. 
67, tav. 19. Teoria di due o più cavalli bardati, al 
galoppo a sinistra; cavaliere con elmo, cimiero, 
lancia e scudo ovale.

25. Este, santuario di Reitia, lamina quadrangolare, 
V sec. a.C.; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, n. 
65, tav. 20. Teoria di cavalli bardati, al galoppo 
a sinistra; cavalieri con elmo, cimiero e scudo 
ovale.

26. Este, santuario di Reitia, lamina quadrangolare, 
V sec. a.C.; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, n. 
69, tav. 20. Teoria di tre o più cavalli, criniera in-
trecciata, bardati, al galoppo a sinistra; cavaliere 
con elmo, cimiero, scudo ovale con umbone ad 
alette e spina.

27. Este, santuario di Reitia, lamina quadrangolare, 
V sec. a.C.; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, n. 
70, tav. 21. Teoria di tre o più cavalli, criniera in-
trecciata, bardati, al galoppo a sinistra; cavalie-
re con elmo, cimiero, lancia e scudo ovale con 

umbone ad alette e spina.
28. Este, santuario di Reitia, lamina quadrangolare, 

V sec. a.C.; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, n. 
71, tav. 22. Teoria di cinque o più cavalli al ga-
loppo a sinistra; il primo bardato con criniera 
corta, cavaliere con elmo a calotta, cimiero, 
lancia e scudo ovale con umbone ad alette e 
spina.

29. Este, santuario di Reitia, lamina quadrangolare, 
V sec. a.C.; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, n. 
72, tavv. 22-23. Teoria di sei o più cavalli, criniera 
intrecciata, bardati con collare, al galoppo a si-
nistra; cavaliere con elmo, cimiero, lancia e scu-
do ovale con umbone ad alette e spina.

30. Montagnana, necropoli Lago zorzi, fondo Fra-
casso, tomba a cassetta, situla, 350 a.C.; BIAN-
ChIN CITTON, DE MIN 1990, pp. 25-26, ig. 21. 
Cinque cavalli ibridi alati a destra, con la coda 
alta e stilizzata, il secondo con la testa di fronte.

31. Oppeano, elmo, 600-575 a.C.; PIGORINI 1878, 
p. 105 ss.; GhIRARDINI 1900, p. 101; Arte situle 
1961, p. 90, n. 20; SALZANI 1985, ig. 49-50, p. 
47 e p. 45; FREy 1986, cc. 145-164; DE MARI-
NIS 1998; SALZANI 2004, p. 619. Cinque stalloni 
non bardati all’ambio a sinistra, mantelli dife-
rentemente evidenziati, coda annodata tranne 
l’ultimo, seguito da un centauro alato, nell’atto 
di sollevarne la coda. 

32. Padova, necropoli via Tiepolo-via San Massimo 
1990-1991, tomba 159, placca di cintura, 525-
500 a.C.; CAPUIS, RUTA SERAFINI 2002, pp. 35-
38, igg. 3-4. Due stalloni alati bardati, con cri-
niera corta, collegati da un’unica testa di fronte.

33. Padova, Bacchiglione, lamina, 525-475 a.C.; Pa-
dova preromana 1976, tav. 28,1/148, pp. 91-92; 
BIANChIN CITTON, MALNATI 2001, pp. 205-
206, ig. 9a-b, pp. 220-221; MALNATI 2004, pp. 
653-654. Stallone con criniera intrecciata, mor-
so, montanti e redini lunghe, probabilmente 
attaccato ad un carro, preceduto da due “opliti”.

34. Padova, Chiostro di S. Antonio, paletta con iscri-
zione retica, 350-300 a.C.; Padova Preromana 
1976, tav. 36,A,33, pp. 196-197; Padova antica 
1981, ig. 57, p. 68; Akeo 2002, pp. 186-187; Città 
invisibile 2005, p. 126, ig. 138 e ig. 155. Cavallo 
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criniera corta, bardato, a destra, coda inarcata, 
forse nell’atto di defecare.

35. Altino, santuario in loc. Fornace, lamina, 500-
450 a.C.; CAPUIS, GAMBACURTA 2001, p. 81, 
ig. 7a; SALERNO 2009, p. 171, ig. c. Stallone, 
bardato a destra, criniera lunga, coda annodata 
a iocco; cavaliere in assalto, corazza, elmo, ci-
miero e lancia.

36. Montebelluna, cista, 525-500 a.C., FREy 1966; 
GERHARDINGER 1991, n. 46, pp. 52-59; TURK 
2005, p. 30, ig. 40. Registro superiore: cavallo e 
carro forse in relazione ad un altro cavallo.

37. Mel, lamina, 550-500 a.C.; inedita. Cavallo pre-
ceduto da individuo con l’ascia in spalla che lo 
tiene per le redini.

38. Lagole, lamina con dedica in venetico, 425-300 
a.C.; FOGOLARI 2001, n. 91. Cavallo bardato a 
destra, anteriore sinistro sollevato e coda inar-
cata.

39. Lagole, lamina con dedica in venetico, 425-300 
a.C.; FOGOLARI 2001, n. 92. Cavallo bardato a 
sinistra al galoppo, anteriore sinistro sollevato; 
pelo lungo sulle zampe e sul corpo.

40. Lagole, lamina, 300-275 a.C.; FOGOLARI 2001, 
n. 93. Piccolo cavallo bardato con bulla al col-
lo, a sinistra, al galoppo, molto sproporzionato, 
con coda inarcata.

41. Lagole, lamina, 300-200 a.C.; FOGOLARI 2001, 
n. 94. Piccolo cavallo bardato, schematico, a de-
stra con cavaliere. Di fronte al muso un oggetto 
(?) circolare con margine puntinato.

Trentino Alto Adige
42. Rovereto, lamina votiva, 525-475 a.C.; GAMBARI 

2002, ig. 1. Carro da parata trainato da un ca-
vallo di cui resta la coda, con auriga in piedi ed 
individuo sul predellino.

43. Sanzeno, situla, 500-450 a.C.; LUCKE, FREy 1962, 
Taf. 67; TURK 2005, ig. 39. Registro superiore: 
cavallo con redini lunghe annodate tenute da 
un individuo; calesse forse in relazione ad un 
altro cavallo. 

44. Mauritzing, vaso, 500-300 a.C.; LUCKE, FREy 
1962, p. 69, ig. 13. Silata: due cavalli bardati se-
guiti da un individuo a piedi e un terzo cavallo 

attaccato ad un carro a quattro ruote.
45. Mauritzing, cista, 500-300 a.C.; LUCKE, FREy 

1962, tav. 26. Registro superiore: teoria a de-
stra; cavallo bardato e collare, criniera corta e 
coda annodata, con cavaliere, seguono due bi-
ghe, nella prima i cavalli hanno una goccia che 
pende dalla bocca, nella seconda i cavalli con 
morsi, montanti e collare, criniere corte e code 
annodate, mangiano in una mangiatoia tenuta 
da un inserviente, forse la teoria è chiusa da ca-
valiere con frustino alzato. Registro inferiore: te-
oria a destra, due cavalieri seguiti da individuo 
a piedi che tiene il cavallo per le redini lunghe; 
un cavaliere e un individuo che tiene il cavallo 
per le redini lunghe; chiude la teoria un caval-
lo bardato con collare, con goccia che pende 
dalle labbra.

46. Mauritzing, frammento di lamina di situla, ne-
cropoli, tomba 12; 425-375 a.C.; STEINER 2002a, 
ig. 18,2; tav. 12,1; pp. 195-197. Registro inferio-
re: teoria a destra, probabilmente di due cava-
lieri con cavalli bardati, criniera corta e coda 
annodata e forse copri orecchie.

Slovenia
47. Caporetto, situla, 600-400 a.C.; LUCKE, FREy 

1962, p. 71, tavv. 33-34; RIGHI 1969-1970; TURK 
2005, p. 70, ig. 105. Teoria a sinistra, due cavalie-
ri in abiti civili con cavalli bardati, criniera corta.

48. Vace, fodero di spada, 600-400 a.C.; STARÈ 1955, 
p. 14, tav. 1; Arte situle 1961, tav. 47; TURK 2005, 
p. 50, ig. 74. Quattro cavalli al galoppo a sini-
stra.

49. Vace, situla, 525-475 a.C.; STARÈ 1955, tavv. CI-
CIII, allegato; Arte situle 1961, n. 41, tav. E; LUCKE, 
FREy 1962, p. 78, tavv. 47-51, 73; TURK 2005, pp. 
59-61, ig. 52 e ig. 90. Registro superiore: silata 
a sinistra aperta da un cavallo bardato con mor-
si e montanti, criniera corta e coda intrecciata, 
tatuaggi sulla coscia e forse sul collo, trattenuto 
da un individuo con le redini lunghe; segue un 
cavallo simile, condotto per le redini da un in-
dividuo con ascia in spalla; due cavalieri in abiti 
civili, su cavalli simili; carro a due ruote con au-
riga e passeggero in piedi e cavallo simile con 
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collare; calesse con auriga e passeggero seduti, 
cavallo simile con collare; cavaliere in abiti civili 
su cavallo bardato con coda annodata e por-
tata alta. 

50. Vace, placca di cintura, 525 a.C.; Arte situle 1961, 
tav. 35; LUCKE, FREy 1962, pp. 78-79, tavv. 54-
55; GLEIRSCHER 2004, p. 656; TURK 2005, p. 39, 
ig. 58; pp. 62-63, ig. 92. Scena di duello con 
due cavalli al trotto e cavalieri armati: cavallo a 
destra con criniera corta, con morso a montan-
ti, tatuaggio sulla coscia destra; cavaliere con 
chioma sciolta, armato di due lance; cavallo 
a sinistra, lunga criniera sciolta, con morso a 
montanti; cavaliere con elmo Negau, due lance 
e un’ascia.

51. Magdalenska Gora, ciborio – coperchio, 525-
475 a.C.; STARÈ 1955; LUCKE, FREy 1962, p. 73, 
tavv. 39-41; CàSSOLA GUIDA 1997, p. 207, ig. 
5; TECCO HVALA et alii 2004, p. 32, tav. 14c; ig. 
5,10-11; TURK 2005, p. 51, ig. 76. Due cavalli 
preceduti da due individui, il primo con ascia 
in spalla.

52. Magdalenska Gora, situla, 525-475 a.C.; TURK 
2005, p. 54, ig.79. Due cavalli, con morsi a mon-
tanti, coda con nastri, preceduti da due indivi-
dui in abiti civili.

53. Magdalenska Gora, placca da cintura, 500-400 
a.C.; LUCKE, FREy 1962, p. 76, tavv. 41-42; TEC-
CO hVALA et alii 2004, p. 41, tav. 41,1, ig. 12a; 
GLEIRSChER 2004, p. 656; TURK 2005, p. 39, 
ig. 57; pp. 62-63. Stallone a destra con corpo 
allungato, criniera corta, con morso a montanti 
e cavaliere nudo con frustino.

54. Magdalenska Gora, tomba 2A, situla, 500-450 
a.C.; STARÈ 1955; LUCKE, FREy 1962, p. 72, tavv. 
36,69; TECCO hVALA et alii 2004, p. 28, tavv. 7-8; 
ig. 2,6-8; TURK 2005, p. 29, ig. 37; pp. 53-55. Re-
gistro superiore cavallo non bardato, a destra, 
forse preceduto da un individuo; registro infe-
riore: cavaliere. 

55. Toplice, situla, 525-475 a.C.; Arte situle 1961, tav. 
34, 45; LUCKE, FREy 1962, tavv. 46 e 72, pp. 77-
78; TERžAN 1976, p. 398, tavv. 11-12, ig. 3; EGG, 
EIBNER 2005, ig. 4; TURK 2005, p. 34, ig. 50, pp. 
57-59. Registro superiore: silata a sinistra con 

cavallo con criniera corta, bardato e cavaliere in 
abiti civili, seguito da un cavallo simile, attacca-
to ad un carro a due ruote con auriga e perso-
naggio che sale; un altro cavallo trattenuto con 
le redini lunghe da un individuo; seguono: un 
cavallo preceduto da un personaggio, un caval-
lo attaccato ad un carro ed inine un cavaliere.

56. Zagorje, placca da cintura, 525-475 a.C.; Arte si-
tule 1961, tav. 37,51; LUCKE, FREy 1962, p. 80; 
tav. 54; GABROVEC 1966, tav. 7,3; TURK 2005, 
p. 32, ig. 43, p. 57. Cavallo con criniera corta, a 
destra, con cavaliere, armato di lancia, in scena 
di caccia.

57. Novo Mesto, tb. 3, placca da cintura, 500-450 
a.C.; KRIž 1997, pp. 33-35; App. 4; TURK 2005, p. 
29, ig. 38, pp. 55-56. Cavallo con criniera corta 
a destra, preceduto da un individuo.

58. Novo Mesto, tb. 3, situla, 500-450 a.C.; KRIž 
1997, pp. 32-33; App. 3; TURK 2005, p. 32, ig. 
44, pp. 55-56. Cavallo con criniera corta, barda-
to con collare attaccato ad un carro a quattro 
ruote con auriga e tre personaggi seduti, forse 
cavallo con cavaliere alla estremità destra. 

59. Novo Mesto, tb. IV/3, situla, 425-375; KNEZ 1986, 
p. 77; KRIZ 2004, p. 651; TURK 2005, p. 45, ig. 
63, pp. 67-69. Silata a destra di tre cavalieri con 
cavalli bardati con collare e paraorecchi e code 
annodate, seguiti da quattro cavalli bardati nel-
la stessa maniera, due seguiti da un individuo 
alternati a due preceduti da un individuo.

Croazia
60. Nesazio, frammenti di situla, 525-475 a.C.; 

MIhOVILIĆ 1996b, tav. 3; MIhOVILIĆ 1992; due 
cavalli attaccati ad un carro in scena di guerra.

Austria
61. Kufarn, situla, 450 a.C.; Arte situle 1961, tav. h,54; 

LUCKE, FREy 1962, tavv. 52, 75; p. 80; KRUTA 
1993, p. 271; GLEIRSChER 2004, p. 651, TERžAN 
2011. Corsa a destra di quattro bighe con stal-
loni bardati con morsi a montanti, criniere 
corte, code annodate, mantelli diversamente 
connotati; aurighi con berretti a punta, il primo 
dei quali si volta verso gli altri. Seguono due ca-
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valieri con berretto a punta e frustino su cavalli 
con criniera corta.

62. Kranzbichl tb. 346 B, situla, metà VI sec. a.C. (250-
230 a.C. la tomba); zELLER 2004, pp. 399-400, 

ig. 15. Registro inferiore: cavallo con criniera 
corta, con morsi a montanti, trattenuto con lun-
ghe redini da un individuo, in scena di ritorno 
dalla caccia e/o sacriicio.

Note

1 FOGOLARI 1988, p. 17; Alcmane, Ed. Diehl, Anth. Lyr., Frag. I (Partenio), vv. 50-51.
2 Per il Veneto, MARINETTI 2004; per l’ambito etrusco-padano, CAMPAGNARI, MALNATI 2010. 
3 Strabo, V, 1, 4.
4 GAMBACURTA, TIRELLI 1996; BONOMI 2002; FIORE, SALERNO, TAGLIACOzzO 2003; GAMBACURTA 2003a; 

LEONARDI 2004; BALISTA, RUTA SERAFINI 2008. 
5 MARINETTI 1998; MARINETTI 2004, pp. 215-216.
6 MARINETTI 2003; MARINETTI 2005.
7 cfr. infra, appendice.
8 FREy 1969, tavv. 71-77; FOGOLARI 1988, pp. 96-97, ig. 123. 
9 Per alcune informazioni tecniche di base sul cavallo nell’antichità, VIGNERON 1987. Per le molte informa-

zioni ed osservazioni utili ringraziamo il prof. Luciano Conventi che ci ha oferto il conforto della sua pluriennale 
esperienza in campo equino.

10 Cfr. infra appendice: elmo di Oppeano (n. 31), situla e placca di cintura di Vače (nn. 49-50) e situla di Kufarn 
(n. 61).

11 Cfr. infra appendice: per le criniere particolarmente vistose, intrecciate o scomposte e per le code inioc-
chettate o annodate: situla della Certosa (n. 1); specchio della Galassina di Castelvetro (n. 3); situla Arnoaldi (n. 
2); fodero di pugnale della tomba Ricovero 232 di Este (n. 5); cinturone Nazari, tomba 161 di Este (n. 7); paletta 
della tomba Ricovero 36/1983 di Este (n. 11); le lamine del santuario di Reitia; elmo di Oppeano (n. 31); lamina 
del Bacchiglione (n. 33); lamina da Altino (n. 35); cista e lamina da Mauritzing (nn. 45-46); placca di cintura e situla 
da Vače (nn. 49-50); situla da Magdalenska Gora (n. 52); situla da Novo Mesto (n. 59) e situla di Kufarn (n. 61). 

12 Cfr. infra appendice: cinturone Nazari 161 di Este (n. 7); sedile della tomba Ricovero 23/1983 di Este (n. 12); 
elmo di Oppeano (n. 31); placca di cintura tomba Tiepolo 159 di Padova (n. 32); lamina del Bacchiglione (n. 33); 
lamina da Altino (n. 35); placca da cintura di Magdalenska Gora (n. 53); situla di Kufarn (n. 61).

13 Cfr. infra appendice: placca da cintura di Vače (n. 50).
14 Cfr. infra appendice: Situla Arnoaldi (n. 2); pugnale tomba Ricovero 232 di Este (n. 5); paletta tomba Ricovero 

36/1983 di Este (n. 11); paletta, scatoletta e sedile tomba Ricovero 23/1983 di Este (n. 12-14); lamine di Reitia (nn. 
15-29); cista di Mauritzing (n. 45); fodero di Vače (n. 48); situla di Kufarn (n. 61).

15 Cfr. ad esempio il morso semplice del cavallo della lamina di Lagole (n. 38) e i morsi con barre laterali della 
situla e della placca da cintura da Vače (nn. 49-50).

16 Cfr. infra, appendice: situla Arnoaldi (n. 2); specchio della Galassina di Castelvetro (n. 3), situla tomba Benve-
nuti 126 di Este (n. 4); cintura tomba Nazari 161 di Este (n. 7); panchina tomba Ricovero 23/1983 di Este (n. 12); 
cista di Mauritzing (n. 45); situla di Vače (n. 49); entrambe le situle da Novo Mesto (nn. 58-59).

17 Molto ben identiicabili quelle dei cavalli del sedile della tomba Ricovero 23/1983 di Este (n. 12).
18 Una sorta di paraorecchie torna anche nel frammento di lamina di situla da Mauritzing (n. 46).
19 Lamine di Lagole, cfr. infra, appendice.
20 Cfr. infra, appendice, lamina a ritaglio e lamine con teorie di cavalieri dal santuario di Reita a Este (nn. 16-29); 

lamina quadrangolare dal santuario Fornace di Altino (n. 35). 
21 Cfr. infra, appendice, placca da cintura da Vače (n. 50).
22 Cfr. infra, appendice, situla della Certosa (n.1) e situla Arnoaldi di Bologna (n. 2).
23 Cfr. MALNATI 2008; ChERICI 2008.
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24 Cfr. CAMPAGNARI, MALNATI 2010, pp. 24-25; SASSATELLI 2010a, pp. 33-36.
25 Cfr. MARINETTI 2003; MARINETTI 2004. 
26 Cfr. infra appendice, cinturone Nazari di Este (n. 7); placca di cintura da Mangalenska Gora (n. 53) e placca 

di cintura da zagorje (n. 57).
27 Cfr. infra, appendice, cista di Mauritzing (n. 45); situla di Caporetto (n. 47); situla di Vače (n. 49), situla di Topli-

ce (n. 55), situla di Novo Mesto (n. 58), situla di Novo Mesto (n. 59), situla di Kufarn (n. 61).
28 CAMPOREALE 1984; VIDAL-NAQUET 1988; MENIChETTI 1994; BARTOLONI 2000, pp. 228-229.
29 Cfr. in questo volume Càssola Guida, Vitri.
30 Cfr. infra, appendice, situla di Vače (n. 49); ciborio-coperchio (n. 51) e situle da Magdalenska Gora (nn. 52, 54); 

situla di Toplice (n. 55); placca di cintura e situla da Novo Mesto (n. 57-59); situla di Kranzblich (n. 62).
31 Cfr. infra, appendice, lamina di Mel (n. 37).
32 Cfr. infra, appendice, specchio della Galassina di Castelvetro (n. 3); lamina da Mel (n. 37); situla di Vače (n. 49); 

situle di Magdalenska Gora (nn. 52-54); ciborio-coperchio da Magdalenska Gora (n. 53); situla di Toplice (n. 55); 
situla di Novo Mesto (nn.58-59); cintura di Novo Mesto (n. 57). 

33 Cfr. infra, specchio della Galassina di Castelvetro (n. 3); situla da Sanzeno (n. 43); cista di Mauritzing (n. 45); 
situla di Vače (n. 49); situla di Toplice (n. 55); situla di Kranzbichl (n. 62).

34 Cfr. CàSSOLA GUIDA 1997, p. 207.
35 Cfr. infra, appendice, lamina da Mel (n. 37); situla di Vače (n. 49); ciborio-coperchio da Magdalenska Gora 

(n. 51).
36 GhIRARDINI 1900, c. 11; Arte situle 1961, pp. 82-83; CàSSOLA GUIDA 1997, p. 207; DI FILIPPO BALESTRAZZI 

2004, pp. 389-394.
37 Per il legame dell’emergere dell’aristocrazia equestre e la fondazione delle città etrusco-padane, come 

Felsina, cfr. da ultimo CAMPAGNARI, MALNATI 2010, pp. 24-25.
38 Cfr. infra, appendice, situla Arnoaldi (n. 2); situla Benvenuti126 (n. 4); lamina di Rovereto (n. 42); situla di Vače 

(n. 49); situla di Toplice (n. 55); situla di Nesazio (n. 60).
39 Cfr. infra, appendice, situla di Toplice (n. 55).
40 Cfr. STEINER 2002a; TERžAN 2011, pp. 306-307.
41 Cfr. infra, appendice, situla di Sanzeno (n. 43); vaso di Mauritzing (n. 44); situla di Vače (n. 49); situla di Novo 

Mesto (n. 58). Per una classiicazione di carri e calessi sulle situle, cfr. CAMERIN 2000, pp. 42-43.
42 Cfr. situla di Vace (n. 49) e situla di Sanzeno (n. 43).
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ig. 1.  Il Colle di San Pietro/Peterbühel presso Fiè (Bz). Foto aerea (c. 1980).
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Il manufatto oggetto di questa nota fu rin-
venuto qualche decennio fa, sul colle di San 
Pietro/ Peterbühel (901 m slm.) nel comune 
di Fiè/Völs in provincia di Bolzano. Tale rilievo 
si colloca sul versante sinistro della valle del 
iume Isarco, nei pressi della conca di Bolzano 
dove questo corso d’acqua conluisce nell’A-
dige (igg. 1 e 2). Domina l’accesso dal lato 
sud, al terrazzo di medio pendio che prende 
il nome di altipiano di Fiè - Siusi - Castelrotto 
e gode di una posizione di grande visibilità, 
tale da permettere il controllo anche di buo-
na parte del tratto inferiore della valle. Ospitò 
già precocemente un centro di vallata che 
traeva certo la sua ragione d’essere dalla con-
tiguità con una delle più importanti arterie di 

percorrenza e di traici che varcano la cate-
na alpina1. Il passaggio si apre verso l’Europa 
centrale per il valico del Brennero, ma anche 
in direzione Est, tramite la valle della Rienza 
e la sella di Dobbiaco, verso le terre del Da-
nubio2. La situazione privilegiata di questo 
sistema di vallate, inluenzò a partire da un 
remoto passato la difusione di manifestazio-
ni culturali e in particolare nell’età del ferro, 
anche di talune delle evidenze che saranno 
esaminate in questa sede. 

Diversi ritrovamenti sul colle di San Pietro, 
a partire dai primi anni del ‘900, avevano ri-
petutamente richiamato l’attenzione degli 
studiosi. In particolare all’inizio degli anni 
trenta, Antonie Psenner, maestra elementare 

La fibula semilunata con volto umano da Fiè/Völs, presso Bolzano

ig. 2.  Il colle di San Pietro visto da Sud (foto di ine ottocento). 
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a Fiè, rinvenne una lamina bronzea ritagliata 
e lavorata a sbalzo, in forma di igura fem-
minile (ig. 3), manufatto connesso eviden-
temente con il mondo del culto3. L’oggetto 
meritò presto una menzione da parte di Pia 
Laviosa zambotti e di Richard Pittioni, stu-
diosi che a breve intervallo, nel 1938 e nel 
1940, si cimentarono da opposti schiera-
menti culturali e politici, in opere di sintesi 
sull’archeologia preistorica e protostorica 
dell’Alto Adige4.

Nel 1952 in occasione di una visita al Pe-
terbühel, Bruna Forlati, titolare della Soprin-
tendenza alle Antichità delle Venezie, allora 
competente anche per il territorio altoatesi-
no, accompagnata da Piero Leonardi dell’U-
niversità di Ferrara, da poco reduce dalle 
ricerche sul luogo di culto del vicino monte 
Sciliar/Schlern, prese la decisione di dare ini-
zio a scavi archeologici. Era con loro Georg 
Innerebner di Bolzano, ispettore onorario 
della Soprintendenza e allora e negli anni se-
guenti, inluente animatore dell’archeologia 
altoatesina.

Gli scavi che furono organizzati da Giulia 
Fogolari, ebbero inizio nell’ottobre del 1954 
e si articolarono in tre brevi campagne (oltre 
che nel 1954, ancora nel 1956 e 1959) con 
risultati di notevole rilievo. Per questa studio-
sa, pesantemente presa negli anni successivi 
dagli impegni che comportava la posizione 
di Soprintendente alle Antichità nel frattem-
po raggiunta, fu costante motivo di ramma-
rico il fatto di non essere potuta giungere, 
al di là di alcune puntuali note preliminari5, 
alla pubblicazione complessiva dei risultati di 
questi scavi. 

Fonte primaria per ricostruire i risultati 
delle ricerche al Peterbühel rimangono oggi 
i tre quaderni del diario di scavo di Giovan 
Battista Frescura, tecnico di scavo presso la 
Soprintendenza di Padova, che condusse 
i lavori sul campo. Frescura era in quel mo-
mento già veterano degli scavi di Sanzeno in 
Val di Non e fu esecutore qualche anno dopo 
(1969), di quelli sul colle Bostel di Rotzo, tutte 
ricerche condotte sotto le direttive di Giulia 
Fogolari6.

Vennero dunque in luce in questi interven-
ti sul sito di Peterbühel evidenze dell’età del 
bronzo (queste per lo più allo stato residuale, 

ig. 3.  Figura antropomorfa di lamina sbalzata, ritrova-
ta al Colle di San Pietro (h. cm 6,7).
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al di fuori di contesti chiusi riconoscibili) ma 
soprattutto cospicui resti di abitazioni dell’e-
tà del ferro e degli inizi dell’epoca romana. Fu 
esplorato nel contempo un vasto e articolato 
sistema di fortiicazione, attribuibile al primo 
Medioevo.

Tra le evidenze degne di nota, i resti di una 
costruzione (denominata nel diario di scavo, 
“vano A”), situata sul lato sud-ovest del colle, 
nei pressi del vallo esterno (… tra i due "vani 
S e T”…). Di fatto di tale struttura risultarono 
archeologicamente esplorabili soltanto al-
cuni lacerti di pavimento e limitate parti di 
muro, mentre soprattutto il settore nord era 
stato asportato già in antico, in occasione 
della costruzione dell’ “ediicio S”, nel II secolo 
a.C.

Sul pavimento di argilla battuta dell’edii-
cio A si addensava uno strato d’incendio di 
spessore rilevante (“terreno nerissimo, con 
piccole pietre scheggiate dal calore”) che 
non lascia dubbi sulla natura della conclusio-
ne dell’esistenza di questa casa (ig. 4). Tra i 
reperti di scavo, manca del tutto il materiale 
ceramico: diicile dire se frammenti troppo 
minuti non furono notati e raccolti oppure 

se la ceramica realmente non facesse parte 
dell’inventario dell’ediicio. Fu invece recupe-
rato un signiicativo complesso, formato da 
diciotto oggetti, apparentemente unitario 
e omogeneo, che risultava inglobato nello 
strato di incendio, su una supericie assai li-
mitata (di circa 50x40 cm), a 30 cm dal pia-
no di calpestio (ig. 5)7. Ciò sembra suggerire 
che i manufatti, ospitati su di un ipotetico 
piano superiore interamente costruito in le-
gno, fossero caduti in basso nel corso dell’in-
cendio. Ma forse anche la collocazione in 
una scafalatura lignea, addossata alla parete, 
avrebbe potuto determinare una situazione 

ig. 4.  Schizzi relativi all”ediicio A”, tratti dal diario di 
scavo (1959) di G.B. Frescura, tecnico della So-
printendenza alle Antichità delle Venezie.

ig. 5.  Una scelta dei reperti recuperati nell’ambito 
dell’ “ediicio A”.
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di giacitura di questo tipo. Del complesso 
(composto da manufatti di bronzo a cui si 
aggiungono rari elementi di pasta vitrea) fa-
ceva parte anche la grande ibula semiluna-
ta con testa umana, oggetto di questa nota 
(ig. 6). Il manufatto è incompleto e appare 
piuttosto inverosimile che estremità sinistra 
dell’arco, ago e molla non siano stati raccolti 
per trascuratezza. Il manufatto è più verosi-
milmente da considerare frammentario già 
in antico e non come conseguenza dell’in-
cendio. Il carattere delle componenti di que-
sto complesso è molto particolare, tanto che 
una connessione con il mondo del culto ap-
pare verosimile8. 

De Marinis ritiene questa ibula un esem-
pio delle varianti tarde, di fattura locale, della 
ibula semilunata di ambiente sloveno (VIII-
VII secolo a.C.), cronologicamente parallela 
alle ibule semilunate di ambito bavarese (del 
periodo Hallstatt D: VI secolo a.C.)9. Degna di 
nota è in questo caso l’associazione con una 
seconda ibula semilunata che rivela invece 
ainità con l’esemplare dalla collezione An-
cona, studiato a suo tempo da De Marinis e 
Guštin i quali ne ipotizzavano un’origine ate-
stina. I medesimi, traendo spunto anche dal-
la difusione di questo tipo di ibula, hanno 
posto in evidenza l’alusso di elementi cul-
turali della cerchia hallstattiana della Carniola 

ig. 6.  La ibula di Fiè (circa grandezza naturale).
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e dell’Isonzo verso l’Italia settentrionale, non 
solo dunque nella direzione della cerchia 
culturale di Este e di Golasecca ma anche di 
quella centro alpina10.

Allo stato attuale nell’alto bacino dell’A-
dige (Trentino Alto Adige), sono noti otto 
esemplari di ibule semilunate. Oltre ai due 
esemplari qui descritti dal colle di San Pietro, 
un altro proviene dal sito di Monte Ozol in Val 
di Non11, uno da Egna in Val d’Adige12, uno dal 
sito di Hochbühel presso Merano13, due da 
Velturno (loc. Tanzgasse e fondo Dorfmann) 
sempre in Val d’Isarco14, uno inine da San Lo-
renzo in Val Pusteria (loc. Kronbühel)15). Tre dei 
siti di ritrovamento (Monte Ozol, Hochbühel 
e Kronbühel) corrispondono con certezza a 
luoghi di roghi cultuali / “Brandopferplätze”; 
Velturno – Tanzgasse insiste su di un luogo di 
culto dell’età del rame, inine il ritrovamento 
di Egna potrebbe verosimilmente rientrare 
nella categoria delle oferte aidate alle ac-

que16. L’addensamento nel bacino dell’Adige 
e aluenti appare signiicativo: una delle vie, 
se non la via principale, di penetrazione di 
questo tipo di manufatto verso la penisola 
italiana, coincise evidentemente con la valle 
dell’Adige e in ogni caso l’apertura del terri-
torio atesino agli inlussi provenienti dall’am-
bito istriano balcanico appare in questo pe-
riodo particolarmente marcata.

La ibula con volto umano di Fiè presen-
ta talune caratteristiche ricorrenti in questa 
classe di manufatti, così ad esempio la serie 
di pendagli trapezoidali di lamina, decorati 
con punti a sbalzo, che la apparenta, tra l’al-
tro, alla nota e articolata famiglia delle igure 
antropomorfe in lamina sbalzata, triangolari, 
ampiamente attestate nell’ambito retico del 
Trentino-Alto Adige (igg. 7 e 8)17. Rappre-
senta invece per altri aspetti un unicum. Tra 
gli elementi di novità riscontriamo: a) la pre-
senza del volto umano a rilievo collocato nel 

ig. 7.  Pendaglio antropomorfo di lamina bronzea di provenienza ignota (da EGG 1986).
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settore mediano, ma spostato nettamente 
verso il margine superiore; b) un corpo a se-
miluna particolarmente largo, con una cur-
vatura accentuata e con estremità di forma 
squadrata (almeno a giudicare da quella su-
perstite); c) un complesso motivo decorati-
vo meandriforme, ottenuto mediante doppi 
punti impressi, in associazione a quello più 
consueto, “ad occhi di dado”; d) inine un cor-
po costituito da un’unica sottile piastra, che 
si direbbe realizzata (assieme alla testa uma-
na) per fusione e non per martellatura.

Il manufatto, pubblicato per la prima volta 
nel 198818, fu segnalato a Biba Teržan che gli 
dedica molteplici menzioni nel suo noto stu-
dio del 1990, sull’origine, difusione e signii-
cato delle “ibule semilunate”. Per questa fa-
miglia tipologica che ritiene di remota origi-
ne egea (X secolo a.C.), la medesima ipotizza 
un radicamento successivo anche nell’ambi-
to delle valli alpine, con una linea evolutiva 
locale, protrattasi per secoli. E in quest’ambi-
to l’esemplare di Fiè in particolare rappresen-
terebbe una tarda variante. A questa classe 
di ibule, ricorrente in tombe di donne di 
elevato stato sociale (e di infanti), inoltre in 

depositi santuariali, si legherebbe una decisa 
valenza religiosa. In particolare le ibule semi-
lunate sarebbero in qualche modo connesse 
con il culto di una dea “signora degli animali”, 
denominata nell’ambito veneto Reitia. E la te-
sta umana che ricorre in forme simili su pen-
dagli presenti nel territorio retico, vorrebbe 
rappresentare il simulacro di tale divinità19.

La ricerca della Teržan ioriva sul terreno di 
studi pubblicati alcuni anni prima, pressoché 
contemporaneamente, da Markus Egg e da 
Paul Gleirscher.

Egg illustrando un reperto proveniente 
dal mercato antiquario (ma – a nostro avvi-
so – di assai probabile origine atesina; cfr. ig. 
7), mette in evidenza concrete ainità con 
una famiglia di pendagli laminari di forma 
triangolare, provenienti principalmente da 
Mechel e da Sanzeno (che interpreta come 
accessori per ibule), e ipotizza l’alusso di un 
motivo religioso esotico, quello della Potnia 
Theron, proprio del mondo greco (Artemi-
de ma anche Athena) nella direzione di un 
ambito culturale aperto e ricettivo, come fu 
quello retico. Propende inine genericamen-
te per una datazione di queste evidenze alla 

ig. 8.  Il pendaglio triangolare di Sanzeno in Val di Non (TN) (da EGG 1986).
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recente età del ferro20. Della famiglia citata il 
pendaglio triangolare da Cles, era stato pre-
so in considerazione qualche anno prima da 
Ranuccio Bianchi Bandinelli e Antonio Giulia-
no che ne avevano ipotizzato un legame con 
il motivo (di fatto molto posteriore) “a teste 
isolate” dell’arte celtica (del tipo presente ad 
esempio nelle “falere” di Manerbio)21. Gleir-
scher propende invece decisamente per 
una attribuzione di queste immagini a Reitia 
in cui riconosce la divinità principale in età 
preromana, nei territori in cui si era sviluppa-
ta e radicata la cultura di Fritzens Sanzeno22. 
Qualche anno dopo (1999) Georg Kossack 
prende ancora in considerazione la famiglia 
dei pendenti triangolari con teste plastiche, 
ma propone tra l’altro una interpretazione 
del personaggio rappresentato come sacer-
dote o stregone23. Gli fa eco Gerhard Tome-
di (2002), che riconosce l’ainità tra il volto 
umano sulla ibula semilunata di Fiè e i citati 
pendagli triangolari di provenienza trentina; 
mostra però cautela di fronte all’identiicazio-
ne con una divinità e con Reitia in particolare. 
Esprime dubbi sul richiamo alla Potnia Theron 
in quanto in questi casi la igura non sarebbe 
mai rappresentata “con le ali”, attributo pe-
culiare di questa divinità; in essa andrebbe 
riconosciuta piuttosto una sacerdotessa24. 
Gleirscher torna ampiamente su questi temi 
qualche anno più tardi nella pubblicazione 
dedicata al luogo di culto di Rungger Egg, 
a Castelrotto, prossimo al colle di San Pietro. 
Delinea in tale sede una più aggiornata car-
ta di distribuzione dei pendagli triangolari. 
Esprime tra l’altro l’ipotesi dell’esistenza di un 
luogo di culto sul Colle di San Pietro; valuta 
criticamente l’ipotesi di un inlusso mediter-
raneo sulla formazione delle igurette stiliz-
zate femminili, distingue una variante più 

antica, cioè i pendagli triangolari con volto 
umano, realizzata in spessa lamina ricavata 
per fusione, con volti applicati, dalle realizza-
zioni più tarde di lamina sbalzata; sottolinea 
il valore della ibula con volto umano di Fiè 
per la datazione della categoria dei pendagli 
triangolari con volto umano, dedica inine 
ampio spazio al valore magico religioso dei 
pendagli sia di lamina che di altro tipo, e an-
che delle perle di pasta vitrea25.

Peter Gamper (2007) considera le igure 
femminili di vario tipo che compaiono in 
ambiente retico, genericamente come risul-
tato degli inlussi del mondo mediterraneo. 
In particolare per la ibula con volto umano 
da Fiè enfatizza l’ainità stilistica con taluni 
pendagli triangolari con volto umano (da 
Mechel etc.), al punto da sostenerne la pro-
venienza da una identica oicina. La ibula 
stessa viene datata dal medesimo alla media 
età di la Tène26. 

Tomedi precisa e approfondisce le consi-
derazioni precedentemente espresse, in un 
contributo del 2009, dedicato al “Brandopfer-
platz“ di Demlfeld presso Ampass, in Tirolo, 
luogo di culto che pare essere stato riservato 
a fedeli di sesso femminile27. Amei Lang in un 
recente lavoro (2010) propone di distinguere 
tra pendagli triangolari con teste di cavallo 
in cui sarebbe da riconoscere la Potnia The-
ron, coincidente nell’ambito retico con Reitia 
(cfr. ad es. ig. 7), e taluni esemplari (e allude 
in particolare all’esemplare dall’Hochbühel, 
presso Merano) in cui le estremità delle 
braccia in forma di testa di volatile, starebbe-
ro a simboleggiare la poppa e la prua della 
barca del sole, retaggio di un arcaico culto 
celeste28. Nello stesso anno (2010) afronta 
questi temi Martin Guggisberg che ipotizza 
tra l’altro un’ampia accettazione della Potnia 
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Theron dei Greci, nel mondo tardo hallstattia-
no, dovuta al suo coincidere con una divinità 
femminile locale; per quanto riguarda inoltre 
i pendagli triangolari di lamina dell’ambi-
to trentino che data genericamente tra V e 
I secolo a.C., il medesimo si dichiara incerto 
riguardo al genere (maschile o femminile)29. 
Su questo tema si è addentrato Hubert Stei-
ner nel suo lavoro sui roghi votivi nelle Alpi 
(2008). Questo autore at-
tribuisce genericamente 
all’intero gruppo dei penda-
gli antropomori una valen-
za magico-apotropaica30. 
Franco Marzatico che già 
qualche anno prima (2002) 
si era occupato del tema 
dei pendagli antropomor-
i con testa umana, in un 
recente contributo (2012), 
prende in considerazione 
la stessa ibula di Fiè (“con 
maschera plastica antro-
pomorfa”), classiicandola 
come una produzione loca-
le e sottolineandone l’aini-
tà con i “pendagli - amuleto” 
a igura femminile centrale 
e protomi di cavallo laterali 
caratteristici della cultura 
di Fritzens Sanzeno della 
seconda età del Ferro”31. At-
tualmente Gleirscher si sta 
dedicando ancora al tema 
della divinità femminile del 
mondo retico e alla sua ico-
nograia32.

Per un’interpretazione 
speciica della simbologia 
che presumibilmente è 

sottesa dalla singolare conformazione della 
ibula di Fiè, va certo tenuta ben presente 
l’ipotesi della Teržan che riconosce per le i-
bule semilunate legami con il motivo della 
barca solare, ciò soprattutto per forme dif-
fuse nella cerchia hallstattiana della Bavie-
ra le quali recano animali (cavalli) collocati 
esplicitamente nella parte interna dell’arco 
(e cioè “a bordo”). Questo vale anche per la 

ig. 9.  Ricostruzione ipotetica della ibula semilunata di Fiè (dis. Margherita 
Oberhofer/Giovanna Fusi).

ig. 10.  Sagoma di un rapace in volo (fotograia P. Greenwood).
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complessa ibula da Stična (conservata oggi 
presso l’Ashmolean Museum di Oxford) in cui 
compare sul lato a vista, un gruppo di animali 
(tra cui “uccelli acquatici dotati di corna”) rea-
lizzati a tutto tondo33. Inoltre nel caso della 
ibula di Fiè, con riferimento alla testa umana, 
esiste una possibile ainità ad esempio con 
un pendente di ibula dalla necropoli di San-
ta Lucia di Tolmino in cui una testa ricavata 
per fusione a tutto tondo sovrasta un corpo 
semilunato con le estremità modellate in 
forma di teste di uccello, interpretato come 
“barca solare”34, inoltre con pendenti analo-
ghi rispettivamente di Vače35 e di Vinji Vrh36.

Ma più verosimile pare invece allo scri-
vente che sia da riconoscere nella ibula di 
Fiè pur nella estrema stilizzazione, una igura 
antropomorfa alata (ig. 9). Le ali sarebbero 
in tal caso rappresentate dai due rami stes-
si dell’arco, mentre il corpo umano ridotto 
alla sola testa secondo un ben noto proce-
dimento di sempliicazione37, si colloca sul 
margine del contorno interno dell’arco. I mo-
tivi decorativi ad occhio di dado e meandro, 
presenti sul pendaglio triangolare da località 
ignota reso noto da Egg e su di un esem-
plare da Sanzeno (cfr. note 20 e 40 e ig. 8), 
sarebbero in questo caso destinati a rendere 
l’aspetto variegato delle piume. Quanto alle 
lamine trapezoidali, certo sempre oscillanti 
quando la ibula veniva portata sulla perso-
na, ebbero sì principalmente la funzione di 
sonagli (“Rasselwerk”, “Klapperbleche”= “la-
mine sonaglio”)38 e tuttavia in questo caso 
particolare erano probabilmente destinate 
a rappresentare anche (o soprattutto) oltre 
che le zampe, le penne di ali in movimen-
to (ig. 10). Secondo un principio analogo i 
minuscoli piedi realizzati a tutto tondo, ap-
plicati come pendagli alla base della (oggi 

dispersa) igura antropomorfa da Cavedine, 
erano forse destinati a rendere in forma im-
pressionistica l’incedere di un essere antro-
pomorfo (ig. 11)39. La somiglianza di fatto 
con la conigurazione delle ali e della testa 
di un grosso rapace che si posa dopo il volo, 
sembra in ogni caso diicilmente negabile40. 
Accogliendo le argomentazioni di Egg e del-
la Teržan, si potrebbe riconoscere il modello 
di origine nella Potnia Theron la cui immagi-
ne, sempre alata, di origine egeo anatolica, 
si difuse verso nord particolarmente per il 
tramite del Sinus Adriae. Se poi il motivo me-
andriforme presente a Fiè e attestato anche 
su taluni pendenti triangolari dal territorio 
trentino dovesse rappresentare schemati-
camente l’immagine del serpente, il legame 
sopra ipotizzato, con la “ Signora degli ani-
mali” del mito greco potrebbe risultare meno 
debolmente congetturale. La igura della 
Potnia Theron sull’Hydria di Grächwil, ritenuta 
di fabbrica tarentina (datata al primo quarto 
del VI secolo, ma probabilmente deposta in 
un corredo tombale un secolo più tardi) rap-
presenta un valido esempio della difusione 
anche oltre lo spartiacque alpino di questa 
igura della mitologia mediterranea41. Ma al-
tre igure antropomorfe alate del mito gre-
co (le Sirene, la Singe, le Arpie) si difusero 
ampiamente verso le aree periferiche. Così 
Arpie sono raigurate sui monili aurei dalla 
Tomba di Bacino Bientina nel Lucchese, testi-
monianza di inlussi etruschi in direzione del 
mondo ligure42; inoltre una igura di Sirena in 
volo alla base dell’ansa di una Schnabelkan-
ne, è nota da Genova43. Nell’ambito golasec-
chiano del Piemonte il bacile di Castelletto 
Ticino di supposta produzione vetuloniese 
(VII secolo), presenta una teoria di Singi alate 
alternate a leoni44. E ancora una igura di Sire-
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na alata compare sulla Schnabelkanne della 
necropoli di Gravellona Toce (prima metà del 
V)45. E a loro volta gli Etruschi furono trami-
te per la difusione di prodotti greci. Così ad 
Adria, un frammento di Hydria a igure nere 
reca una igura di Singe alata (circa metà del 
VI sec. a.C.)46. Di là dello spartiacque alpino 
possiamo ricordare la Sirena alata alla base 
dell’anfora bronzea, ritenuta di fabbricazione 
etrusca, di Conliège nel Giura47 e ancora la Si-
rena alla base della Schnabelkanne di Saint-
Étienne-de-Chigny48. Del resto anche diretta-
mente nell’ambito retico è noto almeno un 
esempio di igura alata su di un oggetto di 
importazione: una Sirena bronzea (attribuita 
al V secolo a.C.), verosimilmente il piede di 

una cista, proviene infatti pressoché con cer-
tezza dal territorio trentino, anche se non ne 
è noto il sito preciso di ritrovamento49.

Ma in particolare dovette possedere 
grande forza di penetrazione il motivo mi-
tologico della Gorgone, uno dei più difusi 
del mondo antico. Con riferimento al mon-
do paleoveneto una applique bronzea in 
forma di testa Gorgone (Gorgoneion) è pre-
sente nella necropoli Benvenuti di Este (ig. 
12)50 e inoltre ad Adria sono noti due piedi di 
kylikes a igure nere, con Gorgoneion (VI sec. 
a.C.)51. Questo demone femminile fu rappre-
sentato quasi di regola alato e assai sovente 
in varia associazione con animali (nella ver-
sione Potnia Theron). Ma è singolarmente 

ig. 11.  Il pendaglio antropomorfo di Cavedine (da ORGLER 1877).
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senza ali nel caso del cratere 
di Vix52. Soprattutto erano pe-
culiari nelle rappresentazioni 
di questa igura la chioma, i 
denti e gli occhi caratteriz-
zati in maniera mostruosa. 
Nel caso della ibula di Fiè 
capelli, occhi e soprattutto 
denti sono innegabilmente 
sottolineati con forza. In con-
clusione vorremmo vedere 
appunto nella Gorgone il mo-
dello assunto dal mondo me-
diterraneo del mito, a cui gli 
arteici retici si ispirarono, con 
la più grande libertà, per dare 
corpo e rendere plasticamen-
te una entità del pantheon in-

ig. 13.  Dettaglio della ibula di Fiè.

ig. 12.  Il Gorgoneion da Este Tomba Benvenuti 118 (da TOMBOLANI 
1987).
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digeno, forse in precedenza incorporea (ig. 
13)53. Tutto ciò innestandosi però sul ceppo, 
ormai localmente ben radicato, delle ibule 
semilunate.

Sarebbe in tal caso da vedere anche nella 
ibula semilunata di Fiè un’ulteriore attesta-
zione dell’adesione (per forza di circostan-
ze laboriosamente mediata), da parte delle 
popolazioni retiche dell’area centro alpina, 

Note 

1 GLEIRSCHER 2002c, p. 257; DAL RI 2010 passim (con rassegna delle pubblicazioni precedenti sul medesimo 
tema).

2 In particolare sul tema dei traici e degli scambi a lunga distanza nelle valli alpine cfr. LANG 2002a e 2002b; 
inoltre CHAUME 2004 e altresì MARZATICO 2002b.

3 MAYR 1934, pp. 305-306. La datazione in GLEIRSCHER 2002b, pp. 201-206; DAL RI 2010, p. 61 nota 9. 
4 LAVIOSA ZAMBOTTI 1938, col. 416, ig. 167; PITTIONI 1940, p. 50, tav. 8.5. 
5 FOGOLARI 1956a, p. 541; FOGOLARI 1956b, p. 166, ig. 2.1. È singolare invece che in una rassegna delle atti-

vità di scavo nel Veneto e nel Trentino (FOGOLARI 1963) questa studiosa non nomini San Pietro di Fiè. È possibile 
che in vista di una progettata imminente ripresa, l’autrice preferisse riservarsi un resoconto approfondito per 
un’altra occasione editoriale.

6 Per gli scavi di Sanzeno cfr. FOGOLARI 1960. Per il Bostel di Rotzo cfr. LEONARDI, RUTA SERAFINI 1981.
7 DAL RI 2010, pp. 84-86, tavv. 23-24.
8 KOSSACK 1999, p. 86. Inoltre GLEIRSCHER 2002b, pp. 206-207.
9 De Marinis in litteris 15.11.1988. DAL RI 2010, p. 85.
10 DE MARINIS, GUŠTIN 1975, p. 251.
11 MARzATICO 2001a, p. 463-464, ig. 34.
12 MERHART 1926, p. 95, tav. 8.6 LUNz 1974, p. 214, tav. 37.14.
13 LUNz 1974, pp. 191-193, tav. 74.2.
14 TAUBER, TECCHIATI 2007, p. 7 (Tanzgasse); STEINER 2010, pp. 175-176 (fondo Dorfmann).
15 DAL RI, TECCHIATI 2006, pp. 130-131, tav. VII.5.
16 DAL RI, TECCHIATI 2002, p. 466.
17 EGG 1986, ig. 1-4, tav. 13. Una prima menzione a un manufatto di questa categoria (da Mechel) in CIUR-

LETTI 1978, pp. 121-122; ig. 42.5. Di vivo interesse per la datazione di questo tipo di manufatti, un pendaglio 
triangolare con braccini a teste di cavallo e pendenti a catenella e laminette, da Grobnik nel distretto di Fiume-
Rijeka, inserito in una ibula di schema La Tène (con piede a testa di animale saldato all’arco). Inoltre un pendaglio 
triangolare con teste di cavallo e pendenti a catenella inserito in una ibula Certosa da Kastav. Cfr. GUŠTIN 1987, 
p. 46, igg. 5.4 e 6.1. 

18 DAL RI 1998, pp. 112-113, ig. 7.
19 TERŽAN 1990, specialmente p. 71, ig. 16, pp. 84-88. Attribuisce inine decisamente, accogliendo in ciò 

una convinzione espressa da Paul Gleirscher (GLEIRSCHER 2002c, p. 257), l’esemplare di Fiè a una situazione di 
santuario. 

20 EGG 1986.
21 BIANCHI BANDINELLI, GIULIANO 1974, p. 60, ig. 63.

a stimoli culturali provenienti dal mondo 
ellenico. In altre parole un’ulteriore riprova 
di quanto questi inlussi costituissero dei 
modelli dotati di grande forza di suggestio-
ne per il barbaricum locale, potenzialmente 
aperto e disponibile ad assimilare gli apporti 
della cultura superiore che si difondeva dal 
Mediterraneo54. 

Lorenzo Dal Ri
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22 GLEIRSCHER 2002b, p. 206. Questo autore era già in precedenza intervenuto su questi temi (cfr. GLEIRSCHER 
1993a, GLEIRSCHER 1993b). 

23 KOSSACK 1999.
24 TOMEDI 2002. 
25 GLEIRSCHER 2002a, p. 60.
26 Cfr. GAMPER 2006, pp. 318-319; 366-368. Tale datazione si basa evidentemente su di una inesatta lettura 

dei dati di scavo riportati nel diario di scavo di G.B. Frescura 1959. In particolare questo autore sostiene che 
dell’inventario della casa A avrebbero fatto parte un arco di ibula di schema medio La Tène ed un pilum di ferro. 
Come si è invece di recente argomentato (DAL RI 2010, pp. 85-86) la ibula ed il pilum rinvenuti nell’ambito della 
casa A non possono che essere riconducibili ad una diversa e successiva struttura e cioè al cosiddetto “vano S”, 
costruito secoli dopo, in gran parte a spese delle strutture superstiti della casa A. In nessun modo è possibile 
attribuire la ibula semilunata di Fiè al III-II sec. a.C (e oltre). Ugualmente non sostenibile è l’ainità culturale della 
ibula semilunata di Fiè con la ibula di schema La Tène, con vistosa molla a balestra a corda inferiore (e con perle 
di pasta vitrea inserite nell’arco) proveniente dal sito di Stules A, a Bressanone (DAL RI 1976, p. 231, ig. 1). Molto 
più calzante sembra in questo caso il richiamo alle ibule tipo Beltz Variante J (cfr. DEMETZ 1999, pp. 113-115, 
255-256, tav. 28.3-5) collocabili nella fase La Tène D2.

27 TOMEDI 2009.
28 LANG 2010. Cfr. anche LANG 1999.
29 GUGGISBERG 2010.
30 STEINER 2010, pp. 408-411.
31 MARZATICO 2002a, pp. 149, 151. MARZATICO 2012b, p. 320. Cfr. anche MARZATICO 2011. 
32 GLEIRSCHER c.s. Ringrazio vivamente Paul Gleirscher per avermi permesso di consultare l’abbozzo di questo 

lavoro ancora inedito.
33 TERŽAN 1990, pp. 86-87, ig. 16.
34 BOIARDI 1983, p. 186 (“grande pendaglio antropomorfo”), tav. XI (tomba 89/3383, V. 6) 
35 KOSSACK 1954, tav. 17.2; KOSSACK 1999, p. 86, ig. 60.1. TERŽAN 1990, p. 86, igg. 11-12.
36 KOSSACK 1954, tav. 17.4.
37 WELLS 2010. Cfr. anche MARZATICO 2012b, p. 332.
38 Cfr. nota 8.
39 ORGLER 1877, p. CXIII, ig.1.
40 Devo questa indicazione alla dr.ssa Pamela Greenwood che mi ha fornito le foto di un esemplare in volo di 

“barn owl” (= barbagianni).
41 METZGER 1994, p. 11, ig. 19; LÜSCHER 2002; GUGGISBERG 2004.
42 MENCACCI, ZECCHINI 1975, p. 192-193, tav. 94.1.
43 CRISTOFANI 1985a, pp. 193-194, n. 7.4.2 (nella necropoli di Via XX Settembre, tomba 114).
44 GAMBARI 1987, pp. 81-84, ig. 35; GLEIRSCHER 1993a, pp. 52-53, ig. 3.1.
45 MOLLI BOFFA 1987, pp. 56-57, ig. 214 (dalla tomba 15).
46 BONOMI 1987a, pp. 68-69, ig. 220.
47 CHAUME 2004, p. 93, ig. 17.
48 KRAUSKOPF 2004, pp. 127-128, ig. 1-2.
49 WALDE PSENNER 1983, p. 152, ig. 140.
50 TOMBOLANI 1987, p. 151, ig. 282 (dalla tomba Benvenuti 118). 
51 BONOMI 1987a, pp. 72-73, ig. 224.
52 ROLLEY 1982, pp. 57-71.
53 KOSSACK 1999, p. 106.
54 Sul tema dell’assunzione da parte dei Reti nel campo della toreutica di motivi iconograici provenienti dal 

mondo greco-etrusco cfr. EGG 1992, pp. 152-154, igg. 12-13, tav. 7. Inoltre NEBELSIK 1992. E ancora STEINER 
2002b, p. 197.
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La produzione di manufatti metallici otte-
nuti con la tecnica della laminazione ha avu-
to un grande sviluppo nel Veneto a partire 
dalla metà del VII secolo a C. e ha raggiunto 
il suo apice tra VI e V secolo con la rainata 
esecuzione di oggetti sbalzati con scene i-
gurate, produzione che va sotto il nome di 
“arte delle situle”. In occasione di una recente 
tesi di laurea1 alcune lamine sono state sot-
toposte ad analisi quantitative, eseguite con 
microsonda elettronica, che hanno eviden-
ziato leghe caratterizzate da alte concen-
trazioni di rame (max 95%), bassi tenori di 
stagno (max 4,7%) e tracce di piombo (va-
lore medio 0,2%): esse presentavano quindi 
ottime caratteristiche di malleabilità e buona 
resistenza alla rottura. 

Le lamine, partendo da un massello in 
bronzo, erano ottenute per battitura alterna-
ta a ricottura: con più passaggi di questo tipo 
si raggiungeva un assottigliamento regolare 
ino ad ottenere uno spessore idoneo. Dopo 
la laminazione si procedeva alla riinitura del-
la supericie con brunitoi, raschietti, pietre 
abrasive, per togliere le asperità più grosso-
lane dovute alla martellatura, e con polveri 
abrasive stroinate con pelli, per la lucidatura 
inale. Le lamine del santuario atestino sono 
prevalentemente di piccole dimensioni, con 
uno spessore che va da un minimo di 0,1 
mm ad un massimo di 1,0 mm. Dopo la de-
corazione esse venivano contornate da una 
costolatura o da una serie di punti rilevati 
punzonati dal retro che, oltre ad incorniciare 
il soggetto, le rendeva più solide. Sulla quasi 
totalità dei manufatti sono riconoscibili fori 

passanti funzionali al issaggio con chiodi per 
l’esposizione nel santuario. 

Le tecniche decorative sono sostanzial-
mente riconducibili a due tipologie: 
-  incisione con cesello e sbalzo; 
-  stampo con punzone. 

Su alcuni esemplari sono presenti tecni-
che miste. 

Decorazione a cesello e a sbalzo 

Uno dei metodi più antichi per decorare 
una lamina di bronzo è quello di eseguire 
motivi a cesello.

Fissata la lamina su un piano cedevole (le-
gno, pece o piombo), si eseguiva il disegno 
sul lato anteriore, mediante un cesello pro-
ilatore, strumento costituito da un’asticciola 
di ferro con punta smussata a forma di chi-
glia di barca (FORMIGLI 1985, pp. 86-90), che 
veniva guidata da una mano seguendo un 
disegno prestabilito, mentre con l’altra mano 
si batteva sulla testa dell’asticciola stessa con 
un piccolo martello. In questo modo si otte-
nevano linee impresse permanentemente 
sul metallo a delineare i motivi decorativi. 
Nelle lamine di migliore livello artistico oltre 
al cesello era usato lo sbalzo, eseguito dalla 
parte posteriore con vari punzoni, per dare 
volume alla decorazione. 

Decorazione a stampo

Con la tecnica a stampo si potevano otte-
nere, in modo seriale e quindi più veloce ed 
economico rispetto alla lavorazione a cesel-

Tecniche decorative delle lamine votive del santuario di Reitia
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lo, igure a rilievo anche ricche di particolari. 
L’osservazione tecnologica delle numerose 
lamine votive interessate da questo tipo di 
decorazione ci restituisce dati preziosi e nel 
contempo ci pone numerosi interrogativi 
sulla metodologia e sui materiali usati. 

Tra i reperti restituiti dagli scavi, rari sono 
gli strumenti artigianali: in particolare sem-
bra non ci sia traccia di oggetti in ferro o 
bronzo che possano essere ricondotti a pun-
zoni. Per approfondire la ricerca in tal senso 
sono state eseguite accurate indagini radio-
graiche sui reperti in ferro e bronzo prove-
nienti dal santuario, tutte con esito negativo. 
Durante lo studio (BALDINI CORNACCHIONE, 
BUSON 2010) si è ipotizzato che gli antichi 
punzoni potessero essere costruiti in legno 
duro: abbiamo quindi sperimentato questa 
possibilità mediante una ricostruzione degli 
strumenti.

Scelta del legno

In base agli studi archeobotanici (MOTELLA 

DE CARLO 1998) eseguiti su resti vegetali rin-
venuti a Este in aree di scavo dell’età del ferro, 
sono stati riconosciuti vari tipi di legno, tra i 
quali quercia, olmo, carpino, frassino, faggio, 
pruno, salice, ontano, nocciolo, pomo, pero, 
acero, etc.

 Tra questi abbiamo individuato legni con 
peculiarità strutturali idonee come il rovere 
(quercus sessilis), il ciliegio (prunus avium) e 
il faggio (fagus sylvatica). In base alle prime 
sperimentazioni il faggio è risultato il legno 
più adatto, in quanto compatto ma elastico 
per sostenere i colpi della mazza, al contem-
po duro e resistente all’usura: la sua micro-
porosità, difusa e regolare, ne facilita inoltre 
l’intaglio. 

Preparazione del punzone (taglio del legno, 

sbozzatura, intaglio)

Nel nostro procedimento sperimentale 
si è individuato un pezzo di legno, privo di 
nodi o fenditure, e lo si è tagliato per ottene-
re una sezione trasversale uniforme e com-
patta2. Questo semilavorato è stato quindi 
sbozzato ino ad avere un parallelepipedo 
alto circa 12 cm per permetterne la presa 
con una mano. Sulla sua base si è disegnato il 
soggetto decorativo tenendo conto dell’an-
damento delle venature per contenere il più 
possibile l’usura del punzone3. Per l’intaglio 
vero e proprio è stata usata una tecnica mi-
sta, utilizzando un microtrapano con frese di 
varie dimensioni a punta conica o emisferica, 
alternando incisioni a mano libera eseguite 
con un piccolo coltello (ig. 1). 

1
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L’incisione è stata quindi approfondita e 
arricchita di particolari, controllando di volta 
in volta il lavoro mediante l’impronta dell’in-
cavo con argilla, per ottenere un positivo 
(ig. 2): la sua lettura ha permesso di guidare 

progressivamente il lavoro d’intaglio. 
Per ogni punzone è stata eseguita una 

decina di controlli, grazie ai quali sono stati 
meglio definiti i dettagli dei soggetti4 (fig. 
3).

2

3
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Stampaggio

Per stampare si è usato un piano di legno 
ancorato al suolo, sul quale è stato appog-
giato del cuoio morbido5: sopra ad esso si è 
posta una lamina di bronzo spessa 0,2 mm. 
Si è sistemato il punzone, vibrando quindi 
un colpo deciso di martello per ottenere lo 

stampo della igura in positivo su un contor-
no piano (ig. 4): spostando lateralmente il 
punzone e ripetendo le stesse operazioni si 
sono ottenute sequenze dei medesimi sog-
getti (ig. 5). 

Con questa sperimentazione si sono repli-
cati, e quindi capiti, anche i difetti riscontra-
ti sulle lamine antiche. Ad esempio, in base 
all’inclinazione del punzone e all’intensità 
della forza utilizzata nell’imprimere il colpo 
con la mazza si è ottenuta un’impronta più 
o meno lacunosa nei particolari; un sobbalzo 
durante la martellatura ha causato una dop-
pia punzonatura, con il primo stampaggio 
parzialmente rovinato dal secondo. 

Per correggere questi difetti istintivamen-
te abbiamo raddrizzato le deformità più 
evidenti utilizzando ceselli idonei: probabil-
mente anche gli antichi artigiani aggiustava-
no con lo sbalzo qualche lamina; certamente 
ritoccavano con punzoni e ceselli sia sul drit-
to che sul rovescio i dettagli non resi bene 
dallo stampaggio (ig. 6). 

Abbiamo sperimentato inine lo stam-
paggio di una lamina più spessa del norma-
le (0,4 mm) utilizzando lo stesso punzone in 
perfetto stato di conservazione, ottenendo 
però un risultato poco soddisfacente (ig. 7), 
come se avessimo adoperato un punzone 
stanco. 

4

5
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Le diformità di resa tra le igure 
ottenute a stampo con lo stesso pun-
zone dipendono quindi da vari fattori, 
quali lo spessore, l’incrudimento della 
lamina o l’usura dello strumento.

Carla Baldini Cornacchione
Stefano Buson

Note

1 E. MASIERO, Lamine e bronzi dal santuario della dea Reitia ad Este. Caratterizzazione chimica e metallograica 
dei reperti, Tesi di Laurea, Università di Padova, A.A. 2003-2004, relatore prof. Gianmario Molin. In base alle analisi 
si sono individuati valori di rapporto rame/stagno che vanno da 1:20 a 1:11. Questo signiica che le lamine sono 
composte da leghe caratterizzate da alte concentrazioni di rame (max 95%) e bassi tenori di stagno (max 4,70%) 
con piccole aggiunte di piombo (valore medio 0,2%) per conferire maggior malleabilità. 

2 Questa operazione in antico poteva essere eseguita con una sega di bronzo simile alle attuali.
3 Teoricamente l’antico artigiano con la sua esperienza poteva eseguire direttamente l’abbozzo a trapano con 

punte variabili e/o a mano libera, incidendo una serie di cavità secondo uno schema conosciuto, basato su tipi 
ripetuti o utilizzare modelli decorativi anche in scala maggiore.

4 Possiamo ipotizzare che l’arteice antico per costruire il punzone di legno seguisse la stessa tecnica incisoria 
usata per la lavorazione glittica (DEVOTO 2003, pp. 343-386). L’intaglio veniva eseguito meccanicamente con 
trapano ad archetto mediante l’uso di punte litiche, lignee, ossee o metalliche, prevedendo l’impiego di paste 
abrasive.

5 In antico poteva essere una sostanza cedevole quale pece o cera d’api.

6

7
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ig. 1.  Disegno della tomba Certosa 329 con collocazione dell’olla atestina presso la testa del defunto.
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Vorrei cominciare con alcuni ringrazia-
menti, e non di maniera, per i miei giovani 
collaboratori. Non solo per avermi aiutato nel 
trovare articoli e materiali e per avermi con-
fezionato le illustrazioni, ma per molte altre 
ragioni che vorrei brevemente richiamare. A 
Bologna abbiamo in corso una serie di pro-
getti molto ampi e di lungo respiro come lo 
studio delle necropoli di Felsina nella fase 
Certosa; lo studio della Necropoli di Valle 
Trebba di Spina e la preparazione dei fascicoli 
del CIE dedicati all’Etruria Padana. Sono lavori 
nei quali sono coinvolti Andrea Gaucci, Giulia 
Morpurgo, Chiara Pizzirani, Silvia Romagnoli 
e altri ancora. E sono lavori profondamente 
intrecciati tra di loro oltre che con la mia co-
municazione di oggi. Forse sto invecchiando 
o forse tutti loro stanno diventando molto 
bravi, ma nella preparazione del mio contri-
buto al Convegno ho assaporato il gusto di 
una profonda sintonia nei metodi della ricer-
ca, con rilessioni, spunti e discussioni pres-
soché quotidiani nei quali ciascuno di loro 
dava il proprio contributo. In questo caso 
devo ringraziare in modo particolare Andrea 
Gaucci e Giulia Morpurgo, ma anche Chiara 
Pizzirani e Silvia Romagnoli. E devo ringrazia-
re soprattutto Elisabetta Govi che ormai da 
diversi anni condivide con me la responsa-
bilità scientiica di tutti questi progetti oltre 
che il loro coordinamento, per lo scambio 
continuo di idee e per il confronto approfon-
dito su molti problemi del rituale funerario e 
sul signiicato storico del nuovo documento 
che mi accingo ad illustrare. 

Esauriti i ringraziamenti passo ora alla mia 

comunicazione che riguarda un nuovo do-
cumento epigraico con risvolti importanti 
sul problema delle relazioni fra Etruschi e 
Veneti e che pertanto mi fa molto piacere 
portare a questo convegno in memoria di 
Giulia Fogolari nella convinzione che le sa-
rebbe molto piaciuto conoscerlo e discuter-
ne con noi.

Sono a tutti noi ben note le relazioni cultu-
rali e commerciali tra Etruschi di area padana 
e Celti di Golasecca da un lato e tra Etruschi 
di area padana e antichi Veneti dall’altro. 
All’interno di questi rapporti che toccano gli 
scambi commerciali e le relazioni culturali nel 
senso più ampio del termine si è fatta strada 
in questi ultimi anni una particolare attenzio-
ne ad episodi molto signiicativi di mobilità 
individuale. I rapporti culturali e commerciali 
tra questi diversi ambiti dell’Italia settentrio-
nale diventano per così dire meno aleatori se 
si intravede che dietro di essi ci sono indivi-
dui che si spostano lasciando traccia del loro 
passaggio e forse anche del loro soggiorno 
stabile, individui ai quali si deve l’introduzio-
ne nelle diverse aree interessate non solo di 
merci, di materie prime e di manufatti, ma 
anche di tecnologie, di modelli culturali e di 
idee. Sotto questo proilo la stessa documen-
tazione archeologica può dare un contributo 
importante. Le ibule tardo-hallstattiane oc-
cidentali oppure i ganci di cintura traforati 
e gli anelli con coppiglia mobile presenti in 
notevole quantità in area etrusca e venetica1 

potrebbero essere riferiti, oltre che a contatti 
commerciali, anche allo spostamento di in-
dividui. Si pensi ad esempio, per i ganci di 

Etruschi e Veneti. Relazioni culturali e mobilità individuale
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cintura traforati, all’ipotesi di guerrieri celti 
di area transalpina o anche di Golasecca e 
al loro particolare tipo di armamento. Sotto 
questo proilo e in quest’ottica vanno inine 
considerati alcuni materiali del tutto speciali 
che consentono interpretazioni e letture che 
vanno bene al di là delle semplici relazioni 
commerciali. 

Nella tomba 57 del sepolcreto Certosa, 
una piccola fossa con scheletro di bambino, 
l’unico oggetto del corredo era un bicchie-
re golasecchiano2. Nella tomba 329 (ig. 1) 
dello stesso sepolcreto, una lunga fossa con 
inumato, l’unico oggetto del corredo era un 
vasetto atestino trovato ancora verticale in 
prossimità della testa del defunto3. In con-
siderazione della loro intrinseca modestia è 
molto improbabile che queste ceramiche 
siano arrivate in Etruria padana a seguito di 
semplici contatti commerciali. Al contrario 
per le loro caratteristiche intrinseche (sono 
ceramiche peculiari e per così dire identitarie 

delle culture di Este e Golasecca), per il loro 
isolamento (sono gli unici oggetti del corre-
do) e per la loro collocazione speciale all’in-
terno della tomba (almeno in un caso pres-
so la testa del defunto), queste ceramiche 
sembrano documentare la presenza isica 
nella Bologna di V secolo di individui prove-
nienti da Este e da Golasecca che in questo 
modo hanno inteso sottolineare al momen-
to della sepoltura la loro appartenenza ai 
due mondi transpadani da cui provenivano. 
Probabilmente lo stesso discorso si può fare 
per un vaso situliforme decorato con bor-
chie di bronzo di sicura provenienza atestina, 
deposto in una tomba di Verucchio4 (ig. 2). 
Il vaso è infatti di un tipo frequente ad Este 
in tombe generalmente femminili che si se-
gnalano per la loro ricchezza e in questo caso 
potrebbe essere un prezioso “dono straniero” 
o forse l’indizio di una donna veneta presen-
te a Verucchio. 

Ma da questo punto di vista è soprattut-

Fig. 2.  Vaso situliforme della tomba 9 del sepolcreto “Le Pegge”, Verucchio.
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to la documentazione epigraica ad ofrire 
spunti interessanti sia pure a livelli molto 
diversiicati. Ne esce un quadro molto com-
plesso di relazioni e intrecci dai quali traspa-
re un’ampia mobilità individuale e una larga 
permeabilità all’interno dei vari gruppi che 
accolgono ed assorbono con facilità individui 
di altre aree i quali si integrano e si fondono 
all’interno delle comunità a cui approdano, 
pur mantenendo qualche traccia e qualche 
segno della loro terra d’origine: Etruschi tra 
Celti di Golasecca e Veneti; Celti di Golasecca 
e Celti d’Oltralpe tra Etruschi e Veneti; Veneti 
tra Etruschi e così via. 

Ci sono in primo luogo nomi persona-
li che pur essendo perfettamente inseriti 
nell’onomastica delle singole comunità loca-
li rimandano ai luoghi d’origine di chi ne è 
portatore, un fenomeno che va valutato con 
cautela sia perché potrebbe dipendere da 
mode o da imitazioni, e comunque da fatti 
non strettamente collegabili alla mobilità in-
dividuale; sia perché non è facile individua-
re esattamente i tempi della loro avvenuta 
integrazione. Pur con queste cautele e con 
queste diicoltà il fenomeno va comunque 
considerato in tutte le sue forti potenzialità 
sul piano storico.

La stele di Tombarelle nel territorio di 
Bologna5 ha un’iscrizione Reithvi Keisnaś con 
un prenome femminile a cui si accompagna 
un gentilizio maschile, probabilmente un ga-
monimico: Reithvi moglie di Keisna. Il nome 
Reithvi, attraverso una traila Reitu/Reitui/
Reithvi, si riferisce a una donna, sicuramen-
te di rango elevato (il segnacolo ne è una 
prova), pienamente inserita nella comunità 
etrusca di Bologna (come prova il gentilizio 
Keisnaś) la quale però conserva sul piano 
onomastico la traccia, sia pure tenue e forse 

allentata nel tempo, di un’origine retica, sua 
o della sua famiglia per cui viene così identi-
icata come “la retica” e più precisamente “la 
retica” [moglie] di Keisna.

La Kuvei Puleisnai, moglie dello Zilath di 
uno dei due cippi di Rubiera ha un nome alla 
cui base c’è qualcosa di celtico (Kuve, Covas, 
Covius) come è già stato osservato6.

Tralascio i gentilizi Katacina e Vercena che 
sono entrati per qualche tempo in questo 
tipo di dibattito, ma una volta ricondotti ad 
un ambito italico, vanno giustamente tolti 
da questo dossier. Così come va tolto proba-
bilmente il Celthestra di Cerveteri oggetto di 
valutazioni molto diverse e probabilmente 
riconducibile a Cel più che a Celtie7. 

Vi rientra invece l’iscrizione mi uva graita 
sotto il piede di un cup-skyphos attico del 
sepolcreto Arnoaldi di Bologna dato che la 
base tematica del nome Uva è la stessa del 
nome personale Uvamokozis di Prestino8.

Lo stesso accade per alcuni nomi di età più 
recente, documentati a Spina come Mutalu, 
Pratalu, Rautialu la cui base onomastica ri-
manda al leponzio e che testimonierebbe-
ro una integrazione di Celti nella comunità 
etrusca di Spina9. Così come Treute, sempre 
da Spina, che rimanda a Drutos/Drouto, un 
nome inconfondibilmente celtico; oppure 
anche i nomi Upu/Fukiu, ancora da Spina, 
riconducibili a nomi veneti come Oppos/
Vhugios10. Lo stesso fenomeno è stato mol-
to bene individuato e illustrato da Aldo Luigi 
Prosdocimi11 per il mondo venetico nel qua-
le sono presenti nomi celtici o comunque di 
lontana origine celtica che, con un procedi-
mento analogo a quelli ino ad ora conside-
rati, vengono adattati all’onomastica locale.

Mi riferisco in particolare ad alcune iscri-
zioni venetiche su ciottoloni come Tivalei 
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Bellenei; 1) Fugioi Tivalioi Andetioi <vku> eku-
petaris ego; 2) Voltigen(e)i Andetiaioi ekupeta-
ris Fremaistoi-Kve Voltigeneioi; Fugiai Andetinai 
Fuginiai eppetaris. Prosdocimi non solo ha in-
dividuato il capostipite di questa importante 
sequenza onomastica che è Tival- Bellen-, ma 
ne ha colto anche il suo essere “straniero” dato 
che il suo nome è sicuramente estraneo all’o-
nomastica veneta ed è ricollegabile ai nomi 
in Bello (come Bellovesus) che mostrano una 
signiicativa colleganza con il mondo celtico. 
Così come la Fremai Boialnai Rebetonia, mo-
glie di un Boialus/Boios, e come tale Boialna. 
Si tratta insomma di nomi di origine celtica 
che poi vengono progressivamente vene-
tizzati sia sul piano linguistico che sul piano 
sociale. 

Per la diversità della lingua, lo stesso feno-
meno risulta molto più chiaro quando si tratta 
di Etruschi inseriti in comunità venetiche. Mi 
riferisco in particolare alla iscrizione venetica 
ego Nerkai Trostiaiai della tomba Ricovero 23 
di Este12 dove la base del nome Trost- è stata 
accostata a Turst(o)- e considerata un diverso 
modo per venetizzare l’etrusco «turs», inteso 
come il nome degli Etruschi. Si tratterebbe 
quindi di una donna etrusca venetizzata che 
all’interno della comunità che l’aveva accolta 
veniva indicata con un nome nel quale erano 
palesi i riferimenti alla sua terra d’origine. 

E a questa documentazione per così dire 
più antica e ormai consolidata negli studi del 
Veneto vanno ora aggiunte le nuove iscri-
zioni di Altino e in particolare quella Volties 
Tursanis Patavnos do[na- con un riferimento 
all’etnico etrusco di tipo greco (tursanis)13 e 
ora quella del cippo di Altino (cfr. Marinetti, 
Prosdocimi, Tirelli supra) con il nome molto 
signiicativo di Krumio Turens che più che 
un ethnos starebbe ad indicare una generi-

ca provenienza geograica sempre comun-
que molto signiicativa all’interno di questo 
problema (si veda a pp. 84-90). Va inoltre 
ricordato anche il Pupon Rakos della stele 
di Camin che come ha bene argomentato 
Adriano Maggiani14 esibisce una formula 
onomastica bimembre dai tratti anomali e 
singolari al punto tale da far pensare che il 
personaggio fosse un individuo originaria-
mente estraneo alla compagine patavina. Il 
nome Rakos è stato ricondotto all’onomasti-
ca etrusca e più precisamente a un Raku dal 
quale deriverebbe anche il gentilizio Rakalu 
ora documentato a Marzabotto15. In buona 
sostanza il Rakos della stele di Camin sareb-
be un etrusco meridionale (Raku è nome 
ceretano) che arriva a Padova, venetizza il 
proprio nome e potrebbe essere anche col-
legato alla introduzione di un nuovo modo 
di insegnare e di apprendere la scrittura, una 
sorta di “Demarato d’Etruria” come lo chiama 
lo stesso Maggiani. 

Allo stesso fenomeno della mobilità in-
dividuale possono inoltre essere ricondotti 
alcuni nomi “parlanti” come il Keltie di Spina 
(ig. 3a) da riferire a un individuo che all’in-
terno della comunità etrusca della città 
adriatica si connotava come il “Celta”, con un 
etnonimo complessivo e generale rispetto 
al suo ambito di provenienza16. Oppure l’Elu-
veitie di Mantova con un analogo riferimen-
to etnico, per così dire meno generico dato 
che si riallaccia al nome degli Elvezi per cui 
nella Mantova etrusca questo individuo ve-
niva indicato come l’“Elvezio“17 (ig. 3b). E qui 
davvero non può mancare un riferimento 
all’elvezio Helico che nel V secolo aveva sog-
giornato a Roma come fabbro e che poi se 
ne tornò nella sua terra d’origine con tutto il 
bagaglio delle conoscenze e delle esperien-
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ze tecnologiche acquisite nel cuore della pe-
nisola, con un percorso analogo a quello di 
Arrunte di Chiusi che col suo carico di ichi, 
olio e vino avrebbe provocato l’invasione 
gallica del IV secolo. 

Fenomeni analoghi toccano anche l’Etru-
ria propria se il nome Rutanie usato come 
gentilizio a Bolsena (III secolo) si può in 
qualche modo ricollegare ai Ruteni dislocati 
nel sud-est della Gallia o al nome del iume 
Rodano. Anche in questo caso il nome ser-
viva ad indicare nella comunità etrusca di 
Bolsena “l’uomo del Rodano” o “il Ruteno”18. 
La stessa cosa vale probabilmente per i 
numerosi Cale, etruschizzazione del latino 
Gallus, documentati in Etruria in età tarda, 
comunque successiva alla discesa dei Galli 
del IV secolo19. 

Ma ancora più signiicativi da questo pun-
to di vista sono i nomi e le iscrizioni che an-
che in terra lontana e “straniera” mantengono 
i caratteri e le peculiarità della lingua d’ori-
gine. Questo fenomeno è particolarmente 
evidente per gli Etruschi, ma lo è anche per 
i Veneti. 

Sulla straordinaria mobilità degli Etruschi 
in ambito Mediterraneo testimoniata non 
solo da materiali, ma anche da documenti 
epigraici, è stata portata di recente l’atten-
zione sulla base delle iscrizioni di Egina e 
Perachora20. Non so se sia etrusca l’iscrizio-
ne thve apposta su un dolio del Piceno che 
Colonna ricollega alla produzione del vino21. 
Se lo fosse rientrerebbe perfettamente in 
questo dossier. 

Di certo, per tornare all’Italia settentrio-
nale abbiamo un buon numero di iscrizioni 
etrusche in area golasecchiana e qualche 
importante testimonianza anche nell’area 
nord-orientale. 

Per l’area golasecchiana va ricordato in 
primo luogo l’iscrizione della stele di Busca in 
Piemonte22 che conteneva il nome del titola-
re della tomba con un formulario canonico 
mi suthi larthial muthikuś dove larth è nome 
individuale e muthiku è gentilizio, il primo ge-
nuinamente etrusco, il secondo avvicinabile 
a nomi gallici come Mottius/Mottus/Motucus. 
Si è giustamente pensato a un indigeno che 
non solo ha etruschizzato il proprio nome, 
ma ha voluto accostarvi un prenome squi-
sitamente etrusco. Di lontana origine celti-
ca, il nostro personaggio ha etruschizzato il 
proprio nome forse in Etruria settentrionale 
o forse anche in Etruria Padana dato che la 
disposizione della iscrizione entro rotaia ar-
cuata si può accostare anche ad una stele di 
Bologna23 oltre che a quelle dell’Etruria set-

ig. 3.  a) ciotola a vernice nera con iscrizione, erratica 
dalla necropoli di Valle Trebba di Spina; b) cio-
tola in ceramica grigia con iscrizione, Mantova, 
vicolo Pace.



174

tentrionale. Di qui, con un itinerario analogo 
a quello del faber elvezio Helico, il nostro per-
sonaggio sarebbe poi tornato alla sua terra 
d’origine dove rimase ino alla morte in occa-
sione della quale, accanto alla sua origine “le-
ponzia” intese esibire anche la sua acquisita 
etruschizzazione. 

Qualcosa di analogo può essere accadu-
to con la stele di Mombasiglio (sempre in 
Piemonte) dove non solo l’iscrizione sembra 
essere etrusca, ma anche la raigurazione 
del banchetto si ispira al mondo etrusco24. 

La stessa cosa vale per le più modeste, ma 
non meno signiicative, iscrizioni su cerami-
ca da Castelletto Ticino e da Sesto Calende 
(ig. 4). Espunta l’iscrizione iunthanaka, sicu-
ramente leponzia e non etrusca, restano co-
munque ancora in campo alcuni graiti etru-
schi da Villa del Foro25 e soprattutto l’iscrizio-
ne su bicchiere globulare da Sesto Calende 
dove accanto ad un testo di diicile lettura, 
ma sicuramente leponzio, si trova la parola 
etrusca zicu nella quale, pur non escludendo 
l’ipotesi di una indicazione onomastica, ave-
vo proposto di riconoscere una voce verbale 
quasi a voler sottolineare l’azione dello scri-
vere in sé26. Più di recente è stato proposto, 

credo correttamente, di riconoscere in zichu 
un nomen agentis sempre sulla base verbale 
zic e quindi da tradurre come “scriptor”, cioè 
scriba27. Nell’uno e nell’altro caso è comun-
que palese il legame con la scrittura e in par-
ticolare con il termine etrusco che ha a che 
fare con questa pratica per la quale è ben 
noto il ruolo degli Etruschi nella sua difusio-
ne e nel suo insegnamento in area golasec-
chiana. 

Ma ancora più signiicativo, all’interno del 
nostro discorso, è l’ipotesi molto convincen-
te di ricondurre il vaso e le sue due iscrizioni 
alle iscrizioni simposiache ospitali nelle quali 
tra l’altro è frequente il rapporto tra un per-
sonaggio locale e uno straniero28. Se uniamo 
queste due circostanze ne risulta uno straor-
dinario connubio tra un personaggio dell’ari-
stocrazia locale e un etrusco, non solo stabil-
mente presente in quest’area, ma impegnato 
anche in quello straordinario fenomeno che 
fu la difusione e la pratica della scrittura oltre 
che il suo insegnamento, in aree che non la 
conoscevano29. Si tratta in buona sostanza di 
un documento di straordinaria importanza 
dal quale si evince il rapporto tra un celta di 
rango aristocratico e un etrusco, lì immigrato 

e stabilizzato, rapporto matura-
to probabilmente nell’ambito 
professionale di quest’ultimo, 
forse un maestro di scrittura sul-
le sponde del Ticino. Solo così 
credo si possa adeguatamente 
spiegare questa piccola bilingue 
con un esplicito riferimento alla 
scrittura e con un signiicativo ri-
chiamo alla mobilità individuale. 
Siamo, infatti, ancora una volta 
in presenza di documenti che ci 
attestano la presenza stabile di 

ig. 4.  Bicchiere globulare con iscrizione, da Sesto Calende, loc. Pre-
sualdo.
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Etruschi nel paese dei Celti transpadani. 
Meno intriganti da questo punto di vista 

sono le iscrizioni etrusche di Genova o quel-
le della Provenza tutte legate alla intensa 
attività commerciale esercitata dagli stessi 
Etruschi tra Genova e la foce del Rodano e 
preziosa testimonianza della loro presenza 
stabile in queste terre lontane, chiaramente 
al seguito e a sostegno dei loro commerci 
marittimi in quest’area del Mediterraneo30.

Assai meno consistenti e molto meno 
certe sono alcune presenze etrusche in area 
nord-orientale. Metterei al primo posto l’i-
scrizione su astragalo dal Monte Ozol in Val 
di Non nella quale ho proposto di leggere 
Perkna31 ricollegando questo nome di ori-
gine chiusino-cortonese ad un itinerario 
commerciale che si snodava da sud verso 
nord coinvolgendo molte città dell’Etruria 
Padana, da Marzabotto a Spina. Non tutti 
sono d’accordo su questa lettura e soprat-
tutto non tutti sono d’accordo sulla etruscità 
dell’iscrizione32. Al di là della buo-
na probabilità di questa lettura 
anche sul piano epigraico re-
sto comunque dell’idea che nel 
quadro generale dei rapporti tra 
l’Etruria, e in particolare tra l’Etru-
ria padana e il mondo retico, sia 
plausibile l’ipotesi di un etrusco 
presente in quest’area.

Più sicura anche se molto più 
tarda è l’iscrizione su pietra di 
Feltre in lingua etrusca, anche se 
in caratteri retici nella quale sono ricordate 
tre divinità (ki aiser) e cioè tiu/tiu[r] (luna?), usil 
(sole) e soprattutto Tina33. 

A questa forse ora possiamo aggiungere 
una iscrizione da Gazzo Veronese incisa su 
una delle monumentali statue dalla stessa 

località, iscrizione assai male conservata che 
Anna Marinetti considera di graia etrusca, 
anche se di incerta classiicazione per quan-
to riguarda la lingua34. 

Ho lasciato per ultime le testimonianze 
epigrafiche di lingua venetica e quindi di 
Veneti al di fuori del loro territorio storico, 
solo perché con questo tema mi avvicino 
all’argomento della mia comunicazione 
che riguarda una importante novità epi-
grafica. 

Eliminate, perché mai esistite, le iscrizioni 
venetiche della Pannonia35; ricondotte ad 
una mobilità di ben altro genere (connessa 
alla guerra sociale con i Veneti, alleati dei 
Romani) le iscrizioni venetiche su arma da 
lancio trovate in Abruzzo e nelle Marche36, 
non restano che pochissimi documenti a 
testimoniare la presenza di Veneti fuori dal 
Veneto. E più precisamente l’iscrizione seke-
nei su un lingotto di bronzo da Bagnolo S. 
Vito (Mantova) (ig. 5), per graia oltre che per 

lingua chiaramente venetica per la presen-
za della puntazione sillabica e di un dativo 
in –ei37. Il nome Seken più che al greco sekos 
(peso) come ritiene De Marinis è stato ricol-
legato a nomi celtici in Sego come Segovesus 
con un processo di integrazione analogo 

ig. 5.  Aes rude di bronzo con iscrizione, dal Forcello di Bagnolo S. 
Vito (rinvenuto nel terreno arativo).
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a quelli sopra ricordati. In venetico abbia-
mo così un richiamo sia a Bellovesus che a 
Segovesus, entrambi di chiara origine celtica. 
Va tuttavia rilevato che nel caso del lingotto 
si tratta di un oggetto destinato alla circola-
zione e riconducibile pertanto al carattere 
fortemente emporico del sito del Forcello 
assai vicino peraltro all’area veneta. A que-
sto corpus un po’ risicato dobbiamo ora ag-
giungere l’iscrizione venetica dal Tirolo incisa 
sulla testa di un cavallino di cui ci ha parlato 
Marzatico38.

E dopo il forte ridimensionamento delle 
iscrizioni venetiche di Adria e di quelle ri-
collegabili al mondo venetico39, tutte tarde 
e riferibili ad un recente rilusso di Veneti in 
quest’area adriatica, anch’essa molto vicina 
al territorio veneto, restano poche iscrizio-
ni di Spina tra le quali in particolare il ben 
noto Kaimoi, dativo di un nome individuale 
maschile e prova sicura della presenza di un 
veneto in questa città40. 

Questa scarsità di testimonianze sia sul 
piano quantitativo che sul piano qualitativo 
relativamente alla presenza di Veneti fuori 
dal Veneto viene ora sovvertita da un nuovo 
e importante documento epigraico che mi 
accingo ad illustrare41. A Bologna nell’area dei 

sepolcreti occidentali e più precisamente nel 
sepolcreto Battistini (ig. 6) nel maggio del 
1895 fu scoperta una tomba a fossa quadra-
ta, larga circa un metro, all’interno della quale 
era collocata una cista a cordoni di bronzo 
che conteneva le ceneri del defunto e nien-
te altro42. La cista (igg. 7, 8) ha due maniglie 
orizzontali e isse di dimensione e di foggia 
diferenti: una a sezione quadrangolare e 
l’altra a sezione circolare issate al corpo per 
mezzo di attacchi rettangolari con ribattini. 

ig. 6.  Sepolcreti occidentali di Bologna con indicazione del sepolcreto Battistini.

ig. 7.  Cista cordonata in bronzo dalla tomba Battistini 1.



177

La diferenza dei manici è sicuramente da 
imputarsi ad un restauro antico. La cista era 
coperta da una tegola ittile (un uso del tutto 
insolito dato che normalmente tale funzione 
era espletata da una lastra di arenaria) per di 
più di dimensioni insolite, tanto da legittima-
re l’ipotesi di una tegola confezionata appo-
sitamente per questo uso. In tutti i sepolcreti 
di fase Certosa conosciamo solo un’altra 
tomba (Certosa t. 65) a pozzetto con cratere 
che utilizzava questo tipo di copertura, assie-

me però ad una sfaldatura di arenaria. La no-
stra cista è alta cm 34,5 ed ha un diametro di 
cm 37. È costituita da due lamine a semicer-
chio unite e sovrapposte ai bordi con due ile 
di chiodini. Il corpo è articolato in 14 cordoni 
sbalzati ed ha un orlo superiore rovesciato in 
fuori attorno ad un’anima di ferro. La cista ri-
entra nel “Gruppo Certosa” della classiicazio-
ne Stjernquist43 la cui produzione è stata più 
volte riferita ad una oicina bolognese44, atti-
va tra la ine del VI secolo e gli inizi del IV. Se 

ig. 8.  Cista cordonata in bronzo dalla Tomba 
Battistini 1: disegno.
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da un lato non è possibile pervenire ad una 
cronologia più puntuale, dall’altro è altret-
tanto vero che assai diicilmente questo tipo 
di vaso può risalire oltre la ine del VI secolo 
(e già questo è un dato molto importante) e 
va inoltre sottolineato che si registra una sua 
relativa concentrazione nella seconda metà 
del V secolo. 

Sotto il proilo del rituale funerario la ci-
sta a cordoni è sempre utilizzata a Bologna 
come cinerario. E da questo punto di vista 
andranno indagate le analogie/diversità tra 
cista di bronzo e cratere attico, entrambi 
usati a Bologna come cinerari, con una scel-
ta molto diversa e per così dire contrappo-
sta che potrebbe avere la sua origine in un 
diferente modo di consumare il vino anche 
perché non mancano testimonianze di ciste 
a cordoni inserite in corredi “principeschi” 
dove fanno parte della utensileria bronzea 
di carattere simposiaco45. Cratere attico e ci-
sta a cordoni di bronzo hanno insomma un 
destino parallelo e contrapposto al quale 
bisognerà prestare molta attenzione, sia per 
quanto riguarda il richiamo al simposio che 
per quanto riguarda il loro utilizzo come ci-
nerari. 

Non è questa la sede per afrontare un 
problema così vasto e complesso che richie-
derebbe una rilessione approfondita e “de-
dicata”. Può tuttavia essere utile richiamare 
alcuni dati sull’uso della cista e sul suo signi-
icato in ambito funerario, oltre che sulla sua 
difusione. In primo luogo si tratta di un tipo 
di vaso che ha una lunghissima tradizione 
in area padana e in Italia settentrionale oltre 
che nell’Europa transalpina46. La sua produ-
zione comincia tra la ine dell’VIII e gli inizi 
del VII e si esaurisce nel corso del IV secolo. 
La Stjernquist propone una classiicazione 

tipologica alla quale forse non si è prestata 
la dovuta attenzione, che distingue fonda-
mentalmente ciste ad ansa issa e ciste ad 
ansa mobile. Se osserviamo la difusione di 
entrambi i tipi senza tener conto di questa 
distinzione che non è solo tipologica, ma na-
sconde una profonda diversità sul piano fun-
zionale e ideologico, abbiamo l’idea di una 
difusione per così dire indiferenziata, senza 
particolari addensamenti, in un’area che ab-
braccia l’Etruria Padana, l’Italia settentrionale 
e l’Europa transalpina. Se invece consideria-
mo la difusione delle ciste distinguendo i 
due tipi le cose sono ben diverse. Per il tipo 
ad ansa issa su un totale di 76 esemplari, 20 
provengono da aree esterne all’Italia, mentre 
ben 55 provengono dall’Italia settentrionale 
e di questi ben 45 provengono da Bologna 
e dal suo territorio; nessun esemplare è do-
cumentato in Etruria tirrenica e uno solo è 
documentato in Italia meridionale47. 

Le situle a manico mobile presentano 
invece una difusione speculare e per così 
dire invertita. Su un totale di 178 esemplari, 
98 provengono da aree esterne all’Italia; 35 
sono presenti in Italia settentrionale (di cui 
solo 4 a Bologna); 2 nell’Etruria tirrenica; 12 
in Italia meridionale e 31 nelle Marche con 
una concentrazione che probabilmente va 
considerata a sé e isolata dal resto. 

È evidente che sulla base della semplice 
difusione diicilmente si può pensare ad un 
tipo di vaso di marcata e schietta tradizione 
etrusca (il tipo a manici issi è del tutto as-
sente in Etruria e per il tipo a manici mobili 
su 178 esemplari ben 98 provengono da 
aree esterne all’Italia). Ma è anche vero che il 
tipo a manici issi ha una sorprendente con-
centrazione proprio a Bologna dato che su 
76 esemplari ben 45 provengono da questa 
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città e dal suo territorio. Mentre per il tipo a 
manici mobili su un totale di 178 esemplari 
ben 98 provengono da fuori dell’Italia e solo 
35 dall’Italia settentrionale (e tra questi ultimi 
solo 4 da Bologna e dal suo territorio)48.

Tutto questo forse si può spiegare parten-
do dalla constatazione che la cista è un tipo 
di vaso con una lunga e radicata tradizione in 
Italia settentrionale e nell’Europa transalpina. 
E che all’interno di questa radicata tradizione 
Bologna forse introduce un elemento distin-
tivo che è la cista a manici issi, più vicina per 
funzione e per uso al grande vaso attico per 
il vino e come tale diversa dalla cista a manici 
mobili più vicina al secchio e quindi più ge-
nerica nella funzione e meno connotata sul 
piano ideologico. 

Sembra insomma che Bologna all’interno 
di una radicata tradizione settentrionale si 
faccia promotrice di una rifunzionalizzazio-
ne o quanto meno di una più forte conno-
tazione ideologica di questo tipo di vaso, sia 
per quanto riguarda il simposio e il consumo 
del vino, che per quanto riguarda il suo uti-
lizzo come cinerario. L’impressione è proprio 
quella del recupero tutto bolognese di una 
tradizione settentrionale e italica (o forse an-
che transalpina) fortemente virata in senso 
etrusco ad esprimere i valori del simposio e 
la ritualità della cremazione, con un tipo di 
vaso molto particolare per il quale è lecito 
ipotizzare una sorta di relazione/contrappo-
sizione con i grandi vasi attici anch’essi usati 
oltre che per contenere e preparare il vino 
anche per accogliere le ceneri del defunto49.

Su questo tipo di considerazione dovrò 
tornare dopo aver esaminato l’iscrizione che 
corre subito sotto l’orlo della cista, in posizio-
ne volutamente simmetrica e centrale rispet-
to alle due anse, quasi a volerne enfatizzare 

la posizione e facilitarne la lettura (igg. 9-11). 
Le lettere dell’iscrizione sono disturbate dalla 
presenza di 5 chiodi posti a distanza molto 
regolare l’uno dall’altro probabilmente con 
la funzione di rinforzo per la lamina rispetto 
a un qualche supporto interno da riferire ad 
un restauro moderno. Va osservato che, in 
apparenza (ma solo in apparenza), mentre 4 
dei 5 chiodi regolarmente disposti sembrano 
messi dopo l’iscrizione dato che interrompo-
no i tratti delle lettere (iota, pi e sigma inale); 
il quinto, in corrispondenza del primo alpha, 
sembra essere invece precedente all’iscrizio-
ne dato che la barra trasversale della lettera 
è chiaramente incisa sopra la stessa cuppel-
la del chiodo. In un primo momento avevo 
pensato che questa presunta diversità di re-
alizzazione potesse ricollegarsi all’uso antico 
del vaso e alla sua “storia” con conseguenze 
importanti e diicili da chiarire relativamen-
te ai tempi di realizzazione sia del vaso che 
dell’iscrizione, dato che la barra dell’alpha 
incisa sul chiodo sembrava indicare che l’i-
scrizione fosse successiva all’inserimento dei 
chiodi che di conseguenza sembravano più 
antichi della stessa iscrizione. In realtà le cose 
stanno diversamente. Ad una osservazione 
più attenta del pezzo è risultato infatti che i 
chiodi sono tutti sicuramente attribuibili ad 
un restauro moderno eseguito probabilmen-
te attorno agli anni sessanta del secolo scor-
so, e che il segno di lettera ribattuta sul chio-
do è dovuto allo stesso restauratore eviden-
temente impressionato e colpito dal danno 
arrecato alla lettera proprio dal suo stesso 
restauro. Oltre ai 5 chiodi disposti a distanza 
regolare l’uno dall’altro, c’è poi un sesto chio-
do più piccolo, sicuramente aggiunto dopo, 
in occasione di un secondo restauro, che 
non solo rompe la simmetria degli altri, ma 
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ig. 9.  Sviluppo fotograico dell’iscrizione e dettagli (a-e).
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che ha anche fortemente disturbato la let-
tera che gli è vicina, creando in questo caso 
qualche problema di lettura. 

Le lettere (ig. 9) sono incise molto bene 
e con tratto profondo, visibile anche all’in-
terno del vaso. I tratti rettilinei sono realiz-
zati con un unico colpo secco di strumento 
a taglio; mentre i tratti ricurvi sono realizzati 
con colpi ravvicinati e successivi dei quali si 
vedono chiaramente le tacche. In alcune let-
tere i tratti sono ripetuti. Complessivamente 
l’iscrizione è di buona qualità tenendo conto 
anche delle diicoltà dell’incisione sia per il 
materiale (una lamina di bronzo molto sotti-
le) che per la posizione diicile, essendo essa 
collocata subito sotto l’orlo.

Tralascio per ragioni di tempo ogni ulterio-
re considerazione relativa alle singole lettere, 
sulle quali mi limiterò a qualche rilessione di 
carattere generale relativamente al luogo e 
all’autore dell’iscrizione (vedi oltre). La lettura 
(igg. 10-11), tranne che per la lettera distur-
bata dal chiodo anomalo al quale ho fatto 
cenno, non pone alcun problema:
ego tigvalei buliioi ekvopetaris.

Prima di procedere all’analisi del testo cre-
do sia opportuna qualche considerazione 
cronologica ed epigraica, anche perché le 
due cose sono molto collegate, specie per il 
venetico.

Sul piano cronologico la tipologia e la 
caratteristica del vaso, la sua collocazione 
all’interno del sepolcreto Battistini che ha 
prevalentemente tombe di V secolo, le stesse 
caratteristiche epigraiche (come si vedrà tra 
poco) consentono una cronologia orientati-
va tra la ine del VI e gli inizi del V secolo. Uso 
volutamente il termine orientativo perché 
mancano materiali dirimenti da questo pun-
to di vista (non ci sono oggetti di corredo) 

e quindi ci dobbiamo forzatamente basare 
sulla concomitanza di diversi elementi come 
il tipo di vaso, la tomba, la sua collocazione 
all’interno del sepolcreto e le stesse caratteri-
stiche epigraiche. 

Relativamente all’epigraia va osservato 
che l’iscrizione sembra essere priva di pun-
tuazione sillabica. Ma se così fosse essa do-
vrebbe essere riferita alla I fase scrittoria del 
venetico, che è anteriore alla metà o quanto 
meno al terzo quarto del VI secolo50. In realtà 
credo che sotto questo proilo le cose pos-
sano stare un po’ diversamente almeno per 
due ragioni. In primo luogo il sigma inale 
presenta due piccoli tratti che potrebbero 
anche essere riferiti ad una puntuazione. Il 
che signiica che l’iscrizione sembra essere 
stata incisa quando questa modalità di scrit-
tura era già nota. In secondo luogo va sot-
tolineato il fatto che in ambito non venetico 
(nell’ipotesi molto probabile che l’iscrizione 
sia stata redatta a Bologna), la notazione 
completa e rigorosa della puntuazione silla-
bica non aveva molto senso dato che nella 
Bologna etrusca diicilmente se ne poteva 
cogliere il signiicato e la funzione.

Che questa stessa modalità di scrittura sia 
limitata solo all’ultima lettera e non sia rego-
larmente utilizzata per il resto dell’iscrizione 
non ci deve quindi sorprendere più di tanto. 
Ci troviamo in ambiente etrusco e, relativa-
mente alla realizzazione dell’iscrizione, pos-
siamo ipotizzare due cose: chi ha realizzato 
l’iscrizione poteva essere un etrusco, cioè 
qualcuno che per conoscenza e per consue-
tudine scrittoria non aveva grande dimesti-
chezza con la puntazione sillabica; oppure 
poteva essere un “veneto” al seguito del per-
sonaggio di rango a cui essa è collegata, ma 
proprio perché ci troviamo in un ambiente 



182

lontano e straniero tale modalità di scrittura 
non aveva molto senso. In buona sostanza 
chi ha commissionato l’iscrizione si è pro-
babilmente accontentato di questo lebile 

riferimento alla puntazione ammesso che 
così vadano interpretati i due piccoli tratti ai 
lati del sigma inale; oppure chi l’ha realizzata 
non aveva gli strumenti o forse anche solo la 

ig. 10.  Apografo e sviluppo fotograico dell’iscrizione.
ig. 11.  Disegno della cista cordonata: in evidenza la collocazione dell’iscrizione. 
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volontà per adeguarsi troppo fedelmente a 
una moda scrittoria a lui del tutto estranea 
o comunque estranea al mondo in cui essa 
viene realizzata.

Collocata l’iscrizione nella fase II della scrit-
tura venetica, sia pure in un momento relati-
vamente antico, essa va sicuramente ricon-
dotta all’ambito atestino, quanto meno per 
la realizzazione della dentale col segno a cro-
ce e non col theta puntato come a Padova51, 
oltre che per alcuni aspetti del formulario e in 
particolare per l’uso di ekvopetaris per il quale 
si veda oltre. 

Mi pare utile ora fare qualche confronto 
paleograico tenendo ben presente però 
la particolare circostanza di una iscrizione 
venetica sicuramente redatta in ambiente 
etrusco indipendentemente da chi l’abbia 
di fatto realizzata (un etrusco? veneto?). Per 
quanto riguarda l’ambito venetico vanno 
sottolineate alcune analogie tra la nostra 
iscrizione e quella, più antica, del calice di 
Lozzo Atestino52: sono molto simili l’alpha, 
l’epsilon, il kappa e il lambda col vertice in 
basso, l’omicron più piccolo delle altre lettere 
e, almeno in un caso, non completamente 
chiuso. Così come non mancano somiglian-
ze con l’iscrizione del ciottolo di Cartura53: 
alpha ed epsilon; segno a croce dello stesso 
tipo e con analoga posizione. Analogie stret-
te si riscontrano anche con l’iscrizione di una 
stele di Este (Este 1)54 ancora di fase prepun-
tuazione e quindi relativamente antica (epsi-
lon, chi, omicron e lambda sono molto simili). 
Ma tenuto conto del fatto che si tratta di una 
iscrizione venetica realizzata molto probabil-
mente in ambiente etrusco (e forse anche 
da un etrusco) è soprattutto alle iscrizioni di 
Bologna e dell’area padana che forse bisogna 
guardare. E qui efettivamente non mancano 

somiglianze in epigrai della prima metà del 
V sec. a.C. con particolare riguardo ad alcu-
ne lettere come alpha, epsilon e digamma e 
in particolare relativamente ai tratti generali 
delle stesse lettere, assai più larghe e tondeg-
gianti di quelle usate in ambito venetico in 
questo stesso periodo55. 

Sul piano linguistico e morfologico l’iscri-
zione è genuinamente venetica e si rifà al 
modello della “iscrizione parlante” nella quale 
è l’oggetto che è supporto dell’iscrizione a 
parlare in prima persona, in questo caso an-
che attraverso l’esplicitazione del pronome 
personale “ego”. Segue il nome della persona 
al dativo in una canonica formula onomasti-
ca bimembre, costituita da prenome e da ap-
positivo (tigvalei buliioi). Sulla lettura dell’ap-
positivo resta qualche incertezza dovuta al 
fatto che la seconda lettera è stata fortemen-
te disturbata da un chiodo anomalo e di essa 
resta solo un piccolo tratto obliquo; e proprio 
per questo penso a un ypsilon non avendo 
trovato alternative migliori. L’ultimo termine 
è il ben noto ekupetaris, qui nella versione 
ekvopetaris, tipica di Este. L’iscrizione pertan-
to va così tradotta “io sono il monumento 
funebre [di rango equestre] per tigval bulio”. 
Il prenome tigval, sicuramente una variante 
di tival, così come ekvopetaris è variante di 
ekupetaris, viene considerato di morfologia 
non venetica e viene riferito ad uno straniero 
probabilmente di area celtica dato che il suf-
isso al(i/e) si riallaccia al formante -alo dell’o-
nomastica leponzia/celtica. Nel nostro caso 
però esso risulta, almeno a livello onomasti-
co, pienamente venetizzato come dimostra il 
regolare appositivo in –io, e di conseguenza 
anche pienamente inserito nel gruppo socia-
le al quale era approdato. Cosa ben diversa 
dal Tivalei Bellenei (dativo) di una iscrizione di 
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Padova dove l’assenza di derivazione in –io 
nell’appositivo non consente di pensare ad 
un normale patronimico56. Del resto anche 
il beta iniziale del nostro appositivo sarebbe 
secondo i più un indizio di “non veneticità57”. 
Ci troviamo così di fronte a un nome con al-
cuni elementi di estraneità rispetto al mondo 
venetico a cui pure apparteneva, ma anche 
con molti segnali di un suo pieno inserimen-
to nella comunità che lo aveva accolto, sia 
a livello onomastico (regolare presenza di 
nome individuale + appositivo in –io) che, 
ovviamente, a livello sociale. 

E ora qualche breve considerazione su 
ekvopetaris, un termine sul quale in questi ul-
timi anni si è concentrata l’attenzione degli 
studiosi, con modiiche sostanziali rispetto 
alle prime interpretazioni e soprattutto con 
alcune importanti acquisizioni sul piano sto-
rico e sociale58. Il termine è attestato 14 volte 
(ora con l’iscrizione di Bologna le attestazioni 
sono 15) su supporti di diversa natura (9 ste-
le, 2 ciottoloni, 3 bronzi). 

La maggior parte delle iscrizioni provie-
ne da Padova, ma non mancano attestazio-
ni anche da Este. Il termine si usa sia per le 
donne che per gli uomini. La varietà delle 
forme (ekvopetaris, equpetaris, eppetaris) non 
sembra porre problemi e si tende oggi consi-
derarle unitariamente rispetto a cronologia e 
signiicato: ekvo ed eku non sono in sequen-
za cronologica, ma sono due realizzazioni 
morfologiche potenzialmente coeve anche 
se al momento sembrerebbero tipiche l’una 
di Este (ekvopetaris) e l’altra di Padova (ekupe-
taris). E questo è un altro elemento che ci fa 
propendere per un legame con Este da parte 
del nostro personaggio. La sequenza delle 
scoperte rispetto alle attestazioni degli anni 
’70 del secolo scorso e in particolare le novità 

e l’eterogeneità dei supporti hanno consenti-
to di modiicare in modo sostanziale le prime 
interpretazioni del termine che è all’evidenza 
un composto al nominativo. Esso compare 
infatti sempre associato ad un dativo (antro-
ponimo) e molto spesso assieme al pronome 
personale “ego”. 

Chiarito che non si tratta di un riferi-
mento al defunto, ma di un riferimento al 
monumento funebre che parla in prima 
persona, si era pensato a proposte etimo-
logiche diverse: eku (cavallo) + petaris/pet 
(volare) e quindi una sorta di aggettivo che 
poteva signiicare “cavallo volante”; oppu-
re eku (neku–greco) + petaris (petra–greco) 
e quindi “pietra del morto”; oppure ancora 
“pietra del cavallo” giustiicata dal fatto che 
sulle stele con questo tipo di iscrizione c’e-
rano raigurazioni di cavalli. Ma da un lato 
le nuove scoperte (ciottoloni e bronzi) han-
no dimostrato che il legame diretto tra iscri-
zione e cavallo non è costante; e dall’altro il 
suisso pet- anziché a “pietra” può essere ri-
condotto a “signore” per cui ekupet/ekvopet 
va interpretato come “signore del cavallo” 
per cui il termine va inteso come indicazio-
ne di rango, con riferimento a una “classe 
sociale” (equites), non a una persona che ha 
banalmente a che fare con i cavalli. Tra l’al-
tro il collegamento anche a personaggi di 
sesso femminile esclude una interpretazio-
ne di questo genere. Ekupeta = non eques, 
ma individuo appartenente alla “classe degli 
equites”, esattamente come accade in fase 
villanoviana per i morsi da cavallo usati sia 
da uomini che da donne anche se queste 
ultime non “guidavano” direttamente il ca-
vallo. 

Per tornare alla nostra iscrizione di 
Bologna (e per concludere) è evidente che 
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ci troviamo di fronte a un Veneto non solo 
perfettamente inserito a livello onomastico 
e quindi anche sociale nella sua comunità 
di partenza, probabilmente Este, come di-
mostra la formula bimembre del suo nome; 
ma anche a un Veneto che apparteneva ad 
un gruppo sociale elevato e che, per ragio-
ni che ci sfuggono ma che non è diicile 
immaginare, si trasferì a Bologna dove alla 
sua morte si fece seppellire tra gli Etruschi 
di quella città. E in quella circostanza scelse 
come contenitore per le sue ceneri un vaso 
che oltre che essere largamente difuso in 
questa città, gli era familiare anche nella sua 
terra considerato che, indipendentemente 
dal loro luogo di produzione, a Este sono 
presenti ciste cordonate in bronzo molto 
simili alla nostra come, ad esempio, quella 
della tomba Capodaglio 34 e quella della 
tomba Candeo 307, assai più antica, con 
funzione di ossuario59. 

A Padova abbiamo una bellissima imita-
zione in argilla di cista cordonata60 a dimo-
strazione del fatto che il vaso era ben radi-
cato nella tradizione locale oltre che molto 
apprezzato se ne veniva fatta un’imitazione 
in terracotta. Ma il nostro personaggio scelse 
questo vaso in una versione caratteristica e 
peculiare di Bologna, la città che lo aveva ac-

colto e nella quale aveva abitato stabilmente. 
Con questa scelta il nostro Tigval Bulio sem-
bra voler mantenere da un lato il legame con 
una tradizione profondamente settentrio-
nale (la cista) che lui stesso forse aveva co-
nosciuto nel suo paese d’origine; e dall’altro 
sembra voler aderire ad un costume fune-
rario tipico della Bologna etrusca (la cista a 
manici issi) nell’ambito del quale il consumo 
del vino e il rito della cremazione sono acco-
stati dal ricorso a vasi del tutto speciali come 
il cratere attico o la cista a cordoni, entram-
bi largamente utilizzati come cinerario nella 
Bologna del V secolo per individui di spicco 
all’interno della comunità civica. 

Questa ritualità mostra in un caso (vaso 
attico) un tratto fortemente ellenizzante; 
nell’altro (cista cordonata) una forte conno-
tazione culturale che sottolinea il legame 
con una tradizione etrusca spiccatamente 
felsinea e settentrionale. L’iscrizione venetica 
posta in bella evidenza sulla cista non pote-
va che rimarcare ed enfatizzare tutti questi 
aspetti nella iorente Bologna etrusca del V 
secolo, straordinariamente aperta non solo 
agli scambi commerciali, ma anche agli “stra-
nieri”.

Giuseppe Sassatelli

Note

1 SASSATELLI 2003, pp. 233-234 con bibliograia sul problema.
2 SASSATELLI 1989, pp. 64-67, igg. 16-17.
3 SASSATELLI 1989, pp. 64-67, igg. 18-19. Si veda anche l’olla atestina della tomba Certosa 388 (SASSATELLI 
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27 MARAS c.s. con alcune rilevanti osservazioni sul signiicato storico-sociale di questo importante documen-
to epigraico.

28 L’ipotesi è di MARAS c.s. Si veda sul problema in generale RONCALLI 2008 e COLONNA 2010.
29 Come ha correttamente osservato D. Maras (MARAS c.s., p. 6), resta aperto il problema del rapporto e/o 

della disparità sociale tra i due individui nel senso che la mancata designazione personale dello scriba in un con-
testo ospitale potrebbe da un lato indicare una sua inferiorità pur non mancando il riconoscimento esplicito alla 
professione dello scrivere; ma potrebbe anche essere un espediente nemmeno troppo sottile per indicare sia il 
possesso della scrittura sia soprattutto il rapporto con i suoi “maestri etruschi” da parte di una élite aristocratica 
alla quale apparteneva il defunto della sepoltura.

30 Per Genova mi riferisco in particolare al noto ciottolone con iscrizione Nemetieś per il quale si veda 
COLONNA 2004 dove sono rese note anche altre iscrizioni etrusche. Per la Provenza COLONNA 2006.

31 SASSATELLI 1999.
32 LUNz, MORANDI 2003, pp. 346-348.
33 COLONNA 1989, p. 17; COLONNA 1997, pp. 175-177, nota 12; SASSATELLI 2005, p. 41.
34 MARINETTI 2011.
35 PROSDOCIMI 1993; MARINETTI, PROSDOCIMI 1994, p. 171, nota 1.
36 PROSDOCIMI 1988, pp. 325-326; MARINETTI 1999, pp. 397-398.
37 DE MARINIS 1985; PROSDOCIMI 1988, p. 325; MARINETTI 1999, pp. 397-398.
38 Vedi p. 100 di questo volume e una prima notizia in TOMEDI et alii 2006.
39 PROSDOCIMI 1988, pp. 324-325 con sintesi del problema e ulteriori riferimenti bibliograici. Per alcuni im-
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portanti documenti epigraici studiati di recente si veda GAUCCI 2008.
40 PROSDOCIMI 1988, p. 325 con discussione del problema e altri rimandi. Per un aggiornamento sulle iscri-

zioni venetiche di Spina si veda UGGERI 1978, MAGGIANI 2002 e soprattutto COLONNA 1993. Sia per Adria che 
per Spina si veda inoltre GAUCCI, POzzI 2009 con ulteriori riferimenti.

41 Ringrazio gli amici del Museo Civico e in particolare la Direttrice del Museo Paola Giovetti e le sue collabo-
ratrici Anna Dore e Laura Minarini per avere agevolato in ogni modo le mie ricerche. Ringrazio anche le amiche 
e colleghe del Veneto Anna Maria Chieco Bianchi e Loredana Capuis per avere discusso con me molti dei pro-
blemi afrontati in questa relazione, oltre che nel corso del Convegno anche in un sopralluogo al Museo Civico 
Archeologico per visionare assieme a me il nuovo documento epigraico che qui presento.

42 Sul sepolcreto è stata appena discussa una Tesi della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici con-
dotta da Giulia Morpurgo la quale ha raccolto e sistemato l’intera documentazione del sepolcreto che di fatto è 
inedito. Per alcune scarne notizie sul sepolcreto e sulla tomba MONTANARI 1950-51, p. 306; STjERNQUIST 1967, 
p. 26, n. 3, tav. X, 3, XXXIV, 3.

43 STjERNQUIST 1967, pp. 47-56; STjERNQUIST 1988.
44 Oltre al catalogo della Stjernquist sopra ricordato mi limito a citare tra i lavori più recenti su questo aspetto 

del problema: BOULOUMIé 1976; MARTELLI 1982; DE MARINIS 2000; MACELLARI 2002, pp. 183, 237-238, 395-
396 con ampia discussione sul problema; MICOZZI 2003; PIZZIRANI 2009, pp. 53-54, 129 e 153 con altri riferi-
menti sul tipo di vaso e sul suo utilizzo.

45 MARTELLI 1982.
46 STjERNQUIST 1967, pp. 47-56.
47 È L’esemplare di Cuma studiato da M. Martelli (MARTELLI 1982).
48 Per tutte queste considerazioni e per tutti questi problemi rimando ai lavori citati alle note 43 e 44.
49 Per tutti questi problemi ricollegati alla ritualità funeraria si rimanda a GOVI 2009 con discussione dei pro-

blemi e relativi riferimenti bibliograici.
50 Sul problema, ormai molto ben chiaro in tutti i suoi aspetti, si vedano in particolare PROSDOCIMI 1983; 

PROSDOCIMI 1988, pp. 328-342; PROSDOCIMI 1989, pp. 1365-1366; MARINETTI 1992, pp. 161-164; MARINETTI 
1998, p. 76.

51 Anche questi aspetti della scrittura venetica sono ormai molto ben chiari e deiniti specie in relazione 
ad alcune scoperte e acquisizioni relativamente recenti. Per una sintesi del problema si veda in particolare 
PROSDOCIMI 1988, pp. 328-334, 342-346, 348-349; MARINETTI 1992, pp. 161-164.

52 Mi limito a ricordare la sua prima edizione da parte di A.L. Prosdocimi (PROSDOCIMI 1968-69).
53 PROSDOCIMI 1972b.
54 PELLEGRINI, PROSDOCIMI 1967, pp. 51-54.
55 Si veda in particolare la stele n. 137 del sepolcreto De Luca in SASSATELLI 1988, p. 248, ig. 26.
56 Sul problema ormai debitamente trattato e approfondito sia nei suoi risvolti linguistici che nei suoi aspetti 

onomastici e sociali rimando ai numerosi lavori citati a nota 11.
57 PROSDOCIMI 1987, p. 576.
58 La trattazione più completa ed esaustiva si deve a MARINETTI 2003; ma si vedano anche PROSDOCIMI 

1972a, pp. 198-232; PROSDOCIMI 1988, pp. 296-299; MARINETTI 1992, pp. 150-153; MARINETTI, PROSDOCIMI 
1994, pp. 173-174, 182-188; PROSDOCIMI 2001, pp. 8-11; MARINETTI, PROSDOCIMI 2005, pp. 33-37;

59 Devo la segnalazione della prima alla cortesia di Loredana Capuis e Anna Maria Chieco Bianchi che ringra-
zio; e della seconda a Mariolina Gamba alla quale sono naturalmente molto grato. Sempre ad Este sono docu-
mentate ciste cordonate a anse mobili e più piccole della nostra non usate come cinerario, ma riconducibili al 
vasellame di accompagno per le quali si veda Este I 1985, p. 328; Este II 2006, pp. 333-339, tav. 188-190 (l’ossuario 
di questa tomba era una situla).

60 Padova preromana 1976, pp. 283-287, n. 57, tav. 71 (tomba 8 di Via Tiepolo dove il vaso era usato come 
cinerario).
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Nel giro di poco più di quarant’anni il Tren-
tino preistorico è andato arricchendosi di no-
tevoli testimonianze artistiche dopo che, ino 
agli anni Settanta del secolo testé trascorso, 
anche a diferenza di altri territori montani i-
nitimi, ne sembrava del tutto privo. Testimo-
nianze di assoluto rilievo, decisamente im-
portanti ai ini della conoscenza delle culture 
espresse dalle comunità umane ivi insediate, 
stagionalmente o permanentemente e che 
contribuiscono a meglio contestualizzarle 
nell’ambiente alpino e, più ampiamente, eu-
ropeo1.

Recenti scoperte e la rilettura in atto di 
alcune di esse ofrono l’opportunità di pas-
sarle brevemente in rassegna nel contesto 
del Convegno, dedicato alla grata memoria 
di Giulia Fogolari, vertente sul tema delle 
culture igurative nel Veneto. Ne scaturisce 
l’immagine di una terra pienamente parte-
cipe dell’arte che caratterizza l’Europa tra 
Paleolitico superiore ed Eneolitico nelle sue 
manifestazioni più difuse: dalle pitture tardo 
epigravettiane alla piccola plastica in corno 
ed osso tardomesolitica e primoneolitica, alla 
scultura delle statue stele eneolitiche rien-
tranti nel fenomeno del megalitismo. 

Le pietre dipinte di Riparo Dalmeri

Sito collocato a m 1240 di altitudine nel 
territorio del comune di Grigno, ai margini 
settentrionali della piana della Marcesina, 
sull’altopiano dei Sette Comuni, eminente 
sopra il corso inferiore trentino della valle del 

Brenta. Frequentato stagionalmente dagli 
ultimi cacciatori – raccoglitori epigravettiani 
durante il Tardoglaciale, il riparo costituisce 
ormai un imprescindibile punto di riferi-
mento per la conoscenza dei gruppi umani 
presenti nell’ambiente prealpino e alpino 
centrorientale del Paleolitico superiore2. Ma 
anche l’arte e la spiritualità di quelle comu-
nità nomadi trovano qui esempi quanto 
mai importanti e signiicativi. Un’arte, quella 
dell’epoca in questione, come ampiamente 
accettato da tempo dai paletnologi a propo-
sito delle spettacolari pitture della regione 
franco-cantabrica e agli esempi, più spora-
dici, della penisola italica centro-meridionale 
(ma ora individuate anche nelle regioni set-
tentrionali), avente funzione magica, de-
stinata ad essere strumento per favorire la 
fertilità degli animali da cacciare, l’esito favo-
revole della caccia stessa, la prosperità delle 
comunità. Prodotti i cui esecutori, – come già 
ricordava Bernardo Bagolini3 – per lo meno 
in uno stadio più evoluto del Paleolitico su-
periore, dovettero essere individui con spic-
cate propensioni e capacità graiche, esone-
rati dalle attività produttive e deputati dalla 
collettività a questi compiti, rientranti in una 
più ampia sfera di rituali magico – sciamanici. 

Il livello più antico di frequentazione uma-
na, all’esterno della capanna ivi individuata, 
ha restituito infatti (al 2009) in un’“area sa-
cra”4 ben 267 pietre (clasti di calcare grigio 
oolitico, raccolti nel deposito di crollo della 
roccia soprastante), delle dimensioni medie 
di cm 15 x 17 x 6, decorate con pittura in 

Le più antiche manifestazioni d’arte figurativa del Trentino. Scoperte 

recenti e riletture.
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ig. 1.  Riparo Dalmeri: pietre dipinte con animali.

a

c
d

b

ig. 1.  Riparo Dalmeri: pietre dipinte con animali.
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ocra monocromatica a tinta piena eseguita 
con tecnica a silhouette. Per la maggior par-
te (80% ca.) con la supericie decorata rivol-
ta verso il basso: 33 di esse rappresentano 
simboli schematici, 29 sono quelle zoomorfe 
(stambecchi, cervi, orsi, carnivori), 9 quelle 
antropomorfe; il rimanente 55,8% presenta 
solo tracce di colore.

Il fatto che alcune decine di pietre con-
servino una sorta di “marchio di riconosci-
mento” sulla faccia opposta a quella dipinta 
sembra suggerire un atto pittorico che do-
veva contemplare un “rito dinamico”, ripetuto 
nel tempo5: in altre parole, il riconoscimento 
e il capovolgimento di certe pietre segnate, 
piuttosto che altre, corrispondeva, forse, ad 
una sorta di rinnovamento/riattivazione di 
taluni aspetti del rito stesso6. 

Per una posizione più elevata su una strut-
tura intenzionale di pietre, per postura iera-
tica e per dimensioni (cm 34 x 23 x 14), fra 
le pietre si distingueva nettamente la rappre-
sentazione, di tipo naturalistico, di una igura 
umana7. Posizione frontale, arti superiori al-
lungati a ianco del busto, ma distanziati da 
esso, quelli inferiori fortemente divaricati. In 
testa due prominenze laterali simmetriche 
leggermente arcuate verso il basso desinenti 
in due “bottoni” rotondi (un copricapo ceri-
moniale?). Un personaggio eminente/ idolo 
(rappresentante un individuo maschile sedu-
to? femminile in una danza rituale? una don-
na che partorisce?)8.

Per quanto attiene le caratteristiche “este-
tiche”, da Dalmeri e Neri è stato annotato9 
che “le espressioni igurative zoomorfe (ig. 1) 
sono rese con verismo10, ottenuto in modo 
compendiario ma indicativo della spiccata 
capacità di decifrare il carattere degli anima-
li”. Secondo Broglio e Montoya si può parlare 

di una vera e propria arte impressionista (“… 
l’animal est souvent dessiné dans une attitude 
dynamique. Les images ne sont pas vouées à 
reproduire la réalité, mais plutôt à exprimer des 
sensations, exaltant ce qui a affecté l’observa-

teur: dans ce sens là, nous pouvons alors évo-

quer un art impressioniste”)11. Quelle antropo-
morfe (ig. 2), viceversa, presentano una certa 
varietà stilistica includendo sia raigurazioni 
naturalistiche che stilizzate, nelle quali ultime 
“… il processo concettuale sottinteso dal-
lo schematismo parte dalla scomposizione 
degli elementi e dei tratti che costituiscono 
l’immagine, per esaltare quelli ritenuti es-
senziali”12. Afermazione sostenuta anche 
alla luce di un’analisi approfondita operata 
su quattro pietre con motivo antropomorfo, 
compreso l’ “idolo”, rappresentative delle due 
diverse tipologie stilistiche, quella naturali-
stico-veristica e quella schematica13. Mentre 
per due di esse l’esecuzione appare, pur con 
soluzione compendiata, con le forme anato-
miche reali, le altre due presentano grande 
ainità con i ben più recenti iperantropici del 
Neolitico e dell’età dei metalli delle regioni 
sud-orientali della Penisola iberica. 

“Naturalismo e schematismo sarebbero 
appartenenti – concludono gli autori – ad 
un unico sistema concettuale-rappresen-
tativo, diversiicato, adottato in varia misura 
per tramandare o trasmettere conoscenze o 
messaggi” con l’utilizzo di “un linguaggio pit-
torico innovatore di estremo interesse scien-
tiico in quanto si inserisce nella più ampia 
problematica dell’interpretazione e del signi-
icato dell’arte dei cacciatori – raccoglitori 
paleolitici europei … il cui studio apre una 
nuova e complessa prospettiva di ricerca”.

 Corre qui l’obbligo, anche al ine di evi-
denziare la non episodicità di queste mani-
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festazioni artistiche, di annotare l’ainità del 
repertorio igurativo di Riparo Dalmeri con 
quello del non distante sito epigravettiano 
di Riparo Villabruna – A (sui rilievi montuosi 
del versante opposto della Valle del Brenta, in 
provincia di Belluno)14 comprendente bande 
ocrate, alberiformi, ... così pure quella tecni-
co-stilistica delle raigurazioni antropomor-
fe, sia naturalistiche che schematizzate, con 
le pietre dipinte n. 5 e 2 del medesimo sito, 
la prima delle quali inseribile nella fase termi-
nale della tradizione igurativa naturalistica, 
la seconda, invece, di tipo iperantropico, con 
la moltiplicazione degli arti, volta forse a esal-
tare le doti del cacciatore epigravettiano15. 

Per la igura antropomorfa/idolo, almeno 

per quanto concerne la parte superiore della 
sagoma, risulta inoltre immediato il richiamo, 
al di là del profondo iato cronologico (che 
frena dall’istituire suggestivi quanto perico-
losi parallelismi di ordine ideologico-cultu-
rale), a quella, pure dipinta con ocra rossa 
su un frammento di pietra (cm 24 x 11 x 8), 
proveniente dalla Grotta di Fumane (h. cm 
18, inv.n. IG VR 60768), un insediamento abi-
tativo dell’Aurignaziano (34.000-32.000 anni 
dal presente)16, in cui analoghe sono la rap-
presentazione (una igura vista frontalmente 
con le braccia allargate e rivolte verso il bas-
so, gli arti inferiori arcuati e la testa provvista 
di due prominenze laterali simmetriche)17 e 
la tecnica adottate. 

ig. 2.  Riparo Dalmeri: pietre dipinte con igure umane. 
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Arte mobiliare di Riparo Gaban

Il Riparo Gaban, pochi chilometri a Nord-
Est di Trento, in una vallecola pensile parallela 
al ianco sinistro della Val d’Adige, grazie agli 
scavi, ai reperti e ai conseguenti studi, costi-
tuisce una pietra miliare per la ricerca pre-
istorica alpina avendo restituito non solo una 
delle più ricche documentazioni sui gruppi 
di cacciatori – raccoglitori risalenti al Mesoli-
tico, ma anche importantissime testimonian-
ze circa il fenomeno della neolitizzazione 
della regione atesina. Tra esse, una cospicua 
serie di oggetti d’arte mobiliare ampiamente 
noti (alcuni dei quali riproponiamo in questa 
rapida rassegna). Al proposito così si espri-
meva più di trent’anni fa Bernardo Bagolini 
conduttore nel corso degli anni Settanta 
delle ricerche nel sito: “La notevole varietà 
di stilemi presente negli oggetti d’arte ma-
gico – religiosa del Gruppo del Gaban si può 
solo spiegare alla luce delle caratteristiche 
composite della cultura che li ha prodotti 
… in parte erede di un verismo imitativo di 
tipo paleolitico … in parte partecipe di un 
geometrismo decorativo, che caratterizza 
varie culture mesolitiche europee … in par-
te permeato dallo schematismo informativo 
dell’arte neolitica balcanica”18. Accanto alla 
continuazione della produzione di asce e 
zappe in corno di cervo e alla parallela rari-
tà dell’impiego della pietra levigata, sarebbe 
proprio l’arte mobiliare scoperta in quel sito, 
pure realizzata in osso/dente (e mai in argilla), 
a dimostrare – ha avuto modo di farlo recen-
temente Anna Luisa Pedrotti19 – che il Grup-
po del Gaban non sarebbe costituito, come 
succede per altre regioni italiane, da neolitici 
penetrati dall’esterno (in questo caso da sud 
nella valle dell’Adige) verso la ine del VI mil-

lennio ed insediati in un’area pressoché de-
serta, laddove secoli prima erano stanziate 
comunità mesolitiche bensì sarebbe l’esito 
di un lungo processo di acculturazione (con-
clusosi verso il 4800-4700 a.C.) di preesistenti 
popolazioni, grazie alla “coesistenza” con pic-
cole comunità praticanti l’agricoltura pro-
venienti dall’area padano-alpina, dalle quali 
assorbono non solo le novità tecniche ma 
anche il credo ideologico. 

 Figuretta femminile (Venere del Gaban) (ig. 3)
La scelta del supporto in osso di cervo (cm 

5,9 x 2,2 spess. 0,4), la decorazione a reticolo, 
l’uso di uno strato calcareo bianco sottostan-
te alla pittura in ocra, denunciano legami con 
la tradizione del paleolitico superiore mentre 
la rappresentazione dell’organo sessuale con 
il motivo inciso a spina di pesce (l’albero del-
la vita?) suggerisce la sua relazione con un 
culto agrario. Stilisticamente può collocarsi 
tra gli esemplari, riprodotti in ceramica, del 
primo neolitico della pianura padana e quelli 
successivi della cultura dei Vasi a Bocca Qua-
drata. Rinvenuta all’interno di un livello cine-

ig. 3.  Riparo Gaban:  “Venere” in osso di cinghiale.
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reo neolitico, la Pedrotti ne propone la collo-
cazione cronologica nella fase avanzata del 
Gruppo Gaban (4900-4700 a. C.).

Figuretta femminile (ig. 4)
Realizzata sul III molare inferiore sinistro di 

cinghiale (cm 3,4 x 1,4 spess. 1, 3), decorata 
solo su una faccia, adeguandosi alla forma 
del dente. In alto due protuberanze (occhi o 
seni?). L’incavo naturale è stato utilizzato per 
rappresentare la vulva allargata, il che stareb-
be ad indicare il carattere procreativo della 
igura e, ancora una volta, la probabile rela-
zione col culto agrario. Incertezze sui livelli di 
appartenenza del reperto, venuto in luce du-
rante operazioni di pulizia di una trincea, ne 
rende altrettanto incerta l’attribuzione cultu-
rale: o fase iniziale (5300-4900 a. C.) o inale 
(4900-4700 a. C.) del Gruppo Gaban.

Al riguardo di tali raigurazioni artistiche 
ci sembra appropriato riportare un altro inte-
ressante passo di Bernardo Bagolini: “Nono-
stante siano stati scritti ino ad oggi iumi di 
parole sui signiicati da attribuire alle “veneri” 
paleolitiche e alle “dee madri” neolitiche e sui 
mondi spirituali che le hanno prodotte, resta 
pur sempre nell’osservatore contemporaneo 

un senso frustrante di incapacità di penetrare 
i signiicati più profondi di tali realtà distanti 
fra di loro nel tempo e nei modi di vita in rap-
porto all’ambiente, oltre che estremamente 
lontane nelle concezioni dell’uomo moder-
no. Molto probabilmente esse presuppon-
gono l’esistenza nell’ideologia neolitica e 
anche in quella paleolitica, più che di una 
divinità femminile, di un modulo esistenziale 
della fecondità con una sua possibilità di uti-
lizzo, magico e rituale, propiziatorio”20.

Manico istoriato (ig. 5)
Ricavato da un omero sinistro di cinghiale 

(cm 12,5 x 4,5), decorato su tutti i lati. In ordi-
ne discendente, separati in registri da linee 
incise: igura antropomorfa in posizione di 
orante; tre linee orizzontali parallele incise a 
zig-zag; reticolo a losanghe; un’altura (?); un 

ig. 4.  Riparo Gaban: iguretta femminile su dente di 
cinghiale.

fig. 5.  Riparo Gaban: manico istoriato in osso di cin-
ghiale.
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paio di corna (o volto a T?)21. L’orante con le 
braccia alzate è prettamente neolitico e trova 
confronti sulla ceramica della penisola balca-
nica ma anche su quella del primo Neolitico 
in Italia.

Non è stata ancora chiarita la sua funzione 
(l’usura presente nel foro indica che era ap-
peso ad una corda). In attesa della sua ana-
lisi strumentale e di una veriica dei rapporti 
stratigraici tra i livelli che hanno restituito gli 
oggetti d’arte, per ora è attribuito ad una fase 
avanzata del Gruppo Gaban (4900-4700).

Ciottolo antropomorfo falliforme istoriato (ig. 6)
Di composizione elementare in calcite 

(analisi in difrattometria a raggi X)22. Linea-
menti del volto (occhi, naso, bocca, orecchie) 
schematizzati, ben evidenziati. Sotto la boc-
ca uno spazio a forma di U rovesciato conte-

nente un motivo decorativo a doppio rombo 
campito a reticolo. Sotto, motivo a clessidra 
a triangoli inseriti e vertici contrapposti. Qui, 
in posizione orizzontale, contrapposte, due 
incisioni a forma di bastoncino desinenti in 
anello. Cosa rappresenta? Un pesce, un per-
sonaggio maschile? La presenza del triango-
lo pubico potrebbe però indicare una certa 
ambiguità sessuale.

“L’oggetto d’arte più problematico rinve-
nuto al Gaban” dice la Pedrotti. Nessun con-
fronto puntuale in Italia settentrionale, labili 
confronti con alcuni oggetti in osso da Grot-
ta Palizi e delle Arene Candide. I confronti più 
calzanti appaiono le sculture su ciottoli di iu-
me raiguranti protomi umane e di pesci da 
Lepenski Vir. Ma qui si apre il problema delle 
correlazioni cronologiche, anche se Kruta23 
sostiene che non si può parlare di rassomi-
glianza casuale, ma di un vero e proprio sti-
le raigurativo adottato da mesolitici, come 
quelli del Gaban, in via di acculturazione, stile 
nel quale l’attenzione dell’”artista” è rivolta al 
viso, in contrapposizione con la concezione 
neolitico-danubiana dove è il corpo a preva-
lere sui tratti somatici, spesso appena sugge-
riti. 

Anch’esso (cm 13,3 x 4,3) in attesa di una 
veriica dei rapporti stratigraici tra i livelli che 
hanno restituito gli oggetti d’arte, per ora è 
attribuito ad una fase iniziale del Gruppo Ga-
ban (5300-4900 a. C.).

L’idolo di Manzano 

È questo un “idolo antropomorfo” (ig. 7), 
un blocco in pietra molto bianca, di grana 
grossa24, di forma cilindrica (h. cm 44, largh. 
max. cm 18; spessore max. cm 14), venuto 
casualmente alla luce nel novembre 2003 a ig. 6. Riparo Gaban:  ciottolo antropomorfo istoriato.
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Manzano25, un paesino di montagna colloca-
to nella deilata val di Gresta, in un aniteatro 
naturale tra il lago di Garda e la valle dell’Adi-
ge26. 

La parte inferiore è sbozzata irregolarmen-
te mentre quella superiore presenta una raf-
igurazione schematica del volto umano, il 
cosiddetto schema a T o “volto a civetta”, con 
l’abbassamento della supericie ino a ren-
derla piatta rotondeggiante, anche a livello 
di testa e nuca, risparmiando, quali dettagli 
anatomici, le arcate sopraciliari ed il naso. 

Franco Nicolis, che lo ha preso in atten-
ta considerazione, individua caratteristiche 
stilistiche analoghe in tre altri esemplari ita-
liani: due dal contiguo territorio dei monti 
Lessini, nel Veronese, a Sassina di Prun e a 
Spiazzo di Cerna e un terzo da Arnesano nel 
leccese. Mancando pure per essi sicuri con-
testi di scavo e attribuzioni cronologiche, 
con i pochi elementi contestuali a disposi-
zione l’autore propone anche per il nostro 
una datazione fra il Neolitico recente e l’età 

del rame (ine V-III millennio a.C.) nonché un 
utilizzo in ambito funerario27. 

Saremmo in presenza, secondo l’autore, di 
un simulacro, di un idolo – sull’equivocità del 
quale termine (idolo), nel suo denso studio, 
l’autore mette però in guardia – e, riprenden-
do Pierre Vernant, si chiede se esso non sia 
legato alla categoria del “doppio”. Una cate-
goria che evoca l’assenza dell’essere vivente 
attraverso la presenza del suo sostituto e si 
mostra con due facce: una “invisibile, ubiqui-
taria inaferrabile e sfuggente”, la psychè che 
assomiglia al corpo del defunto ma è un nul-
la, un vuoto, un’ombra”, l’altra è il kolossòs, “la 
faccia visibile, localizzata, dura e permanente 
come la pietra”, che evoca il defunto ma non 
ne simula l’apparenza. Il doppio che dunque 
non è un’immagine, ma è qualcuno, quella 
persona nella sua condizione di defunto. 

E la morte in questo senso non è vista 
come semplice fatto individuale bensì socia-
le che si protrae in un certo lasso di tempo 
durante il quale l’anima si sforza di lasciare il 
mondo dei vivi per raggiungere quello dei 
morti. Credenza che in molte culture si espli-
cita in un tipo particolare di esequie, il dop-
pio funerale o sepoltura secondaria28, che 
rientra nel grande fenomeno culturale dei 
riti di passaggio (nascita, morte, fanciullez-
za/maturità, matrimonio …) con cui doveva 
essere in relazione anche il rito della doppia 
incinerazione degli imperatori romani. 

Notando che “esiste un’aria di familiarità” 
tra questo tipo di espressioni “artistiche” prei-
storiche di una “semplicità disarmante” – e 
ricorda qui gli uomini – pesce di Lepenski Vir 
(VI millennio) e gli idoli cicladici (III millennio) 
– e certi capolavori d’arte di età moderna e 
contemporanea, Nicolis conclude ricordan-
do Brancusi che a proposito delle sue ope-

ig. 7.  Manzano, idolo antropomorfo in marmo.
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re – afermava – non essere arte astratta ma 
all’opposto “la cosa più realistica perché ciò 
che è reale non è la forma esteriore ma l’idea, 
l’essenza delle cose”. 

Le statue stele di Arco

La materia prima impiegata per l’idolo 
di Manzano, il marmo della val Venosta29, la 
tecnica utilizzata per la sua lavorazione con 
l’impiego di manufatti litici, l’adozione dello 
schema del volto a T nonché la sua attribu-
zione cronologica non possono non ricon-
durci alle note statue stele trentine di Arco 
(PEDROTTI 1993)30, rientranti nell’ampia serie 
di statue antropomorfe e statue menhir eu-
ropee, difuse in molte regioni tra l’Ucraina e 
la Penisola iberica nell’età del rame. 

Ne facciamo doverosamente menzione 
in questo contesto anche per il fatto che alle 
prime sei se ne sono andate ad aggiungere 
negli ultimi anni altre due, con medesima 
provenienza, raccolte da privati al momento 
del loro primo rinvenimento casuale e con-
segnate all’organo di soprintendenza, dagli 
archeologi della stessa denominate, in ovvio 
collegamento con quelle, rispettivamente, 
Arco VII e Arco VIII.

Mentre Arco VIII, per la presenza dell’inci-
sione di pugnali, riconduce a un personag-
gio maschile31, Arco VII (cm 75 x 32 x 18) risul-
ta una igura femminile di particolare fascino, 
con il volto realizzato secondo il consueto 
schema a T, pendenti a spirale alle orecchie e 
un diadema sul capo; indossa un leggero ve-
stito che lascia intravedere i seni e, sul retro, 
un mantello a listelli quadrangolari (ig. 8).

Assai simile all’esemplare denominato 
Arco IV, rinvenuto nel 1990, alla stregua delle 
altre, essa, come pure Arco VIII, va attribuita 

alla piena età del rame (3000-2500 a. C.)32. 
Purtroppo, come in altri casi, anche nella 

località benacense questi monumenti sono 
stati rinvenuti decontestualizzati, quindi nul-
la di preciso è possibile afermare circa la loro 
originaria collocazione, il loro signiicato e 
la loro funzione: senz’altro non monumenti 
funebri, almeno inizialmente. Più probabili 
raigurazioni di uomini/eroi, personaggi re-
almente esistiti, antenati mitici che giustiica-
vano – con la durezza e il bianco abbacinante 
della pietra, le dimensioni e l’ampia panoplia 
degli individui maschili (asce da combatti-
mento, pugnali, alabarde), la varietà e la ric-
chezza dell’abbigliamento cerimoniale delle 
igure femminili (diademi, mantelli, grandi 
pendenti, cinturoni) – il potere di clan guer-
rieri, familiari e parentelari. Assumerebbero 
dunque la funzione di strumenti di lotta po-
litica e sociale, verosimilmente eretti all’aper-
to, inseriti nella terra – come starebbero ad 
indicare la loro estremità inferiore appuntita 
– in luoghi strategici sul territorio, fatti segno 

ig. 8.  Arco, statua stele femminile in marmo.



198

di riti ed attività cultuali (così sembrerebbe-
ro testimoniare i siti di Aosta, Sion – Vallese, 
Svizzera – Velturno in Alto Adige). Elementi 
totemici, fenomeni ideologici che alla lun-
ga si trasformeranno in “reliquie ancestrali” e 
come tali “venerate per generazioni”33. 

Non mancano peraltro autori che in esse, 
viceversa, vedono (sulla base del ruolo so-
ciale nettamente subordinato della donna 
nell’età del rame, della “moltiplicazione” delle 
armi su una singola statua stele, più adatta a 
designare una divinità – come nella religio-
ne vedica e induistica – che non un perso-
naggio, seppur di alto rango, nonché per la 
collocazione, talora, delle statue stele in aree 
funerarie) la rappresentazione di una coppia 
o (vista la compresenza delle stele cosiddette 
asessuate) di una triade divina protettrice del 
territorio della comunità, dei defunti e della 
casa dei morti34.

Al di là dell’interpretazione concettuale 
delle statue stele, del ruolo da esse ricoperto 
nei contesti sociali e culturali in cui si trova-
vano ad essere collocate e “utilizzate”, la resa 
compendiaria delle igure, la sicurezza ma, 
nel medesimo tempo, la pulizia del segno 
dell’incisione, a contrasto con la durezza della 
pietra in cui sono realizzate e con la loro pos-
sanza (con riferimento, in particolare, ai per-
sonaggi maschili), nonché l’enigmaticità del 
loro sguardo, unitamente al candore (almeno 
allo stato in cui oggi esse si presentano; non 
è escluso infatti che originariamente fossero 
dipinte) delle superici trattate – che inisco-
no col conferire loro un’aura quasi metaisi-
ca – trasformano molti di tali monumenti, ivi 
compresi, a buon diritto, quelli di Arco, in vere 
e proprie realizzazioni artistiche che inisco-
no con l’esercitare un indubbio forte impatto 
estetico ed emotivo su noi, moderni fruitori.

Gianni Ciurletti

Note

1 Sul tema rimane tuttora valido quanto scriveva Bernardo Bagolini (BAGOLINI 1978) nel Catalogo della mo-
stra L’arte preistorica nell’Italia settentrionale, Verona 1978. Peraltro ancora nel 1982 nel volume Storia dell’arte nel 
Trentino, ponderoso studio dello storico dell’arte, nonché già Soprintendente ai Monumenti e Gallerie di Trento 
e Bolzano, Nicolò Rasmo, queste manifestazioni artistiche, come pressoché tutte quelle pre- e protostoriche del 
territorio trentino, erano ignorate, salvo fugaci accenni ai “motivi decorativi geometrici” degli schinieri di Pergine, 
alle igurine ritagliate da situle di Mechel e ai bronzetti votivi zoomori di Sanzeno (RASMO 1982, pp. 11-14).

2 Gli scavi e le ricerche condotte dal 1991 dal Museo Tridentino di Scienze Naturali con varie e qualiicate col-
laborazioni, hanno portato alla luce sotto un ampio aggetto roccioso una capanna, del diametro di oltre 4 m, più 
volte ricostruita e adattata alle esigenze dei cacciatori e dei loro clan familiari, con una sequenza di tre momenti 
insediativi in un arco cronologico compreso fra i 13.400 e i 12.900 anni da oggi. Molti i manufatti in osso e in selce 
e i resti di animali macellati. 

3 BAGOLINI 1978, p. 21.
4 Dell’estensione di ca. 18 mq con spessore massimo di cm 55, comprendente tre fosse disposte allineate 

parallelamente alla parete rocciosa, destinata a riti per ora non chiari.
5 DALMERI et alii 2005, p. 143.
6 “Un unicum nel repertorio della cultura visuale dell’Epigravettiano italiano” (MARTINI 2005, p. 170).
7 È l’unica pietra (la RD 211 della classiicazione operata dagli studiosi) ad essere dipinta su una supericie 

denotante tracce di preparazione/raschiatura di una concrezione preesistente.
8 Un résumé delle ricerche relative alle pietre con pittura di Riparo Dalmeri è stato presentato nella XLII Riu-

nione Scientiica dell’IIPP del 2007 (DALMERI et alii 2012). 
9 DALMERI, NERI 2009, p. 37.
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10 “Echi lontani di un modello franco-cantabrico” dell’epigravettiano antico? si chiede a tale proposito F. Marti-
ni (MARTINI 2005, p. 166). Sulle manifestazioni artistiche epigravettiane ora vedi anche MARTINI 2012.

11 Afermazione valida per gli autori anche per gli esempi di Riparo Villabruna (BROGLIO, MONTOYA 2005, p. 186). 
12 DALMERI, NERI 2008, p. 307.
13 DALMERI, NERI 2008.
14 L’astrazione schematica sulle pietre di Riparo Dalmeri, secondo F. Martini (MARTINI 2005, p. 170), si presen-

terebbe  “...in forme concettualmente e formalmente più sempliicate” rispetto a Riparo Villabruna. 
15 In questa fase inale dell’Epigravettiano “l’accentuarsi del procedimento di astrazione … si pone … come 

una rottura con la tradizione, sia quella legata allo stile occidentale franco-cantabrico sia quella che … aveva 
elaborato uno stile … deinito … mediterraneo” (MARTINI 2005, p. 174).

16 BROGLIO et alii 2005, pp. 23-24. 
17 Prominenze lette come possibili corna e l’insieme della testa come maschera (BROGLIO et alii 2005, p. 39). 

Per le considerazioni sui dipinti di questo sito cfr. BROGLIO 2005, pp. 57-59).
18 BAGOLINI 1980, p. 66 ss.
19 PEDROTTI 2009. La docente dell’Università degli studi di Trento, in accordo con l’allora Soprintendenza ai 

Beni archeologici, da alcuni anni coordina le attività di revisione delle sequenze, dei livelli, dei materiali, dei dati 
raccolti nel corso delle sopracitate campagne di scavo, nel cui contesto si stanno attentamente sottoponendo 
ad attenti esami, con l’ausilio di analisi allo stereomicroscopio, alcuni degli oggetti facenti parte dell’arte mobi-
liare di quel sito, qui passati in rassegna.

20 BAGOLINI 1980, p. 68.
21 Siamo di fronte ad una narrazione secondo la Pedrotti (PEDROTTI 2009, p. 45).
22 La supericie è stata regolarizzata mediante abrasione, mentre una seconda abrasione – ad incisione me-

diante margine di selce eseguita – ha donato al reperto un aspetto liscio e luminoso.
23 KRUTA 2009, pp. 22-23. 
24 Un marmo metaforico calcitico molto puro proveniente dalla Val Venosta, in Alto Adige, secondo le analisi 

petrograiche condotte dal prof. D’Amico del Dipartimento di Scienze Mineralogiche dell’Università di Bologna 
(in NICOLIS 2006).

25 Nel corso dell’abbattimento di un muro interno per la ristrutturazione di un antico ediicio.
26 Attualmente conservato presso la Soprintendenza archeologica della Provincia autonoma di Trento. È stato 

presentato nel contesto di una breve mostra “Capo ... giri. Percorsi artistici tra immagine e sostanza” nel corso 
dell’estate 2005 in val di Non e della mostra, ricchissima di materiali, Le grandi vie delle Civiltà al Castello del Buon-
consiglio nel 2011, ivi accompagnato da una scheda di Elisabetta Mottes (MOTTES 2011, p. 576). 

27 NICOLIS 2005.
28 Ne troviamo evidenze archeologiche anche nel Trentino, relative all’età del bronzo nella Piana Rotaliana, a 

Nogarole di Mezzolombardo e a Mezzocorona-Borgonuovo (NICOLIS 2001).
29 Rimane tuttora insoluto il dubbio se si tratta di materiale trasportato dalla valle altoatesina, dove ancor oggi 

sono sfruttati cospicui aioramenti, o proveniente dai depositi morenici gardesani delle glaciazioni quaternarie.
30 Frutto di ritrovamenti casuali prima e di controlli programmati poi, in occasione dei lavori di realizzazione 

del nuovo ospedale, a partire dal 1989. Le prime sei dal 2003 sono esposte nella sezione archeologica del Mu-
seo dell’Alto Garda nella Rocca di Riva del Garda (realizzata dalla Soprintendenza archeologica della Provincia 
autonoma di Trento in collaborazione con la direzione di quel museo). Dal Trentino provengono altre due statue 
stele, rispettivamente da Revò, oggi esposta nel Museo Retico di Sanzeno (valle di Non) e da Brentonico (Monte 
Baldo trentino), conservata al Museo Civico di Rovereto.

31 Inedito.
32 è stata oggetto di una presentazione nel contesto di una mostra d’arte moderna presso la Galleria Civica  “G. 

Segantini” di Arco, accompagnata da un catalogo in cui le prime pagine di testo, con relative foto, erano dedicate 
ad essa (PEDROTTI 2006; NICOLIS, 2006).

33 NICOLIS 2006. 
34 DE MARINIS 1994a, p. 56.
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ig. 1.  Padova, Musei Civici – Museo Archeologico - La stele di Ostiala Gallenia (Archivio fotogra-
ico Musei Civici agli Eremitani, Padova).
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Rileggere la stele di Ostiala Gallenia (ig. 
1), rinvenuta in via S. Massimo (ig. 2), rilet-
tere sui suoi particolari e sul loro comporsi a 
costruire quel corteo, che ha fatto pensare al 
tema del “viaggio all’oltretomba”, esibito da 
altri monumenti funerari patavini, signiica 
andare alla ricerca della sua “struttura nasco-
sta”1. Della stele vorremmo in fondo intende-

re meglio funzione e signiicato. Già nel 1978 
del “viaggio all’oltretomba” di queste stele 
patavine, Giulia Fogolari riteneva che, esclu-
sa la ripetizione di un cartone guida, fosse 
necessario chiarire del soggetto più ripetuto 
chi fosse l’auriga e se la donna fosse la defun-
ta o la mediatrice di quel viaggio2.

I suoi elementi testuali e iconograici, in 

Una stele patavina tra veneticità e romanizzazione:  

la stele di Ostiala Gallenia

ig. 2.  Planimetria di Padova - Il luogo di ritrovamento della Stele di Ostiala Gallenia - (da MICHELINI, RUTA SERA-
FINI 2005, ig. 160).
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dall’inizio, hanno lasciato trasparire diicoltà 
e incertezze, da rileggersi, o così io credo, te-
nendo conto innanzitutto di quell’iscrizione 
destrorsa in lingua venetica ma con carat-
teri latini3, che è la caratteristica speciica di 
questo monumento patavino, testimonianza 
insieme di identità e marginalità, immagi-
ne più di un “passaggio” che di un semplice 
viaggio, nel carattere più proprio di Pora-
Reitia, la igura femminile dominante il pan-
theon veneto, qui resa, forse,4 in una nuova, 
suggestiva interpretatio graica. Tra i problemi 
del mondo veneto ancora in gran parte da 
sviscerare vi è quello dell’immagine della dea 
dei Veneti, di quella Reitia, che, per quel “te-
onimo Pora”, con cui il suo nome è apparso 
maggiormente determinato, mi aveva sug-
gerito l’ipotesi di riconoscere in lei una dea 
del guado, una dea del passaggio. Un’ipotesi 
più o meno consapevolmente accolta dai 
più, ma su cui mi è sempre apparso neces-
sario insistere nella ricerca a voler capire il 
suo “divino”. Incerto è rimasto ancora se e in 
quale modo essa sia stata igurata dai Veneti, 
quali efettivamente possano essere state le 
forme della sua immagine, come il suo “divi-
no” sia stato “reso” ai fedeli. Da sempre, dall’i-
nizio della “civiltà” la natura di queste potenze 
sacre appare, infatti, strettamente legata alla 
“creazione” di una “forma” nella quale si fosse 
ben riusciti a concretizzare, a trasferire l’invi-
sibile in cui avere iducia, al modo cioè della 
loro rappresentazione, così da poter stabilire 
con il divino una comunicazione, stabilire il 
rito e avere quindi miracoli e prodigi.

Mi sembrò allora di poter aidare la com-
prensione della sua identità a quel nome 
sentendone la veridicità in quell’ambiente, 
che la dea era chiamata a dominare. L’acqua 
come deinizione più adatta per il suo terri-

torio, ove mari, iumi e lagune non faceva-
no che segnare percorsi, distinguere spazi, 
deinire limiti e quindi richiedere passaggi. 
Caratteri che più di uno studioso aveva codi-
icato nella igura dell’Artemide greca e che, 
a mio avviso, nel momento di un Veneto, che 
diventava romano, spiegava anche la difu-
sione delle numerose potniai Theron, scelte 
a precisare in senso greco-romano, la igura 
della dea veneta. Una scelta forse non casua-
le, da decrittare ancora, stanti le igure fem-
minili che ornavano e ornano le lamine e gli 
enigmatici dischi bronzei.

Né meno signiicativo mi era apparso l’in-
sistito richiamo all’Orthia spartana, in sinto-
nia con quelle avvisaglie di echi orientali nel-
le situle. Una dea del passaggio, quindi, che 
ben si adattava anche a quei riti, che, da un 
certo tempo in poi, dovevano essere entrati 
a far parte anche dell’antico mondo Veneto, 
negli ultimi tempi argomento sempre più 
presente negli studi che lo riguardano.

Ampio e pieno di sfumature, dunque, il va-
lore, il signiicato di questo termine “passag-
gio”, rispetto a quanto avevo pensato all’ini-
zio, analizzando il rilievo di Argenidas. Già lì vi 
si riconosceva una storia che narrava di arrivi, 
di “terre” distinte, dell’avvertibile distanza tra 
quegli omini abbandonati sulla riva del mare, 
il tempio sulla scogliera e l’uccello che la abi-
ta. Sullo sfondo i possibili richiami ad una di-
vinità dai tratti particolari suggeriti dai docu-
menti igurati e non, come quelli ai Dioscuri, 
all’Artemide Etolica del santuario diomedeo, 
allusioni inora senza forza, quasi richiami 
non raccolti5. Tra tutte e in contrasto con tut-
te stava e sta ancora oggi la “dea”della lamina 
bronzea del Tiro a Segno con disco sulla te-
sta. Rinvenuta nei paraggi del Casale a circa 
3 m di profondità, in mezzo a terra di rogo e 
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con molte altre irrecuperabili laminette6, nes-
suna più della lamina del Tiro a Segno (ig. 3) 
mi era apparsa comunque anni luce lonta-
na nel tempo e nelle forme dalle immagini 
del mondo greco e romano, per quei tratti 
anomali che a guardarla colpiscono: per quel 
duro e sgraziato disegno del volto di proi-

lo, per quella specie di triangolo a tratteggio 
che parte dalla nuca, per quell’arcaico porsi 
frontalmente di un corpo inesistente e pure 
chiuso in quella specie di mantello, che già 
mi era sembrato ali al confronto con l’esotica, 
barbara immagine del luristano dio zervan7, 
quasi la dea avesse conservato come un na-
scosto attributo i tratti dell’uccello che gli era 
proprio; come era già accaduto in Grecia con 
l’Athena marina8, quasi l’immagine fosse il 
relitto di una cultualità ancora più arcaica di 
quel VI-V secolo a.C., che si è proposto, come 
il culto dei Dioscuri, che pure aveva lì la sua 
sede. Relitti di una cultualità radicata nel pro-
fondo9, diferenze che sanno di barbaro, ma 
che proprio per tali aspetti vanno rafrontate 
con i tratti di pari divinità dei più antichi tem-
pi del mondo greco. Lo faceva del resto già 
intuire quel paragone, stabilito dagli studiosi 
con la Artemide Orthia, che, come sottolinea 
Vernant «…per i Greci è l’Artemide barbara, 
la Scita»10.

Rileggere l’immagine di “Ostiala” è quindi 
tentare di farne un’analisi, che sfugga in un 
certo senso ai tranelli della consueta regi-
strazione delle caratteristiche morfologiche, 
dell’assommare i particolari da inserire nella 
consueta classiica tipologica, dell’enucleare 
una stima della natura delle botteghe scul-
toree nella Patavium in via di profonda tra-
sformazione, e un’ipotetica e pur necessaria 
attribuzione all’attività di una di esse.

Per quanto, infatti, da anni e da mesi 
“Ostiala” dalla sua stele, unica per la sua spic-
cata individualità, ci stia guardando, mai 
come ora chiamata con tanta frequenza e 
insistenza a testimoniare eventi dell’antica 
città quanto in quest’ultimo periodo di stu-
di11, non sembra che abbia ancora trovato il 
modo di spiegarci l’unicità di certi suoi par-

ig. 3.  Este, Museo Nazionale Atestino - Lamina dal Tiro 
a Segno (da FOGOLARI, PROSDOCIMI 1988, p. 
16, ig. 208). 
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ticolari, di comprendere che cosa di que-
sta Padova abbia potuto determinarli. Una 
Padova detta aristocraticamente chiusa a 
innovazioni e inlussi meridionali12, ino a che 
-bisogna dire- non adottò in questa classe di 
monumenti un raccontare greco, iltrato ora 
in questa stele dall’ibridismo di questo dire 
con quella compresenza in essa di graica e 
morfologia latina, di formule onomastiche la-
tine per gli uni e venetica per la donna, come 
venetica è la designazione della stele stessa. 
Sono segni carichi di notazioni non poco si-
gniicative.

La loro analisi non può che procedere con 
momenti di lettura diversi, approittando 
di alcuni veri e propri spunti oferti da alcu-
ni studiosi. Qua e là l’insoddisfazione della 
lettura inizialmente suggerita, poi ripetuta 
come un mantra, viene fuori dalle domande 
che si poneva Giulia Fogolari13, dai dubbi, più 
volte avanzati sull’interpretazione di queste 
scene come viaggio agli inferi14, da quel dub-
bio legato all’analisi dell’ancora enigmatica 
formula equpetars15, che si trattasse di un 
monumento funerario. Né poco rilevante 
potrebbe essere la stessa lettura della formu-
la epigraica, se “Da Manio (?) Gallenio, iglio di 
Manio e di Ostiala Gallenia equpetars” o piut-
tosto “Da Manio (?) Gallenio, iglio di Manio per 
(o meglio a) Ostiala Gallenia equpetars”16.

Il primo atto da compiere è stato dunque 
rileggere i “segni” di questa “scena”, forse trop-
po corsivamente letti o trascurati, e lasciati 
comunque cadere dopo una prima lettura17.

Il secondo è stato quello di trarre accanto 
a una soddisfacente spiegazione di ognuno 
degli elementi iconograicamente signiicati-
vi, il senso del loro coerente legarsi insieme: 
l’unico a poterci dire cosa c’è dietro l’unicità 
di questa immagine, ciò che a questa dà, tra 

le tante stele, il sapore di un unicum.
Il terzo, che nasce dagli altri, mirare a risol-

vere il quesito della funzione della stele, certo 
e almeno in parte dettata da aspetti profondi 
del processo di romanizzazione. Questioni 
tutte ad ogni livello così complesse da po-
terne dare qui solo una visione schematica. 

La lettura dei segni

Come le posizioni così nettamente diver-
siicate, di proilo quella delle due maschili, lo 
sguardo avanti, tese all’azione che li impegna 
mentre altra, frontale, è quella della igura 
femminile, lo sguardo magneticamente is-
so puntato su chi le sta di fronte, quasi, un 
imporre, un cercare o un aprirsi al colloquio 
diretto con l’osservatore (ig. 1). Richiamo 
forte il disco posto verticalmente sulla te-
sta, segno da tutti più o meno ampiamente 
discusso. C. Gasparotto vi riconosceva l’om-
brello, che a Felsina ripara le defunte, riiutan-
do l’ipotesi del copricapo, per via del man-
tello che coprirebbe la testa18. G. Fogolari 
con molto garbo riassunte brevemente le 
ipotesi avanzate, un cappellino, uno spillo-
ne in lamina bronzea tipo quello della stipe 
di via Rialto, tornò a riproporre la natura di 
disco e il richiamo al disco solare19. Non da 
trascurare inine la curiosa posizione di brac-
cia e mani conserte e, stranissimo particolare, 
quella sorta di “staccionata”, dietro -o meglio 
dentro- la quale la igura femminile sembra 
stare, come “avvolta”, si direbbe, da quei legni, 
quasi «fasce lignorum tectum» (ig. 4). I quat-
tro “segni” non erano sfuggiti all’acuto sguar-
do di Alessandro Prosdocimi, che fu pronto 
a cogliere il carattere pienamente romano 
dell’abbigliamento e dei volti dei due per-
sonaggi maschili, vicini a quelli delle edicole 
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funerarie romane e i tratti “paleo veneti” della 
igura femminile, il simbolico disco posto sul 
capo e lo scialle issato sul petto alla moda 
paleo-veneta. Egli avvertì però anche il trat-
to curioso delle «mani strette davanti, come 

legate» e sottolineò la posizione della donna 
«sorretta, dai ianchi in giù, da un giro di pali 
o stecche di legno verticali». Pensò che la si 
fosse «raigurata morta e portata così ritta 
al rogo, mentre un uomo togato, il marito, la 
stava guardando in atto di estremo saluto»20.
Tutto sommato i pochi tratti della tradizio-
ne veneta, pensava, «voluti e ricercati come 
motivo di una tradizione, cui alcune antiche 
famiglie si sentivano ancora legate», pur se 
ormai in via di completa romanizzazione. La 
stele, infatti, dovrebbe datarsi ancora al I se-
colo a.C.21. Questo è stato forse l’errore: non 
aver maggiormente rilettuto sulle ragioni di 
quel condensare gli elementi del linguaggio 
igurativo venetico in quella così precipua 
forma di ritualità funeraria -cioè la defunta 
tenuta ritta dalla staccionata di assi, le mani 
legate e così portata al rogo- che se fosse sta-
ta veramente tale, era così nuova da lasciare 
sbalorditi per il mondo veneto, inconsueta 
però anche al mondo romano. 

Unica in assoluto22, si può dunque dire, 
a meno che non me ne siano sfuggiti con-
fronti o un possibile modello, presente però, 
nella stessa Padova, una seconda, problema-
tica stele con tema il viaggio, una sola igura 
maschile, simili i tratti della igura femminile. 

Se così è, la spiegazione di ambedue que-
sti particolari, caduti nel silenzio, va ancora 
cercata, liberi innanzitutto di individuarne 
altrove il modello, ripartendo dai dubbi, di 
cui si è detto prima, sospendendo la deini-
zione stessa della pietra, sganciandosi cioè 
dalla sua funzione e destinazione, lasciando 
in sospeso ogni ipotesi sulla ragione del suo 
essere, se votivo o celebrativo e commemo-
rativo o funerario, e soprattutto se sia stata o 
no la stele funeraria di Ostiala Gallenia. 

Non è solo l’immagine a far nascere di 

ig. 4.  Padova, Musei Civici - Museo Archeologico - La 
stele di Ostiala Gallenia: particolare (Archivio fo-
tograico Musei Civici agli Eremitani).
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questi dubbi. La stessa lettura dell’iscrizione, 
se fosse da legare il nome di Ostiala al termi-
ne iglio, piuttosto che alla pietra, come si è 
sempre fatto, mette già in forse che la stele sia 
di una Ostiala defunta23. Del resto la stele non 
fu rinvenuta in area cimiteriale ma nei suoi 
pressi e dunque anche di questo aspetto, se 
non si tratta di una di quelle pietre “dislocate”, 
si dovrà controllare la coerenza con gli altri 
dati. Potrebbe Manio Gallenio iglio di Manio 
e Ostiala Gallenia24 aver dedicato la stele per 
ragioni anche non funerarie ? Ma quali? 

Che cosa può signiicare essere l’unica ste-
le “bilingue” e che ad averla dedicata sia stato 
il frutto di una di quelle unioni, che con la ro-
manizzazione dovettero diventare frequenti 
e rispondere a nuove regole, a cambiamenti 
sociali di grande spessore25? Testimonianza 
di momenti che dovettero essere non facili 
e che già da un bel po’ di tempo, a partire, 
credo, almeno da quel IV periodo atestino, 
doveva aver indotto i Veneti al confronto con 
gli stranieri e a ridiscutere proprie tradizio-
ni, leggi e linguaggio, testimoni le due ste-
le Loredan, datate al III secolo, di inlusso, se 
non addirittura dovute a scultori greci o ma-
gno greci databili al III secolo26. Linguaggi da 
esaminare analiticamente per capire come e 
perché questi tre elementi -il carro e i caval-
li, l’auriga e la igura femminile- utilizzati per 
un racconto che avevamo visto già sfruttato 
in precedenza, fossero ora composti con ag-
giunte così inedite. Elementi da riconoscere, 
ordinare, classiicare, proprio come farebbe 
un linguista, indipendentemente dalla fra-
se in cui si realizzano. Capire quale è per sé 
stessi la loro speciicità, quale il senso per cui 
furono scelti a costruire questi frammenti 
igurativi, poi riuniti a generare l’insieme di 
un discorso, che nel suo sintattico sviluppo 

suona ancora una volta come un “viaggio”. 
Ma quale viaggio? Del viaggio agli inferi o di 
un viaggio più realistico, che fosse verso la 
tomba o più felicemente verso le nozze, non 
mancavano modelli simili o “aini” nelle oi-
cine degli scalpellini locali e tra i documenti 
igurati eretti in città. Basta passeggiare per 
la sala delle stele patavine del padovano 
Museo civico e rileggere la sapiente lettura 
che delle due stele del Lapidario di Padova 
aveva dato C. Gasparotto, vedendo nella 
Loredan I il viaggio della donna rapita per le 
nozze, riconoscendo il viaggio verso l’oltre-
tomba nell’altra, dove la donna ha sul capo, 
come la supposta Ostiala, il particolare del di-
sco posto in verticale27. Oggi tale particolare 
è più sicuramente letto come segno legato 
alla tradizione delle iniziazioni al femminile e 
starebbe piuttosto per uno di quei necessa-
ri “passaggi”, che segnavano la vita umana e 
di cui proprio a divinità femminili, tipo Pora 
Reitia, era aidata la protezione e la cura28: 
identità e marginalità, dunque, anche in que-
sto caso, e tanta più complessità per il ruolo 
dei personaggi comprimari. Un semplice au-
riga chi conduce e l’uomo a cui è destinata 
l’altro? Un approfondito esame dei modelli 
igurativi propri di questo tipo di eventi, cioè 
di un percorso iniziatico, non spiega però né 
il perché la vediamo quasi avvolta entro quei 
legni né le ragioni di quell’essere a “mani le-
gate”. Indizio di una storia di rapimento? Non 
è che sia una igura da mettere nel novero 
degli “dei legati”? Nella storia religiosa dell’an-
tica Grecia, tramandatoci in particolare per 
l’Hera samia e l’Orthia spartana, “il legare” con 
il suo simbolismo e il suo valore sacrale è con-
nesso a vicende di rapimento e ritrovamen-
to. Un rapimento è nella storia dello xoanon 
samio. Secondo Menodoto di Samo, infatti, 
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per punire una loro sacerdotessa che aveva 
abbandonato Argo per Samo, gli Argivi ave-
vano incaricato i pirati Tirreni di rapire l’idolo 
samio. L’impresa non riuscì, la nave su cui la 
statua era stata portata non prendeva il mare 
e la statua fu abbandonata sulla spiaggia. I 
Sami persuasi che la statua fosse fuggita di 
propria volontà la legarono ad un cespuglio 
di lygos con i rami dello stesso cespuglio. Fu 
Admete a scioglierne i legami e a rimetterla 
al suo posto29. 

Per l’Artemide Orthia era collegato al ritro-
vamento del suo idolo, che era inito in palu-
de e ritrovato tra i giunchi, avvolto dai rami 
di vite selvatica (lugos), che lo avevano tenuto 
eretto.30 Da quest’avventura, forse esplicativa 
di quel suo epiteto orthos, diritto, aveva anzi 
tratto il nome di Lygodesma. Che “ad Artemide” 
non fosse estraneo il simbolismo del legare, 
come anche dello sciogliere, lo si deduce 
poi anche da altre deinizioni, quale Lyaia, 
Lysizonos. Ma anche Phakelitis31. È questo l’epi-
teto -tra i meno noti e più particolari dell’Arte-
mide greca32- con una non lineare tradizione 
alle spalle, un complesso intrecciarsi di fonti 
e varianti. Due sono infatti le tradizioni eti-
mologiche di esso, seguendo Probo e Servio 
soprattutto: una spiegata con l’iconograia 
tradizionale, che rappresentava Artemide con 
la torcia (da face), ritenuta in genere più tar-
da, l’altra invece legata alla vicenda di Oreste 
e all’idolo dell’Artemide Taurica, di cui proprio 
la terra dell’Artemide Orthia, nel tempio di 
Limnaion in Laconia, rivendicava l’onore di 
possedere il vero idolo33. Nel passo di Probo 
leggiamo infatti “…(Orestes) simulacrum Deae, 
quod secum de Taurice advexerat, templo posito 
consecravit quam appellavit Facelitim, < > sive 
quod fasce lignorum tectum de Taurice simula-
crum extulisset” 34.

In Servio invece: …(Orestes) simulacrum 
sustulit absconditum fasce lignorum: unde et 
Facelitus dicitur, non tantun a face, cum qua 
pingitur, propter quod et Lucifera dicitur…35.

Fasces lignorum appunto o alla greca fake-
loi ton rabdon, che è il termine da cui etimo-
logicamente deriverebbe. Questo l’epiteto 
che credo si attagli all’immagine femminile 
della stele di Ostiala. E da quel fascio di legni 
che l’avvolge e dall’epiteto Phakelitis ha inizio 
il “racconto”, che della immagine femminile 
della “stele di Ostiala”, quale Artemis Phakelitis, 
per sommi capi vado ora a fare. 

Il “mito” dietro l’immagine. Oreste, Pilade e 

Ifigenia in Tauride

È il racconto in due tempi delle disavven-
ture della famiglia di Agamennone:
-  il primo segnato dalla inconsapevole uc-

cisione della cerva cara ad Artemide per 
questo irata, dall’oracolo e l’ingiunzione 
del sacriicio di Iigenia36, ino all’uccisio-
ne di Clitennestra da parte di Oreste con il 
conseguente allontanamento dalla Grecia 
e il suo correre accompagnato dal fraterno 
amico Pilade, ino in Colchide (ig. 5), ove 
furono fatti prigionieri;

-  il secondo contrassegnato dal suo ricono-
scersi con la sorella Iigenia, lì sacerdotes-
sa della dea, dalla sua fuga con il fratello 
e Pilade, da lei salvati dal sacriicio a cui, 
come stranieri, in quella terra erano desti-
nati, al portar via con loro l’antica immagi-
ne della dea, avvolta in un fascio di canne37. 
Una storia che, rappresentata da Euripide 
in tutta la sua tragica complessità, metteva 
a nudo non solo il drammatico rapporto 
tra i membri di una dinastia greca, il rap-
porto dell’omicida Oreste con l’essere cit-
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tadino a pieno diritto, il contrasto tra mon-
do barbaro e non barbaro, tra Oriente ed 
Occidente, ma anche quello tra stati e stati 
con i rispettivi sistemi religiosi. Ce lo avver-
te la distanza verso la crudelitas sacrorun 
dei barbari Taurici, presa dai Greci prima e 
quindi da Roma.
La storia del rapimento di questa antica 

immagine infatti, nel successivo andare di 
Oreste, nel suo “passare per «i tempi» della 
separazione”, nel vagare per centri sia Greci 
sia sicelioti e italici, ino appunto all’arcaicissi-
mo culto aricino38, diventa, carica di una for-
te valenza politica, e che sembra stare sullo 
sfondo di sistemi di fondazione, di momenti 
di passaggio tesi a “rifondare culturalmente 
i propri riferimenti”39. Quale la plausibilità di 
questa mia ipotesi? Essere scettici su di essa 

è cosa più che giustiicabile, tanto più che, 
se con quella immagine si fosse voluto rap-
presentare la Phakelitis ossia l’Artemis taurica 
o Tauropolos40, si tratterebbe di un vero e pro-
prio unicum. Della Phakelitis o meglio della 
dea Taurica in versione Phakelitis non si cono-
scono immagini, a meno di non riconoscerla, 
per le fasce lignee adombrate sul corpo all’al-
tezza della vita, nell’immagine dell’Artemis 
Tauropolos di una placchetta dipinta trovata 
a Brauron (ig. 6)41. Luogo chiave del percor-
so fatto da Oreste lasciatoci dalla tradizione 
scritta: da Halai a Brauron e più a Occidente a 
Reggio, in vari centri sicelioti, ino ad Ariccia, 
dove il suo culto ebbe sede nel bosco ne-
morensis (ig. 7). Un percorso che non aveva 
certo toccato alcun sito del territorio vene-
to e che potrebbe perciò costituire un altro 

ig. 5.  Carta geograica: il Chersoneso e la Colchide.
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elemento negativo per la nostra ipotesi, 
attenuato se così si può dire dall’ainità tra 
l’Artemis taurica e l’Orthia spartana, a cui, si è 
detto, la stessa Pora Reitia è stata a volte ac-
costata42.

Un’Artemis tauropolos, tecnicamente im-
pegnata nei momenti critici di passaggio, 
diremmo ancora, della vita umana: nascita, 
matrimonio, vita e morte. Divinità che, se 

non la stessa, potrebbe essere stata aine 
alla principale divinità veneta. Ancora una 
volta dunque genericità e speciicità s’intrec-
ciano. In questa prospettiva, oltre il fascio di 
legni, potrebbero rientrare le “ mani legate”.

Ben si legano al racconto dell’impacchet-
tamento dell’immagine, che, secondo la tra-
dizione, fu l’idea sviluppata da Iigenia, deci-
sa, una volta riconosciuto il fratello, sia a sot-
trarlo al sacriicio, che lei stessa, quale sacer-
dotessa di Artemide avrebbe dovuto gestire, 
sia a “portar via”, al recuperare quell’idolo, da 
cui, sottratto a una terra barbara, altre sedi di 
culto nasceranno.

Una sede di culto anche Padova? E porta-
to da chi?43 È il ricordo di questo viaggio che 
la stele ha voluto fermare? È Pilade quell’au-
riga e Oreste la igura alle spalle della donna 
impacchettata, quasi che Manio, iglio di una 
donna veneta, ma anche di padre romano o 
latino, sentisse forte non solo rito e culto di 
quella divinità femminile ma anche signii-
cato e valore dell’atto di Oreste e ne avesse 
voluto porre la stele come momento cele-
brativo di quel mitico evento? Più volte, dagli 

ig. 6.  Brauron, Placca ittile raigurante Artemide Tau-
ropolos. Ricostruzione (da GIUMAN 1999, ig. 8).

fig. 7.  Il lago di Nemi (da GHINI, PALLADINO 2012, 
fig. 1).
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antichi artisti, come in un’urna chiusina, egli 
è stato rappresentato con Pilade a ricorda-
re la barbara eferatezza del rito della dea 
taurica44. Il culto dell’Artemis Taurica com-
portava, infatti, momenti feroci e dolorosi, 
rappresentati da Euripide, nella sua Iigenia 
in Tauride45, in un eccezionale momento di 
grande e profonda rilessione sul “mito” che 
investe il piano delle istituzioni, che regola-
no i rapporti tra gli uomini e l’ordine. Di cosa 
abbia rappresentato questo culto nel mondo 
antico, greco e non greco, di quell’ambiguità 
presente nel destino dell’uomo lo capiamo 
ascoltando Iigenia.

“Io biasimo le sottigliezze della dea” ella 
dice, “che se un uomo si contamina di un 
omicidio, con il contatto di un cadavere o 
d’un parto, lo esclude dagli altari perché lo 
ritiene impuro, proprio lei che si compiace di 
sacriici umani. Non è possibile che una tale 
follia abbia generato la sposa di Zeus Leto”46. 
La stessa Iigenia cioè, lì nella terra dei Tauri 
«senza nozze, né igli, né patria, né cari”»47, 
che, scampata al sacriicio in Aulide, arriva a 
biasimare i sophismata della dea capace, a 
un tempo, di condannare l’impurità di chi si 
è macchiato del sangue di un omicidio, di un 
cadavere o di un parto, e di compiacersi del 
sangue versato per lei nei sacriici. Iphigenia 
stessa, la parthenos greca, perdute le sue 
origini e il contesto culturale di appartenen-
za, scrive la Viscardi, si spoglia della propria 
umanità e s’identiica con la Parthènos, la 
dea locale alla quale è consacrata l’oferta 
sacriicale dei naufraghi stranieri, soprattut-
to Greci48. Qual è allora, se quanto ho detto 
in qui è accettabile, il senso della stele di 
Manio Gallenio? Quale la ragione di questo 
riproporre sulla stele il ratto della dea? La ri-
sposta può forse venire a seguire ancora C. 

Montepaone, allorché scrive della tradizione 
di Servio, che «permette di «maneggiare» il 
caso di una tradizione, in cui più epiteti sono 
legati a un identico blocco mitico e forse a 
identiche funzioni. Secondo C. Montepaone 
emerge la necessità di distinzione non tan-
to rispetto a più divinità quanto rispetto a 
più luoghi», poi chiedendosi se tutte le va-
rie Artemides derivate dalla Artemide Taurica 
dovessero “alludere” ad una identica realtà 
cultuale. «Se così fosse» ella scrive, «dovrem-
mo aspettarci sul piano cultuale un sacriicio 
di «stranieri» o comunque di elementi esterni 
alla comunità; polemica Greci-barbari, que-
sta volta dalla parte dei barbari (vengono sa-
criicati esclusivamente hoi Hellenes)»49. 

A Padova: sacrifici umani tra le vie S. Massi-

mo e S. Eufemia

Una domanda e un’ipotesi che a Padova 
trova una risposta e una drammatica positiva 
conferma, visto che in certe fosse non lonta-
no dal luogo in cui la stele è stata rinvenuta, 
non solo si è con certezza riconosciuta la pra-
tica dei sacriici umani, ma si è ormai addirit-
tura certi che l’area di via S. Eufemia, situata 
al limite occidentale della vasta necropoli 
orientale, tra VIII e VI secolo a. C., fosse un’a-
rea speciicamente riservata ad oferte parti-
colari di vittime: animali, cavalli e cani anche 
smembrati, sacriici comunque cruenti, e 
sacriici umani. Nella III fase di utilizzazione 
dell’area, tra l’ultimo quarto del VII e il primo 
quarto del VI secolo, si sono contate 16 depo-
sizioni senza corredo in 13 fosse. In un caso 
lo scheletro appariva in posizione scompo-
sta, in un altro l’individuo era stato deposto 
prono, privo degli arti inferiori, un altro senza 
arti inferiori appariva disarticolato. Lo sfonda-
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mento dell’osso frontale denunciava il colpo 
che ne aveva causato la morte. Nella IV fase 
erano state aperte nuove fosse rituali, ma si 
è trovata un’unica sepoltura umana, quel-
la di un feto50. Non si tratta degli unici casi 
d’inumazioni anomale leggibili come esiti di 
sacriici umani rinvenute in territorio veneto. 
Situazioni simili, anch’esse caratterizzate da 
segni, quali disarticolazioni e assenze di arti, 
di oltraggio al cadavere, sono apparse anche 
a Oppeano, Gazzo Veronese, nella necropoli 
meridionale della stessa Padova. Mancano 
in tutti questi casi gli elementi, che di solito 
permettono di deinire gli scopi più consueti 
degli antichi sacriici: fondazione o puriica-
zione, costruzione o ristrutturazione, oblite-
razioni, o, ad esempio, violazione della sancti-
tas delle mura. Nulla di tutto ciò si percepisce 
nelle deposizioni di via S. Eufemia, relegate 
in uno spazio, esiguo, circoscritto e unico. Il 
succedersi di diverse fasi sembra poi denota-
re una pratica di sacriici reiterata nel tempo, 
che gli studiosi ritengono “uccisioni social-
mente sancite”, supponendo che gli inumati 
di Padova potessero essere soggetti ritenuti 
socialmente tanto sgraditi da richiedere il 
loro annullamento con la pratica del sacriicio 
umano51. Nulla vieta di pensare che si trattas-
se anche di sacriici di stranieri, non solo forse 
per quanto si va qui dicendo, ma proprio per 
il loro possibile iterarsi. Si pensi ai sacriici de-
gli Argei, forse etonimo per Argivi, anch’essi 
quindi Greci, che rappresentano l’esempio 
più signiicativo della tradizione del sacrii-
cio di stranieri sgraditi nella storia di Roma. 
Ricordato dalla tradizione con membri di nu-
mero diverso, ha fatto pensare che non si sia 
trattato di un solo sacriicio, ma di sacriici av-
venuti in tempi diversi. Quello dei due Argei, 
giunti sulla costa laziale nei tempi più remoti, 

presi prigionieri dai barbari abitanti gli anti-
chi villaggi laziali e quindi sacriicati, e quello 
degli ultimi, giunti in numero assai maggiore, 
forse in epoca pre-coloniale a cercar metalli, 
da datare, secondo Carandini, ai tempi pre-
cedenti il culto di Ercole all’approdo dell’A-
ventino52. Sacriici dunque reiterati, come 
reiterati dovettero essere quelli dei malcapi-
tati Hellenes che sbarcavano in terra taurica. 
La pratica del sacriicio umano, di stranieri o 
non stranieri, non fu estraneo ai popoli italici. 
Mitici sacriicatori furono Fauno e lo stesso 
Dauno. Altrettanto mitico normalizzatore fu 
Ercole, poi seguito da sovrani di età etrusca, 
ino a personaggi della Roma repubblicana, 
quale Bruto, ma l’abolizione di questo tipo 
di sacriicio sembra non si fosse mai del tut-
to estinta. Come fu nel caso dell’uccisione a 
Roma, ancora allo scorcio del III secolo a.C., di 
una coppia di Galli e di una di Greci, sepolti 
vivi nel foro boario. Un atto simbolico rivolto 
contro membri di “stirpi straniere”, ma senza 
versamento di sangue, ricordato da Livio con 
quell’espressione, minime Romano sacro53; 
ampiamente dibattuto, riconosciuto come 
rito di provenienza straniera, al massimo un 
rito di un mondo barbaro o riconducibile ad 
un lontanissimo passato54. Un aspetto co-
munque interessante del permanere a Roma 
stessa della pratica dei sacriici umani ancora 
in tempi non troppo lontani da quelli della 
stele patavina e lungo continuerà ad essere a 
Roma il percorso per l’abolizione dei sacriici 
umani.

Dunque, eventualmente, ancora un uni-
cum questo sito patavino per averci restituito 
insieme la rappresentazione del mito, l’unica 
eventuale immagine inora nota della dea 
rapita e la “realtà cultuale”. Colpisce anche, 
almeno nel caso dell’inumato della fossa k 
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(ig. 8), che la sua deposizione fosse «all’in-
terno di una fossa con i resti di accensione di 
fuochi rituali (VII sec. a. C.)». Similarmente do-
veva avvenire, secondo Apollodoro, presso i 
Tauri, dove gli stranieri uccisi inivano gettati 
nel fuoco sacro, che, proveniente diretta-
mente dall’Ade attraverso una roccia, ardeva 
nel temenos della dea55. Quel fuoco sacro e la 
voragine nel cavo di una roccia, che Iigenia 
prospetta ad Oreste come la tomba che lo 
accoglierà56.

Un unicum è ancora la stele per la coeren-
za con la quale ognuno dei vari elementi si 
lega all’altro.

Ammesso dunque che nei tratti della igu-
ra femminile della “stele di Ostiala” si possa -e 
forse anzi si debba- riconoscere quelli stes-
si della dea taurica rapita da Oreste, perché 
Manio Gallenio ne fece il tema di questa stele 
patavina, igurativamente unica? Un mito an-
cora una volta riproposto, come a Brauron e 
negli altri siti di culto dove Oreste portò l’an-
tico idolo, a tradurre situazioni di diicoltà 
e trasformazione sociale, a rappresentare il 

recupero della «pace sociale», che si realizza 
nel riconoscimento di questo culto? «il mar-
chio “taurico”» potrebbe aver rappresentato 
«la possibilità integratice del “diverso” nel ko-
smos dato…»57 anche a Padova? O esprime 
anche la volontà di sancire un nuovo ordine?

La stele di Ostiala a Patavium: una tappa 

nel processo di auto-romanizzazione

Ho detto all’inizio della necessità di andare 
alla ricerca della struttura nascosta, che va ora 
più chiaramente visitata, perché molti campi 
restano ancora aperti. Tra tutti quello crono-
logico, ancora nel II o nella prima metà del I 
secolo a. C., e poi il personaggio: la sua pro-
venienza, il suo nome. è un nome che non 
può che suscitare qualche curiosità. All’inizio 
ho accennato ad Ariccia e al bosco nemoren-
sis, né ora più di tanto ci si può sofermare, 
ma ieri Aldo Prosdocimi ha detto: “lasciamo 
depositare i sogni”. Voglio farlo anche io, nel 
senso di lasciar depositare però non un so-
gno – non bello che, con tutti quei morti e 
quelle fosse cotte dal fuoco, parla di ferocia 
e riiuti dell’“Altro” – ma queste ipotesi, ricor-
dando un capitoletto de «il Ramo d’oro», inti-
tolato «Molti Mani in Ariccia». J. Frazer ricorda 
un modo di dire legato al Manio, fondatore 
del bosco sacro, capostipite di numerosi 
Mani, forse frutto di un mito etimologico de-
stinato a spiegare il nome dei maniae, pani di 
forma umana, maschili e femminili, che veni-
vano appesi nelle Compitalia: immagini, nella 
tradizione, sostitutive di antichi sacriici uma-
ni58. Il particolare apre una serie di quesiti e 
si afaccia su un’ampia e problematica storia 
dei sacriici umani nell’antichità, a partire da 
Grecia, mondo italico, Roma e la sua nasci-
ta59, su cui studiosi diversi sono tornati discu-

ig. 8.  Padova, via S. Eufemia - Deposizione umana in 
una fossa con accensione di fuochi rituali (da 
MICHELINI, RUTA SERAFINI 2005, p. 134, ig. 163).
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tendoli dai vari punti di vista, archeologico, 
storico-religioso, giuridico, puntualmente 
più volte ripresi e recentemente rianalizzati 
da A. Carandini60. 

La “stele di Ostiala”, dunque, come il rac-
conto igurato di un mito da leggere come 
un tentativo per suggerire il “giusto” recupe-
ro di un culto barbaro? Per rifondare la pro-
pria identità culturale sulla consapevolezza 
della distanza e della separazione dall’“Al-
tro”? La “stele di Ostiala” documento dun-
que di un consapevole momento, privato 
o pubblico che fosse, del divenire romano? 
Testimonianza “pre-storica” della defunzio-
nalizzazione di un rito, che a Roma il senato 
consulto del 96 a.C. aveva deinitivamente 
proibito? Un frutto forse di quell’autonomia 
politica della città favorita dall’atteggiamen-
to che i Romani ebbero verso i Veneti prima 
che s’instaurasse la vera e propria roma-
nizzazione sancita sul piano giuridico con 
la concessione prima del diritto latino (lex 
Pompeia dell’89 a.C.) e poi della cittadinanza 
romana?61 Poté essere anche questa una di 
quelle rinunce a un patrimonio di autonomia 
gelosamente custodito per secoli -religione 
avita, costumanze tribali, moduli economici, 

norme amministrative, ordinamenti militari, 
vita quotidiana, espressioni artistiche62- da 
cui, secondo Sartori, quella autonomia fu co-
stellata e che doveva anche aver visto avan-
zare lentamente l’uso dei caratteri latini per 
un parlare veneto?63.

La “stele di Ostiala” ancora un documento 
alla cui iscrizione potremmo attribuire un va-
lore metalinguistico? Vale a dire che la stele 
di Ostiala è da vedere come un documento 
tangibile di quell’«adeguamento alle forme 
del nuovo sentire religioso con incisive mo-
diicazioni nei rituali e nelle modalità dell’e-
spressione religiosa», ora così attentamente 
illustrate da G. Cresci Marrone nel suo darci 
la dimensione del sacro in Altino romana64. 
Se questa lettura dell’immagine patavina ha 
colto nel segno, l’ipotesi che allora ne nasce 
è che questo mito possa essere stato un atto 
fondante di una comunità che, anche attra-
verso dinamiche rituali, si avviava a ritoccare 
al suo interno modalità di relazioni così da 
permettere la ormai inevitabile partecipazio-
ne e associazione ad una nuova realtà politi-
co-sociale. E da qui si dovrà forse ripartire65.

Elena Di Filippo Balestrazzi
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ig. 1.  Falere di Manerbio (Brescia), Santa Giulia, Museo della città, St. 33924; MIR 3231).
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Il rapporto tra monete e prodotti artisti-
ci coevi è molto stretto nel mondo antico 
essendo entrambi espressione delle linee 
estetiche e del milieu culturale del momen-
to storico e della popolazione che di questi 
prodotti se ne è servita o che è stato frutto 
di contatti culturali e/o artistici. Questi con-
tatti possono oggi essere documentati solo 
da alcuni prodotti superstiti in cui notiamo 
delle contiguità stilistiche che qualche volta 
sono sufragate anche da contiguità di strato 
nello scavo e che testimoniano di relazioni, 
spesso ancora da scoprire e da indagare. In 
questo caso ci occuperemo di alcuni rappor-
ti iconograici tra monete e prodotti artistici 
per il mondo preromano veneto.

Infatti nel ricco repertorio iconograico 
che caratterizza “l’arte delle situle”, già nel 
1944 lo Jacobsthal1 aveva istituito un rappor-
to tra le emissioni ‘noriche’ Frontalgesicht e 
le falere di Manerbio (ig. 1) avendo notato 
le strette ainità tra i due prodotti artistici, 
entrambi con un volto umano di prospetto. 
Attraverso questo accostamento era giunto 
alla conclusione che anche le monete pote-
vano fornire un utile strumento per deinire 
meglio la cronologia di questi manufatti ed 
in genere di quei prodotti artistici protostori-
ci, riferibili ai secoli dal V a.C. in avanti, perio-
do in cui la moneta greca e poi celtica si era 
difusa nel mondo Mediterraneo.

Partendo da questa autorevole rilessione, 
ho ritenuto interessante, nello spirito di que-
sto incontro dedicato alla personalità di una 
studiosa cui tutti noi dobbiamo molto, rilet-

tere su alcuni prodotti dell’arte dei Veneti an-
tichi, che a mio avviso hanno stretti legami 
iconograici e stilistici con emissioni monetali 
che dovevano essere note agli artisti che li 
hanno prodotti e forse anche circolare nel 
nostro territorio anche se inora le tracce si 
limitano all’area friulana per la fase dal II sec. 
a.C. in avanti.

Si tratta ovviamente di un rapporto non 
diretto, ma indiretto facente capo ad un ar-
chetipo che non conosciamo, ma che certa-
mente deve essere esistito in quanto, come 
vedremo, vi è stata una relazione stretta tra 
prodotti artistici e monete. In taluni casi me-
diata per l’ainità tipologica dei manufatti 
di cui ci occuperemo anche se le monete 
viaggiavano in antico e possono ben essere 
state veicolo di trasmissione di uno schema 
iconograico. 

Tuttavia passando ora alla documentazio-
ne numismatica converrà innanzitutto osser-
vare, che all’interno dell’attività di una zecca, 
la scelta di un tipo monetale2 è sempre ope-
razione uiciale dell’autorità emittente e ne 
rivela le sue scelte politiche, oltre che econo-
miche. Queste si evidenziano spesso mag-
giormente con la scelta del peso e del metal-
lo con cui le monete sono coniate, piuttosto 
che con l’adozione di un particolare tipo, an-
che se, talvolta questa azione è condizionata 
da motivi politico-religiosi, ma anche econo-
mici. Infatti la scelta dell’immagine che appa-
re sulle due facce di una moneta, ha indub-
biamente una sua pregnanza culturale, che 
ultimamente alcuni studiosi hanno voluto 

Rapporti iconografici tra monete preromane  

e prodotti artistici del Veneto antico
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ribadire con ricerche speciiche3, anche se, a 
mio avviso, non si possono ritenere valide in 
ogni contesto e per ogni epoca. Questo vale, 
a maggior ragione, anche per le scelte di ico-
nograie più complesse, come nel caso di 
cui ci occupiamo, delle monete dei Derroni. 
Su questi esemplari d’argento di buon peso, 
compare una scena del carro al Dritto e la 
triscele al Rovescio, entrambi tipi iconogra-
ici che hanno una forte valenza cultuale e 
religiosa e sono dei temi che ritroviamo nella 
decorazione di vari oggetti (sculture, rilievi, 
fregi etc.) della vita quotidiana del mondo 
antico. La presenza del tema del carro traina-
to da buoi non sorprende pertanto quando 
appare sulle stele patavine venete, in parti-
colare su quella di Albignasego, già oggetto 
di numerosi studi ed analisi iconograiche 
ed artistiche4. Cercheremo ora di procedere 
lungo un percorso ideale che inizia nei primi 
decenni del V secolo a.C. quando, stando alle 
ultime considerazioni cronologiche a segui-
to del ripostiglio di Asyut (Egitto), le emissio-
ni del popolo dei Derroni furono prodotte 
nell’area traco-macedone, ma alcuni esem-
plari circolarono ampiamente anche a Nord e 
si sono rinvenuti nella Serbia Meridionale sia 
ad Ishtib (attuale Štip)5, che nel 2003 
in un grosso ripostiglio a Vranje6. 
Già in passato7 avevo avuto modo 
di proporre questo accostamento, 
che se può apparire audace ad un 
primo momento, si rivela molto più 
possibile ad una osservazione at-
tenta dei due prodotti artistici. Sulle 
monete8 (ig. 2) abbiamo un perso-
naggio maschile seduto su di un 
carro di vimini(?) che termina con 
una testa di ochetta come sui carri 
della situla di Vače, ha in mano una 

frusta di cuoio a corregge pendenti, come 
sulla stele di Altichiero, mentre la lunga asta 
del carro giunge ino alle corna dei buoi; 
inoltre al ianco ha talvolta uno scudo di tipo 
italico con umbone centrale. Sotto le zam-
pe di questi animali c’è un iore identiicato 
come asfodelo9, iore di loto o forse meglio 
come rosa. Comunque sia, si tratta sempre di 
un iore con una simbologia, chiara almeno 
per gli antichi, forse simbolo di fertilità, che 
è facilmente confrontabile con l’identico io-
re presente sulla stele di Albignasego (ig. 
3). Inine in alto su alcune emissioni appa-
re un uccello, forse un’aquila ad ali aperte, 
simile a quello presente su una stele pata-
vina. Tale tipologia ha fatto pensare ad una 
scena connessa con i riti della fertilità10, ma 
non sarebbe diicile propendere invece per 
una simbologia ctonia, se si pensa al iore e 
ad un elmo che talvolta appare sopra il carro 
trainato dai buoi, tuttavia sulla considerazio-
ne del rovescio che rappresenta una trisce-
le, simbolo di unione e di forza, credo che si 
possa pensare a riti di fondazione della di-
nastia macedone, facendo riferimento ai tre 
fratelli Gavane, Aèropo e Perdicca11. Tuttavia 
nel caso della stele patavina la interpretazio-

ig. 2.  Moneta dei Derroni (Velickovo Museo di Soia n. inv. 8738, 
n. 180 della tesi di A. Tzamalis, che ringrazio per la cortesia).
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ne ctonia mi sembra la più probabile ed ora 
rimane da spiegare questa relazione diret-
ta o indiretta tra un prodotto di arte traco-
macedone con inluenze orientali persiane e 
l’area patavina. Forse una chiave di lettura si 
potrebbe intravedere in quel processo di on-
date migratorie che tra la ine del V sec. a.C. 
e gli inizi del IV sec. a.C. videro i Celti spostar-
si verso l’area danubiana, in parte ricordata 
dalle fonti letterarie12, che può presupporre 

anche un percorso inverso visto anche il luo-
go del ritrovamento in Serbia. Certamente le 
monete sono tra gli oggetti più mobili del 
mondo antico ed in particolare quelle dei 
Derroni denotando una difusione che può 
ben essere stata tramite di temi iconograi-
ci, che hanno viaggiato al seguito di uomini, 
non lasciando inora tracce della loro presen-
za in scavi o altro.

Proseguendo in questa analisi, ritornia-
mo all’accostamento fatto circa settant’anni 
fa dallo Jacobsthal13 sulle falere argentee di 
Manerbio (ig. 1), che oggi possiamo ag-
giornare in alcuni dettagli sia iconograici,sia 
soprattutto cronologici. Infatti le monete 
Frontalgesicht14 (ig. 4) hanno la stessa faccia 
di prospetto, leggermente ovale e “are almost 
identical with those on the Insubrian phale-
rae”15 ed anche se lo studioso anglo tedesco 
non fornisce una esatta cronologia, questa la 
si deduce dal contesto degli altri manufatti 
citati nell’articolo, che è quello del II sec. a.C. 
Successivamente il Kruta sulla base della cro-
nologia di queste monete noriche proposta 
dal Göbl ha assegnato queste falere al primo 
sec. a.C.16. Tuttavia questa datazione dopo le 
testimonianze del ripostiglio di Enemonzo 

si è rivelata errata17, per cui si dovrà 
ritornare sul problema cronologico. 
Inoltre queste falere erano già state 
date al II secolo a.C. sulla base del 
materiale della tomba di Castiglione 
delle Stiviere18. 

Questa datazione è poi raforzata, 
a mio avviso anche dalla considera-
zione topograica del grosso ritro-
vamento di dracme di imitazione 
massaliota avvenuto a Manerbio19, 
che recentemente ho riferito ad una 
deposizione rituale in un santuario20. 

ig. 3.  Stele paleoveneta da Albignasego. Museo Ar-
cheologico di Padova.

ig. 4.  Moneta tipo Frontalgesicht.
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Ora questa nuova cronologia delle monete 
noriche e conseguentemente anche delle 
falere è stata condivisa ed accettata dal De 
Marinis21. Così, concludendo, ritengo che 
sull’evidenza del ripostiglio di Enemonzo 
che conteneva vittoriati e monete noriche, le 
monete Frontalgesicht vadano assegnate alla 
seconda metà del II sec. a.C.22 e per conse-

guenza anche le falere di Manerbio. 
Altro esempio di rapporto stilistico tra 

moneta e prodotti dei Veneti antichi con 
implicazioni cronologiche proviene dagli 
scavi iniziati nel 2000 del santuario di Monte 
Calvario vicino ad Auronzo in Cadore23. Qui si 
è rinvenuto un nuovo disco di bronzo (15,1 
cm di diametro) (ig. 5) su cui è incisa una 

ig. 5.  Disco da Monte Calvario (Auronzo).
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divinità maschile (Dioniso?) stante di fronte 
con una ricca capigliatura che pur prove-
nendo da un ritrovamento sporadico, può 
essere messo in relazione con altro materiale 
archeologico databile al II sec. a.C. sulla base 
della stratigraia e della ceramica24. La cosa 
singolare è che anche in questo caso abbia-
mo una stretta analogia con il tipo delle mo-
nete Frontalgesicht (ig. 4) che presentano al 
dritto una divinità con le ali, di fronte e con 
una ricca capigliatura25. La cronologia propo-
sta per questo disco sembra corrispondere 
con la probabile nuova data delle emissioni 
cosiddette del Norico che ho avanzato qual-
che anno fa sempre sulla base del ripostiglio 
di Enemonzo26. Infatti il santuario è situato al 
centro di una rete di contatti tra i Veneti e il 
mondo celtico, come avviene in altri  ‘santua-
ri di conine’  come Lagole, Villa di Villa, Altino 
e Campagna Lupia27 che furono attivi per di-
versi secoli a giudicare dalla documentazio-
ne archeologica e numismatica rinvenuta28 
e quindi favorisce uno scambio culturale tra 
prodotti delle diverse popolazioni dell’area, 
per cui è facilmente ipotizzabile un contatto 
o una relazione iconograica tra prodotti ap-
partenenti allo stesso orizzonte cronologico, 
data anche la peculiarità del tema: il ritratto 
di fronte e la ricca capigliatura.

Un terzo caso proviene dalle pendici sud-
orientali del Colle Castelir di Cordignano, 
poco lontano dal santuario di Villa di Villa29. 
La lamina bronzea lunga 170 cm, ma larga 
solo 4 cm., raigura l’immagine singolare di 
un guerriero stante con una testa nuda a 
sinistra e un corpo estremamente lungo ed 
ailato coperto da uno scudo italico/celti-
co30 (ig. 6). Ora questa testa con una ricca 
e mossa capigliatura ha un ottimo parallelo 
con una testa che appare su di una moneta 

del tipo Kroisbach31 (ig. 7), che ha un tipo di 
capigliatura molto simile apparsa in un’asta 
Gorny & Mosch nel 2005 e facente parte di 
un ripostiglio andato disperso nel commer-
cio32. Questo nuovo tipo ha il conio del ro-
vescio identico a quello dei ben noti tipi 
Kroisbach, così che possiamo porre le mone-
te nella nuova sequenza numismatica e cro-
nologica emersa a seguito del ritrovamento 
del ripostiglio di Enemonzo. Gli editori della 
lamina hanno fatto un confronto con le mo-
nete del tipo Kugelreiter33, in quanto in quel 
momento il nuovo ripostiglio non era ancora 
noto, ma a seguito di questo nuovo elemen-
to, mi sembra preferibile istituire un parallelo 

ig. 6.  Lamina votiva da Villa di Villa (Gambacurta - 
Ruta Seraini  2006, ig. 4).
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con queste nuove testimonianze numisma-
tiche che sono più appropriate e vicine sti-
listicamente ed artisticamente. La datazione 
di questo tipo si riconduce sempre alla metà 
del II sec. a.C. ed è anche confortata dall’e-
videnza di vecchi scavi ungheresi dell’inizio 
del Novecento34, che erano stati trascurati e 

ritenuti sorpassati. Inoltre se questo 
accostamento è molto probabile, si 
potrebbe andare oltre ipotizzando 
una provenienza anche della lamina 
dalla Pannonia o comunque dall’a-
rea di origine di queste monete con 
la quale potrebbe aver avuto un 
contatto.

Inine un altro esempio proviene 
dalle oferte votive di un altro santua-
rio paleoveneto: quello di Reitia ad 

Este, trovato nel XIX secolo35, a cui appartie-
ne un piccolo disco in lamina bronzea (17 cm 
di diametro) con l’immagine di un cavaliere a 
rilievo36 (ig. 8), più una serie numerosa di im-
magini di cavalieri ottenute da almeno due 
matrici: punzoni 38 e 3937 (ig. 9), che confer-
mano una produzione seriale e già questo 

particolare tecnico li 
avvicina alle monete. 
Infatti questi pun-
zoni hanno la stessa 
dimensione di una 
moneta con cavaliere 
del tipo Kugelreiter, di 
cui alcuni esemplari 
recano la legenda X 
= T, che sta forse per 
Taurisci38 (ig. 10). 

L’iconograia del 
cavaliere è ricca di 
un’ampia bibliograia 
a cui rimando39, tut-
tavia in questo caso 
l’ipotesi più probabi-
le, per una possibile 
spiegazione ed even-
tualmente per una 
cronologia accetta-
bile, è che queste 

ig. 7.  Moneta tipo Kroisbach.

ig. 8.  Stipe Baratela Cavaliere (Museo Archeologico di Este, Capuis - Chieco Bianchi 
2010 n. 452).
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monete siano state il modello a cui si sono 
ispirati gli incisori dei punzoni del santuario 
atestino. 

Riconosciuta questa stretta dipendenza, 
confermata non solo dal tipo, ma anche dal 
diametro dei punzoni identici alle matrici dei 
coni delle monete, si può prendere questa 
relazione anche come un chiaro elemento di 
cronologia e propendere per una datazione 
delle laminette alla metà del II sec. a. C. Lo 
stesso stretto rapporto iconograico lo si può 
notare per un’altra lamina (ig. 11) provenien-

te da un grosso deposito di un santuario a 
Vicenza, composto da centinaia di laminette 
votive40. Anche in tutti questi casi il cavalie-
re delle lamine ha un chiaro confronto con 
quello delle monete del rovescio del tipo 
Kugelreiter ed anche in questo accostamen-
to possiamo pensare alla metà del II sec. a.C. 
come una possibile cronologia.

Tale collocazione temporale, nata dal 
confronto con le monete, ora datate cor-
rettamente al II sec. a.C., fornisce un nuovo 
signiicato a questa produzione artistica, 

che di fatto rappresenta un 
elemento di collegamento 
non solo storico, ma anche 
iconograico tra mondo ve-
neto e mondo ad Est norico 
e pannonico41 completan-
do quelle trame artistiche 
e culturali che connotano 
tutta la fase celtica nell’Italia 
settentrionale prima dell’av-
vento dei Romani.ig. 10.  Moneta del tipo Kugelreiter.

ig. 9.  Punzoni di lamine dal Santuario Baratela (Museo Nazionale Atestino, Este, nn. 38 e 39 di Capuis, Chieco 
Bianchi 2010 n. 453).



224

Note

* Ringrazio la collega L. Capuis per la lettura critica del testo e per gli utili suggerimenti.
1 JACOBSTHAL 1943; DE MARINIS 1997b.
2 Classico ed ancora valido GARDNER 1882; puramente classiicatorio ANSON 1910-16. Vedi ora DE CALLATAÿ 
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GARCES 1994.

5 IGCH, n. 355.
6 MITROVIć 2005; MITROVIć 2009; TzAMALIS 2011. 
7 GORINI 1980.
8 GAEBLER 1906, pag. 56, n. 5 tav XXV, n.16.

Concludendo ritengo che gli studi di nu-
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delle cronologie delle singole emissioni ba-
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quello romano repubblicano 
e che quindi siano di sempre 
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cronologia di altri manufatti 
aini iconograicamente. 

Partendo da questa realtà 
e dalla stretta ainità icono-
graica, stilistica e talvolta 
tecnica con i prodotti artistici 
delle popolazioni preroma-
ne dell’Italia settentrionale, 
si può contribuire anche ad 
una loro migliore deinizione 
cronologica. 

Ciò comporta anche la 
possibilità di riuscire a sta-
bilire delle connessioni 
culturali talvolta comples-
se e impreviste che sta a 

noi cercare di scoprire ed indagare, ma che 
confermano, in maniera evidente, l’unità del 
mondo antico nella tarda età del ferro.

Giovanni Gorini

ig. 11.  Lamina da Vicenza (zaghetto 2003, n. 57).
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9 zAMPIERI 1994, p. 109, tav. 151.
10 PRICE 1974.
11 Sulla base di un passo di Erodoto VIII, 137-139 cfr. BIUCChI 1980.
12 BEARzOT 2004.
13 JACOBSThAL 1943.
14 GORINI 2004.
15 JACOBSThAL 1943, p. 312. L’A. commette un errore citando gli Insubri invece dei Cenomani.
16 KRUTA 1975. 
17 GORINI 2005.
18 DE MARINIS 1997b.
19CORNAGGIA CASTIGLIONI 1959; DE MARINIS 1997b, pp. 170-172 ed ora MORANDINI 2006 con un contri-

buto di V. Kruta, con la vecchia cronologia al I sec. a.C. ed ora ARSLAN 2007 e Manerbio 2007.
20 GORINI 2011a.
21 Cfr. DE MARINIS 2001.
22 GORINI 2004.
23 Cfr. GANGEMI 2003a e GANGEMI 2003b.
24 Associato nel processo post-deposizionale con un denario di M. Cipius del 115 a.C. = RRC, n. 289. Cfr. in 

GANGEMI 2003a.
25 Una testa simile la troviamo già su di una laminetta dal Tiro a Segno di Este, dove notiamo un grande disco 

sul capo o una ampia capigliatura come a Monte Calvario e forse anche le ali DI FILIPPO BALESTRAzzI 1986; 
FOGOLARI, PROSDOCIMI 1988, pp. 160-161. Un possibile accostamento potrebbe essere con le divinità orientali 
alate presenti nella monetazione della Licia e con il Dio zurvan/ zervan (v. E.A.A., vol VII, 1966, p. 1294 ). 

26 GORINI 2005.
27 GORINI 2011b.
28 CAPUIS 1999; Orizzonti del sacro 2001; cfr. anche hASELGROVE, WIGG 2005. 
29 GAMBACURTA, RUTA SERAFINI 2006, spt. pp. 51-52.
30 GAMBACURTA, RUTA SERAFINI 2006, pp. 52-53; per la cronologia vedi la testimonianza di una statuetta di 

bronzo etrusca, chiamata ‘Ombra della sera’ (“Rassegna Volterrana”, 2007, p. 233).
31 GORINI 2008.
32 Il primo esemplare del nuovo tipo inedito è stato messo in vendita a Monaco di Baviera, nell’asta GORNy 

& MOSCh 2005, n. 22, successivamente sono apparsi sul mercato altri esemplari tutti appartenenti alla stessa 
coppia di coni, per cui ritengo che negli anni 2003/2004 vi sia stato un unico ritrovamento (un ripostiglio?) clan-
destino in Europa dell’Est presumibilmente, passato subito nel commercio, per cui è probabile che altre monete, 
simili o a queste legate, potranno comparire sul mercato nei prossimi mesi. Vedi ad esempio l’esemplare del 
tipo normale Kroisbach, ma identico come conio del rovescio ai nuovi, apparso nella vendita GORNy & MOSCh 
2006, n. 41 e le frazioni argentee, inedite sempre del Kroisbach Typ con al Dritto una testa maschile a sinistra e al 
Rovescio un cavallo a sinistra con sopra un’ala: triemiobolo (?) di 0.85 g. 

33 GöBL 1973. 
34 GORINI 2008.
35 GhIRARDINI 1888.
36 GhIRARDINI 1888, p. 119, tav. XI, n. 9.
37 CAPUIS, ChIECO BIANChI 2010, p. 27, pp. 165-166, tav. 84 e 104.
38 GORINI 2005.
39 PICARD 1986; CACCAMO CALTABIANO 2004.
40 zAGhETTO 2003, p. 79, n. 57 cavaliere; p. 136 n. 17 scene; p. 146 cronologia.
41 Faccio riferimento a questi termini anacronistici in un contesto del II a.C., ma che uso solo come indicativi 

di un’area geograica del Centro Europa che sarà poi il Norico e la Pannonia. 
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ig. 1.  Ricostruzione graica della statua panneggiata femminile da Concordia Sagittaria (da DI FILIPPO 

BALESTRAzzI 2006).
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Luigi Beschi per primo e quindi Mario 
Denti avevano dato della grande statua fem-
minile acefala in marmo conservata nel Mu-
seo Nazionale Concordiese di Portogruaro 
un’interpretazione diversa da quella tradizio-
nale di scultura religiosa o ideale, ma è meri-
to soprattutto di Elena Di Filippo Balestrazzi1 
aver individuato un programma celebrativo 
nella presenza di questa e di altre sculture del 
Museo; suppone che nella statua sotto la ve-
ste di Hera o di Nemesis fosse raigurata una 
donna della famiglia imperiale, Livia, testi-
moniata anche in Aquileia, o Antonia Minor, 
e ad essa ricongiunge una testa diademata 
in marmo esposta anch’essa in museo (ig. 
1). Propone inoltre l’esistenza di una secon-
da statua femminile imperiale, basandosi su 

un frammento di braccio con chitone e su 
una testa con diadema e infula. Alla scultura 
celebrativa dovettero appartenere un ritrat-
to di Tiberio o Caligola e una testa ritratto di 
giovinetto con pettinatura a caschetto, forse 
un membro della famiglia imperiale2. Alcuni 
o tutti i manufatti, in marmo e di ottima fat-
tura, fecero probabilmente parte di un ciclo 
imperiale che trovò collocazione in un edi-
icio pubblico forense. A questa collocazio-
ne fa pensare, oltre che la consuetudine di 
posizionamento di tali cicli, il luogo di ritro-
vamento della statua acefala, un terreno ad 
est del Cimitero attuale di Concordia, presso 
l’area del Foro romano (ig. 2,1). In alternativa 
si potrebbe ipotizzare una loro collocazione 
insieme ad altre statue di membri della fami-

Testimonianze di scultura celebrativa in Iulia Concordia

ig. 2. Pianta di 
Iulia Concordia con 
indicati: 
1. luogo di 
ritrovamento della 
statua femminile 
acefala; 
2. luogo di 
ritrovamento della 
base con iscrizione 
di Marcus Arrius 
Antoninus; 
3. luogo di 
ritrovamento delle 
due lastre con 
iscrizione; 
4. scavo di via 
Fornasatta.
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glia imperiale nel teatro, da cui il sito di ritro-
vamento è equidistante, come nel caso del 
gruppo di statue raiguranti Augusto, Anto-
nia Minore, Agrippina Minore, forse Tiberio e 
forse Claudio, rinvenute nella parte orientale 
dell’ediicio scenico del teatro di Vicenza3. 
Gruppi statuari potevano essere collocati an-
che su una porta della città come le cinque 
statue in bronzo della gens Iulia e Claudia, di 
cui è rimasta solo una delle tre basi, che furo-
no innalzate a spese pubbliche sulla facciata 
settentrionale della porta di Via Redentore 
a Verona4. Possono rientrare nell’iconograia 
imperiale di epoca successiva a quella giulio 
claudia opere singole quali la testa senile in 
marmo, probabile ritratto di Vespasiano, più 
grande del normale (h. cm 29), demolita dal 
naso in giù, dalla fronte larga e segnata da 
rughe, gli occhi infossati e la capigliatura a 
brevi ciocche, murata in una parete della sala 
“Celso Costantini” di Concordia5 (ig. 3), un’al-
tra testa conservata in museo, in cui Di Filip-

po Balestrazzi identiica un ritratto di Marco 
Aurelio e una grande statua della ine del I o 
della metà del II sec. d.C. di imperatore o di 
un grande personaggio militare nella veste 
di Marte Ultore, di cui è rimasta solo una par-
te inferiore di gamba rivestita di calzare a pel-
le di animale. Aver riconosciuto anche in Iulia 
Concordia la presenza di sculture imperiali e 
aver supposto l'esistenza di cicli dinastici di 
epoca giulio claudia in analogia con altri cen-
tri dell’Italia settentrionale, quali Luni, Velleia, 
le già citate Vicenza e Verona, probabilmen-
te Brescia ed Aquileia, ha colmato un vuoto 
negli studi della scultura concordiese e arric-
chito il quadro urbano della colonia romana 
di I-II sec. d.C., quadro cui si intende dare un 
ulteriore contributo prendendo in esame al-
cune testimonianze di statuaria onoraria pri-
vata in Concordia e alcuni frammenti inediti 
di probabile statuaria celebrativa imperiale. 

Purtroppo della statuaria onoraria cele-
brante le élites locali, che dovette essere as-
sai bene rappresentata, abbiamo solo alcune 
basi con iscrizioni che ricordano il personag-
gio e il suo cursus honorum, talvolta le mo-
tivazioni che lo resero benemerito, ma non 
abbiamo più le statue di cui le basi furono 
supporto.

Comunque le dimensioni di questi ma-
nufatti, la presenza nella faccia supericiale 
di cavità per i tenoni (perni) di supporto alle 
statue e i confronti con manufatti simili del 
mondo romano, possono essere utili a tenta-
re qualche ricostruzione.

Un monumento rilevante doveva esse-
re quello dedicato a Titus Trebellenus Rufus, 
conservato nella Piazza di Concordia (ig. 4)  
(un’altra base dedicata allo stesso personag-
gio si trova in museo, mancante della parte 
superiore); per la sua grandezza (largh. 85; 

ig. 3.  Testa senile da Concordia Sagittaria, Sala Celso 
Costantini (da BORTOLIN 2011).
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h. 103; profondità 173 cm) avrebbe potuto, 
considerata soprattutto la profondità e la 
presenza di un incavo nella faccia superiore, 
sostenere una statua equestre, come già ipo-
tizzarono Alföldy e W. Eck6; l’iscrizione sulla 
fronte ricorda che il inanziamento fu della 
plebs di Concordia. Il personaggio, della tri-
bù Claudia, ebbe varie cariche nell’Impero e 
fu costretto a darsi la morte nel 35 d.C. ma 
la base fu eretta prima del 19 d.C., quando 
godeva ancora del favore di Tiberio. Anche la 
base di Porcius Persa di rango senatorio, lar-
ga 3 m in origine, mentre ora ne rimane una 
parte (h. 118; largh. 74; spess. 44 cm), dovette 
sorreggere una statua equestre o un gruppo 
di statue, come testimoniano quattro incavi 
sulla supericie, o addirittura una quadriga. A 
queste basi considerate da entrambi gli stu-
diosi, Eck aggiunge tre basi, la cui profondità 
ridotta farebbe pensare piuttosto a statue 
pedestri comprese in una nicchia, con il bloc-

co epigraico antistante; questa ultima ipote-
si risulta valida per le due basi, (h. 136; largh. 
72; spess. 31 cm) prive di incavi alla sommità 
e con il retro sommariamente sbozzato, che 
furono dedicate a Publius Cominius Clemens, 
un concordiese che nella sua carriera svolta 
sotto Marco Aurelio fu prefetto delle lotte di 
Miseno e Ravenna e si meritò questi monu-
menti come patrono di Iulia Concordia, così 
come una terza base in Aquileia lo testimo-
nia patrono di quella città, in cui fu eretto 
probabilmente un altro monumento. La ter-
za base considerata da Eck è quella di Titus 
Desticius Severus, di una famiglia importante, 
quella dei Desticii, che nella seconda metà 
del II sec. d.C. salì la scala sociale grazie alla 
carriera di Titus Desticius Severus e con Titus 
Desticius Iuba raggiunse il rango senatorio. 
Al primo furono dedicate in realtà due gran-
di basi (h. 150; largh. 80; spess. 33 cm, e h. 
154; largh. 93; spess. 28 cm) che hanno cia-
scuna 2 incavi rettangolari e quadrati sulla 
faccia supericiale e quindi erano destinate 
a sostenere statue probabilmente pedestri, 
mentre la terza dedicata a Iuba (h. 154; largh. 
93; spess. 28 cm) era priva di incavi e quin-
di efettivamente chiudeva una nicchia con 
statua. Ritengo che a queste basi si possa 
aggiungere quella (h. 90; largh. 60; spess. 60 
cm) del magistrato Quintus Decius Mettius Sa-
binianus, concordiese che ebbe vari incarichi 
e fu curator reipublicae a Pola; furono proprio i 
decurioni polensi ad erigergli il monumento 
in Concordia nella seconda metà del II sec. 
d.C., una statua pedestre, come prova un in-
cavo rettangolare sulla supericie; un’altra gli 
fu eretta a Pola.

È da ricordare inine il monumento (h. 150; 
lungh. 80; spess. 33 cm), innalzato dall’ordo 
Concordiensium a Caius Arrius Antoninus, pa-

ig. 4.  Base con iscrizione di Titus Trebellenus Rufus. 
Concordia Sagittaria, Piazza Cardinal Costantini.
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trono della città, che ebbe un ruolo rilevante 
nell’Impero, fu console e proconsole d’Asia 
per poi darsi la morte nel 187 d.C. accusato 
da Commodo di tradimento (ig. 5). Quest’ul-
timo monumento è importante anche per-
ché è l'unico di cui Bertolini dà il luogo di 
ritrovamento, il n. 11 della nota pianta della 
città del 1880, situato a nord del canale che 
attraversava da ovest ad est la città e che il 
Bertolini riferisce sostituire uno dei decuma-
ni7; si è ubicato questo e altri ritrovamenti ci-
tati in questa relazione nella pianta della città 

romana (ig. 2,2). A sud del canale si trovaro-
no due lastre con iscrizioni che ricordano Au-
lus Bruttius Secundus e Marcus Armonius Astu-
ra (ig. 2,3) inanziatori della costruzione dei 
marciapiedi fra le mura e uno dei sei ponti 
sul canale; la base di Arrio fu rinvenuta presso 
le mura di cinta orientali e presso quella che, 
per la presenza del canale, è stata deinita 
una “porta d’acqua”8. 

La base iscritta, mancante della parte su-
periore, era forse in origine collocata davan-
ti ad una nicchia della porta urbica, entro 
la quale era la statua, e faceva parte di una 
sistemazione organica dell’area; il canale era 
un luogo di transito molto importante per 
il commercio e per la vita economica della 
città, lo possiamo supporre assai frequenta-
to e quindi capace di garantire la massima 
visibilità, anche a chi passava in barca, dei 
monumenti posti lungo le sue rive e negli 
spazi articolati della porta. Tutte le altre basi 
citate furono trovate riutilizzate in epoca an-
tica come sostegni per i monumenti funerari 
del sepolcreto extraurbano di IV-V sec. d.C., 
alcune riutilizzate in strutture più recenti, e 
quindi possiamo solo supporre, sulla base 
dei ritrovamenti in altre città romane, che le 
statue equestri o pedestri innalzate tra I e II 
sec. d.C. in onore di personaggi che ebbero 
la riconoscenza dell’ordo o della plebs di Con-
cordia, ornassero il Foro o luoghi di grande 
frequentazione, come il teatro, le strade prin-
cipali o il canale suddetto; spesso per vanità, 
qualora i monumenti fossero fatti con inan-
ziamenti propri (ma non è il caso concordie-
se) o per mettere in evidenza l’elevato rango 
dei personaggi rappresentati si sceglievano i 
posti vicino alle statue imperiali9. Oltre a que-
sti documenti, nulla sappiamo sulla efettiva 
consistenza delle statue onorarie concordie-

ig. 5.  Base con iscrizione di Marcus Arrius Antoninus. 
Portogruaro, Museo Nazionale Concordiese.
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si; la tradizione bronzistica del centro roma-
no e due reperti descritti avanti, ci indirizza 
però verso la scelta del materiale di almeno 
alcune di esse. È noto che le statue equestri 
ed i ritratti dei membri della famiglia impe-
riale e delle élites locali oltre che in marmo 
potevano essere in bronzo, ne abbiamo an-
cora varie testimonianze, anche se molto è 
andato perso per il riutilizzo in dall'antichità 
del materiale; per citare solo qualche esem-
pio si ricordano i tre ritratti trovati a Brescia 
raiguranti imperatori, fatti però per essere 
inseriti su un corpo in pietra o marmo, e i 
tre ritratti di privati rinvenuti presso Verona, 
Cremona e in zuglio10. Non mancano sta-
tue intere di privati in bronzo come prova-
no gli esemplari di Cartoceto nelle Marche e 
di Ercolano. Le statue bronzee di Cartoceto, 
com’è noto, formano un gruppo costituito da 
due statue equestri e da due statue femmini-
li panneggiate (manca la statua centrale) che 
raigurano i membri di una famiglia di rango 
senatorio; fu innalzato tra 50 e 30 a.C.11. Parti-
colarmente ricca sembra essere la produzio-
ne medioadriatica di statuaria bronzea tanto 
da far supporre un centro di produzione lo-
cale, poiché documenti di tale statuaria, sia 
pedestre che equestre provengono da ven-
ti centri antichi delle Marche. Ben tre statue 
equestri, di cui una in bronzo, su un totale di 
dieci statue, furono dedicate in Ercolano ad 
un personaggio benemerito, Marcus Nonius 
Balbus12, testimonianza di una riconoscenza 
locale che, come quella dei concordiesi per i 
concittadini di rango elevato e i benefattori, 
non si esauriva con un solo monumento. An-
che se non è possibile propendere per uno o 
l’altro tipo di materiale nel caso della statua-
ria onoraria privata concordiese, la presenza 
nel museo di Portogruaro di due signiicativi 

reperti testimonia l’esistenza di una gran-
de statuaria bronzea13; sono uno zoccolo di 
zampa posteriore di cavallo, unico resto di 
una statua equestre (h. 14; lungh. 19 cm) in 
fusione cava riempito di piombo per esse-
re issato alla base, con tracce di un rivesti-
mento in foglia d’oro e tassello che prova un 
antico restauro (ig. 6), e un piede destro di 
statua femminile panneggiata, a grandezza 

naturale (h. 12; lungh. 22,3 cm) con sandalo 
chiuso da un fermaglio a foglia d’edera (ig. 
7). Potrebbe appartenere alla raigurazione 
di una divinità, o alla componente di una fa-
miglia importante. 

Ritengo ulteriori testimonianze di pro-

ig. 6.  zoccolo di cavallo in bronzo. Portogruaro, Mu-
seo Nazionale Concordiese.

ig. 7.  Piede di statua femminile in bronzo. Portogrua-
ro, Museo Nazionale Concordiese (da TOMBO-
LANI 1984).
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babile statuaria celebrativa imperiale alcuni 
frammenti rinvenuti nel 1993 in via Fornasat-
ta14. I reperti furono riutilizzati per costipare 
il terreno e rinforzare le fondazioni di un ca-
pannone costruito nella seconda metà del 
I sec. d.C. (ig. 8), mescolati ad una grande 
quantità di frammenti architettonici in mar-
mo di grana ine di basi di colonna attica, di 
cui una con resti di colore rosso, di capitelli 
corinzi (ig. 9,1), di iori di abaco carnosi (ig. 
9,2) e di cornici architettoniche databili tra la 
ine del I sec. a.C. e il I sec. d.C. Si dà di seguito 
l’elenco dei reperti statuari:
-  frammento di mano destra di statua pro-

babilmente femminile in marmo di dimen-

ig. 8.  Planimetria dei resti dallo scavo di Concordia Sagittaria, via Fornasatta (dis.: S. La Camera).

ig. 9,1-2.  Frammenti architettonici in marmo da Con-
cordia Sagittaria, via Fornasatta (A.F.S.).
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sioni più grandi del normale, di cui resta-
no tre dita con unghie segnate da solchi, 
lesse per reggere il chitone o sostenere un 
attributo (h. 23; lungh. 28; largh. 24 cm; C. 

28524) (ig. 10,1);
-  frammento di alluce destro in marmo 

anch’esso di statua più grande del normale 
(h. 13; largh. 14,5; lungh. 21 cm; C. 28523) 
(ig. 10,2);

-  frammento di capigliatura a onde paralle-
le, appartenente ad una statua femminile 
di grandi dimensioni, con tracce di colore 

rosso (h. 8; lungh. 7 cm; C. 28620) (ig. 10,3);
-  frammento di capigliatura a ciocche con 

tracce di colore rosso (h. 13; lungh. 10 
cm; C. 28526a) (fig. 10,4);  restano anche 
diversi altri frammenti minori (fig. 10,5);

-  frammento di dito di piede in marmo 
con parte terminale di unghia. Poggia su 
una base semicircolare che potrebbe es-
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sere il resto di un sandalo (h. 10,4; lungh.  
16; spess. 8,6 cm; C. 28619) (fig. 10,6);

-  due frammenti combacianti di piede de-
stro di statuetta in marmo; alla caviglia vi 
è un incavo cilindrico per l’inserzione di un 
perno per issarlo al resto del corpo (h. 10,5; 
largh. 8,5, lungh. 18,5 cm; C. 28521).Tracce 
di combustione (ig. 10,7);

-  frammento di mano sinistra di statua in 
marmo più grande del normale con resto 
di due dita piegate. Tracce di combustione 
(h. 21; lungh. 44 cm; C. 28637) (ig. 10,8);

-  frammento di piede di statua femmini-
le in marmo di dimensioni più grandi del 
normale con sandalo le cui corregge sono 
chiuse da un bottone rotondo. Nella suola 
vi è il resto di un tenone in ferro (h. 25; lun-

gh. 19 cm; C. 28636) (ig. 10,9).

Insieme ai già citati resti architettonici 
sono da notare vari frammenti di un basa-
mento circolare o di un’ara cilindrica in mar-
mo con decorazione costituita da palmette e 
foglie d’acqua (C. 28529-30-31-32-33-44-85 e 
C. 29603-664-665-676 e 677) (ig. 10,10).

I frammenti elencati appartengono ad 
almeno due statue di dimensioni maggiori 
del normale, una femminile e l’altra maschi-
le, mentre uno è pertinente ad una statua di 
dimensioni minori, forse di un bambino o di 
un giovinetto; i frammenti di base attica e 
di capigliatura tinti in rosso indicano che gli 
elementi architettonici e le statue, come d’u-
so nell’antichità, erano colorati dando risalto 
ai monumenti e alle sculture con un gusto 
che al giorno d’oggi, abituati al candore del-
le statue neoclassiche, appare sorprendente. 
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L’accurata esecuzione di quanto è possibile 
vedere e il materiale pregiato, oltre alle di-
mensioni ricostruibili, superiori ai 2 metri per 
le statue più grandi, fa supporre che siano 
pertinenti ad un gruppo statuario imperia-
le pur senza escludere un ciclo di divinità e 
igure mitologiche utilizzato come arredo 
ad esempio della frons scaenae del teatro15. 
Dai reperti rimasti si può trarre qualche in-
dicazione, sempre tenendo conto della loro 
estrema frammentarietà; la capigliatura fem-
minile a onde16, e quella maschile a ciocche 
profondamente segnate potrebbero appar-
tenere a ritratti di membri della famiglia giu-
lio claudia17. 

La statua di minori dimensioni, di cui è 
rimasta una gamba, raigurerebbe allora 
un giovinetto della famiglia imperiale. La 
presenza di un numero così ampio di resti 
architettonici in marmo unitamente a fram-
menti di sculture che non possiamo identi-
icare, ma che appaiono di grande qualità e 
di grandi dimensioni originali, suggeriscono 
un unico complesso che subì la stessa opera 
distruttiva. Se le statue costituivano un grup-
po imperiale, potevano essere state colloca-
te, come detto all’inizio, nel Foro, nel teatro o 
su una porta urbica; non è esclusa l'esistenza 
di un tempio dinastico, non comprovato da 
resti di strutture data la modestia degli scavi 
nell’area del Foro, ma suggerito dall’esistenza 
in città di augustales18. 

È inoltre da capire la relazione di questi 
rinvenimenti moderni con la statua acefala e 
i ritratti imperiali portati in luce negli scavi di 
ine Ottocento e altri sei frammenti di marmi 
di collezione museale di recente pubblicati 
(vedi nota n. 2); i gruppi scultorei dinastici 
potevano essere infatti nutriti come nel caso 
di Aesis, in cui insieme ai ritratti di Augusto, 

Tiberio e Caligola, vi erano ben sette statue 
acefale di altri membri della famiglia impe-
riale, trovate tutte nel Foro19. L’ediicio in mar-
mo e le statue concordiesi risultano distrutti 
già nel I sec. d.C. e solo piccola parte dei resti, 
alcuni dei quali mostrano tracce di bruciato, 
fu riutilizzata nelle fondazioni di un modesto 
ediicio, identiicato come un capannone 
costruito fuori le mura, lontano dal centro 
urbano in cui le statue furono in origine col-
locate (ig. 2,4). Pur senza escludere una rovi-
na dovuta a qualche evento naturale, in altro 
studio ho messo in evidenza il ritrovamento 
nello stesso ediicio di numerosi resti in ferro 
di una catapulta, mescolati ai pezzi in marmo 
o isolati al centro della struttura, e ho collega-
to la presenza di questa macchina da guerra 
nella colonia al conlitto civile del 69 d.C. in 
cui le legioni di Vespasiano, sotto il comando 
di Antonio Primo e Arrio Varo, occuparono 
Aquileia e si diressero contro Vitellio toccan-
do le città lungo la Postumia, Oderzo, Vicen-
za, Verona, citate nel passo di Tacito (Hist. III, 
6). In questa guerra forse anche Concordia fu 
coinvolta e non fu nominata perché piccolo 
centro20. È solo un accostamento suggestivo, 
ma anche il teatro, oggetto di scavo negli 
ultimi decenni, mostra nell’area della scena 
tracce di incendio e frammenti scultorei ed 
architettonici in marmo (forse esito dello 
stesso evento distruttivo), precedenti ad un 
intervento del I sec. d.C. che portò ad un ab-
bellimento della frons scenae oppure ad un 
suo restauro21.

Rimandando a studi più approfonditi la 
valutazione dei reperti scultorei di vecchio e 
nuovo rinvenimento nel loro complesso, da 
quanto ora esposto si può trarre una consi-
derazione generale. 

Nei primi due secoli della nostra era, in cui 
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ebbe il suo massimo sviluppo, Concordia si 
adeguò urbanisticamente ed artisticamente 
agli standard uiciali delle città dell’Impero, 
dotandosi di statue celebrative imperiali vo-
lute da una committenza di alto livello politi-
co e di statue iconiche di privati erette dalla 
cittadinanza, esposte nei luoghi di maggio-
re frequentazione e visibilità. La quantità di 
queste statue dovette essere rilevante, come 
suggeriscono i documenti ora esaminati; pur-
troppo, nella decadenza dei secoli successivi 
i monumenti romani che si erano salvati dal-
la distruzione per eventi naturali o bellici dei 

NOTE

1 BESChI 1980, p. 358; la statua femminile acefala di Aquileia, che interpreta come Livia nella veste di Iulia Re-
gina, lo induce a rilettere sull’analoga statua di Concordia ino ad allora considerata esempio di statuaria aulica; 
DENTI 1991, p. 137; DI FILIPPO BALESTRAZZI 2002; DI FILIPPO BALESTRAZZI 2008.

2 A proposito della seconda testa diademata, è da ricordare il ritrovamento da parte del Bertolini (1878, p. 
283) negli scavi del ponte a tre arcate di via S. Pietro di un muro in mattoni a nord del ponte che doveva soste-
nere una statua femminile in marmo, di cui fu rinvenuta una testa diademata più grande del normale. Se si può 
identiicare con quella molto rovinata con diadema e infula (DI FILIPPO BALESTRAZZI 2002, c. 282, ig. 12), allora 
la seconda statua femminile qui ipotizzata doveva essere collocata su un arco onorario presso il ponte, o meglio 
sulla vicina porta urbica occidentale. Per la testa maschile di Tiberio cfr. DI FILIPPO BALESTRAZZI 2002, c. 282, ig. 
11, per quella di Marco Aurelio DI FILIPPO BALESTRAZZI 2012, n. 24, pp. 51-52, tav. XVI, mentre per la gamba con 
calzare per cui si propone un confronto con una statua di Marte Ultore al Capitolium, cfr. DI FILIPPO BALESTRAZZI 
2001c, pp. 218-219.

3 RIGONI 1998, pp. 467-468.
4 Per i gruppi imperiali nelle città dell’Italia Settentrionale cfr. COMPOSTELLA 1998, pp. 297-298.
5 BORTOLIN 2011, p. 106 ig. 33. Per i confronti vedi il ritratto, identiicato con qualche perplessità, dell’impe-

ratore Vespasiano, con tre righe orizzontali sulla fronte, verticali sopra il naso, con zampe di gallina agli occhi e 
radi capelli, una ciocca dei quali arriva sulla fronte (AMADIO 1987, R. 145, pp. 192-193) e quello, identiicato con 
sicurezza, con occhi infossati, ciocche sulle tempie e ciufo sulla fronte (AMADIO 1987, R. 142, pp. 184-187) en-
trambi comunque rappresentanti Vespasiano con i caratteri propri della vecchiaia.

6 ALFöLDy 1980; ECK 1995. Eck prende spunto dallo studio precedente per approfondire le considerazioni 
fatte sul monumento di Titus Trebellenus Rufus e di Porcius Persa. La particolare grandezza di quest’ultima base fa 
supporre allo studioso che sostenesse una quadriga, nel qual caso forse il personaggio era giunto al consolato. 
Suppone anche che le basi di Caius Arrius Antoninus, le due di Publius Cominius Clemens e quella di Titus Desticius 
Severus fossero relative a statue equestri, isolate o pedestri, collocate in una nicchia che avesse davanti l’iscrizione 
(ECK 1995, p. 111 nota 27). Per le carriere politiche dei personaggi citati nelle basi v. BROILO 1980, che ha per 
prudenza considerato anche l'aspetto munumentale delle basi iscritte.

7 BERTOLINI 1880, tav. XII; per l’analisi degli scavi e dei ritrovamenti eseguiti nel canale interno cfr. VIGONI 2006.
8TREVISANATO 1999, pp. 139-141: “Si può ipotizzare, a ciascuna estremità del decumano acqueo, la presenza 

di una porta/approdo o di una porta/ponte/molo”.
9 Archeologia nelle Marche 2003, pp. 359-360.

primi tempi imperiali divennero materiale da 
costruzione per i nuovi ediici cristiani, o furo-
no spostati, come le grandi basi iscritte, dalla 
loro collocazione originaria per essere riuti-
lizzati nel sepolcreto tardo-antico; per inire, 
il collezionismo del XVI-XVIII secolo forse ha 
portato alcune statue in collezioni private o 
in altri musei22. Di quello splendido apparato 
urbano ci sono rimaste ora solo modeste te-
stimonianze, comunque utili per aggiungere 
un tassello alla conoscenza dei fasti dell’anti-
ca colonia.

Pierangela Croce Da Villa
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10 I ritratti bronzei rinvenuti a Brescia appartengono ad imperatori dal I al IV sec. d.C. MORANDINI 1998, pp. 35-38.
11 Archeologia nelle Marche 2003, p. 369. Qui si ipotizza che nel personaggio meglio conservato, a cavallo, fosse 

rappresentato Cicerone, mentre uno studio precedente (STUCChI 1987, pp. 51-61) identiicava nei due perso-
naggi maschili i due igli di Germanico e Agrippina, nei due femminili Livia e Agrippina Maggiore.

12 La grande importanza che questo personaggio ebbe per la città di Ercolano, fu tra l’altro inanziatore della 
costruzione della basilica civile, è testimoniata dall’abbondanza di statue che vennero erette in suo onore; due 
statue equestri, l’una in bronzo e l’altra marmorea, gli furono erette al conseguimento del proconsolato di Creta 
e Cirene e collocate sulla terrazza retrostante il teatro, statue togate a Marcus Nonius Balbus, al padre e alla madre 
furono erette a spese pubbliche e collocate in basilica, mentre un’altra fu collocata nel teatro. Una terza statua 
equestre, secondo il decreto riportato sul monumento funerario, gli sarebbe stata elevata dopo la sua morte, ma 
di questa non è rimasta traccia. “La città pullulava di sue statue collocate nei luoghi più rappresentativi”  (ADAMO 
MUSCETTOLA 2000, pp. 104-105). 

13 TOMBOLANI 1983, p. 42 n. 31 e n. 32.
14 CROCE DA VILLA 2006.
15 Archeologia nelle Marche 2003, pp. 360-361; qui si cita un ciclo composto di otto statue di età traianea, con 

immagini di divinità e igure mitologiche, quali Apollo, Eracle, Esculapio e altre, che ornavano il teatro di Urbs 
Salvia. 

16 Pur con le incertezze derivanti dal poter esaminare solo pochi resti dell’acconciatura, questa riporta a donne 
della famiglia giulio claudia, a partire dai già testimoniati ritratti di Livia in Concordia (DI FILIPPO BALESTRAzzI 
2002, cc. 284-285) per continuare con il ritratto di Agrippina Maggiore nel museo Archeologico di Venezia (TRA-
VERSARI 1968, pp. 38-39, tav. 18,a,b) o di Antonia Minore, madre di Claudio, forse più probabile per le onde marca-
te, sicura se l’acconciatura completa fosse raccolta sulla nuca e con quattro trecce (TROLESE 2004, IV.11, pp. 110). 
Le donne della famiglia imperiale più testimoniate in Italia settentrionale e facenti parte di cicli statuari furono 
Livia, Messalina, Agrippina Minore, Antonia Minore, Agrippina Maggiore o Drusilla (COMPOSTELLA 1998, p. 295).

17 Le capigliature a ciocche rigide, mancando altri elementi signiicativi, potrebbero appartenere a ritratti di 
vari imperatori della famiglia giulio claudia, a cominciare da Augusto, con movimento a ciocche isolate sulla 
fronte (GhISELLINI 1987), ma anche a Tiberio (TRAVERSARI 1968, p. 37. 16b,c.), ad Agrippa Postumo e Germanico 
(CESARANO 1988).

18 Gli augustales ricordati nelle iscrizioni concordiesi sono Titus Aelius Atimetus, Euhodus, Onesimus, Aulus Veius 
Bucco (SCARPA BONAzzA 1978, p. 41). Il culto imperiale fu attivo tra Augusto e Nerone e interessò i centri princi-
pali dell’Italia settentrionale (COMPOSTELLA 1998, pp. 293-299, in particolare la tabella delle presenze e relative 
collocazioni delle statue). 

19 Archeologia nelle Marche 2003, p. 176. Per quanto riguarda Concordia è da ricordare che Bertolini (BERTOLINI 
1882, p. 426) aferma di aver visto negli scavi del Foro, tra la strada e il rialzo su cui si sviluppava l’area pubblica, 
una ila di basi grandiose parallele alla strada, con piedistallo di tre metri, ma con plinto di poco più di un metro, 
che ritiene destinate a sostenere le statue degli uomini illustri della colonia. Ritengo che in realtà si trattasse di 
basi per statue celebrative imperiali, che potevano essere in gran numero.

20 CROCE DA VILLA 1998, p. 480 nota n. 8; CROCE DA VILLA 2006, p. 449. Le truppe fedeli a Marco Antonio 
Primo e ad Arrio Varo, sostenitori di Vespasiano, si impadronirono di Aquileia per poi dirigersi verso gli altri centri 
lungo la Postumia; Tacito (III, 8), nel narrare la presa di Vicetia durante la marcia verso Verona occupata da Vitellio, 
aferma che l’evento “di per sé è modesto giacché modesta è la consistenza di questo municipio”. Quindi, anche 
se Concordia, piccolo centro, non è citata dallo storico, il silenzio non ne esclude il suo coinvolgimento in qual-
che forma. Da ricordare anche quanto detto dallo zambaldi (zAMBALDI 1840, p. 60) che, peraltro senza citare 
alcuna fonte, asserisce ”Sappiamo ch’ella (Concordia) ricevette presidio da Antonio Primo e da Arrio Varo, capi di 
molte truppe ch’eransi schierate per Vespasiano, a favore del quale erasi pur data la stessa Concordia” .

21 Lastre di marmo, basi di colonne di tipo ionico, capitelli corinzi, frammenti di sculture, d’epoca augustea o 
giulio claudia, è quanto rimane dell’ediicio scenico distrutto da un incendio e ricostruito forse da quel Lucius 
Minicius ricordato in un’iscrizione (DI FILIPPO BALESTRAzzI 1989).

22 Per quanto riguarda il riuso dei materiali antichi di Concordia cfr. PETTENÒ, RINALDI 2011.
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Il ruolo di Giulia Fogolari negli studi di ico-
nograia è legato soprattutto alla grande mo-
stra organizzata a Padova nel 1961 e dedicata 
all’arte delle situle, mostra che ha costituito 
un punto di riferimento fondamentale per af-
frontare, anche dalla prospettiva iconograi-
ca, quella importante classe di manufatti ino 
ad allora non considerata in modo organico; 
mostra che ha altresì dato origine a un vero 
iorire di letture e approfondimenti di tipo 
antropologico e sociologico. Ma, scorrendo 
la bibliograia della studiosa, si colgono altri 
spunti che attestano il suo interesse per il 
mondo delle immagini: si tratta di contributi 
dedicati a manufatti e/o a problematiche di 
ambito non solo veneto, ma anche magno 
greco (soprattutto nella prima parte della sua 
carriera scientiica), romano e paleocristiano, 
questi ultimi collegati alla sua attività di So-
printendente, che la portò ad operare a tutto 
campo senza barriere cronologiche o tipolo-
giche. 

Questo breve contributo vuol dunque es-
sere un omaggio alla memoria di Giulia Fo-
golari e un riconoscimento alla versatilità dei 
suoi interessi.

Sono passati più di cinquant’anni dalla 
mostra sopra ricordata, e circa un ventennio 
dalle ultime pubblicazioni a irma della stu-
diosa: in questo periodo gli studi di icono-
graia sono andati sempre più ainandosi e 
specializzandosi, tanto che è possibile oggi 
deinire le caratteristiche delle varie scuole 
sulla base dei diversi approcci, ora più legati 
alla interpretazione delle immagini in chiave 
di dinamiche sociali e storico religiose, come 

nel caso degli studiosi che si sono raccolti in-
torno a P. Vernant, ora più attenti alla nozione 
di contesto e a una lettura storicizzata degli 
apparati igurativi, come accade per i nume-
rosi gruppi che operano in Italia1. Nell’ambi-
to di questi diferenti modi di rapportarsi alla 
problematica iconograica, diverso è anche 
il ruolo che svolge la tradizione letteraria, più 
marginale, come è ovvio, nella lettura e in-
terpretazione di manufatti pre/protostorici, 
decisamente centrale per quanto riguarda la 
produzione greco romana; in tale ambito il 
testo letterario ha una valenza spesso fon-
damentale, anche se viene utilizzato per lo 
più in chiave esegetica e non come possi-
bile fonte per la conoscenza del patrimonio 
storico artistico. In quest’ultima direzione 
si è invece mosso, da circa un decennio, il 
gruppo che coordino, che ha elaborato un 
metodo di confronto testo/immagini2, che 
in questa sede si cercherà brevemente di 
illustrare, unitamente ad alcuni dei risultati 
conseguiti.

La nostra ricerca parte da lontano e, come 
spesso accade, in modo casuale: una decina 
di anni or sono, studiando alcune stofe tar-
do antiche (per lo più copte, ma non solo) 
che riportavano immagini certamente ispi-
rate al repertorio classico, mi sono imbat-
tuta in un frammento di tessuto, databile 
intorno al IV secolo d.C., che ha attirato la 
mia attenzione3: vi erano infatti eigiati una 
ninfa seduta e un cacciatore stante, appog-
giato alla lancia, colto nell’atto di specchiarsi 
in una polla d’acqua indicata ai suoi piedi. 
L’identiicazione del protagonista con Nar-

Leggere le immagini: il contributo della tradizione letteraria
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ciso non ha suscitato particolari problemi, 
data la presenza di inequivocabili indicato-
ri4, ma è risultato subito del tutto evidente 
che l’iconograia scelta per illustrare un mito 
che in età tardo antica non aveva goduto di 
soverchia fortuna, si diferenziava in modo 
sostanziale da quella a noi nota da tante 
raigurazioni pompeiane, in cui il giovane è 
per lo più eigiato o mollemente seduto su 
un masso (sovente solo, più raramente ac-
compagnato da Eco), oppure disteso prono 
mentre si protende sulla fonte (un anticipo 
della ben nota iconograia caravaggesca), o 
anche stante, ma in soluzioni decisamente 
lontane da quella riportata nella stofa cop-
ta5. Lo schema adottato nel tessuto trovava 
invece riscontro puntuale e preciso, in nei 
dettagli più minuti, nella descrizione del 
quadro intitolato Narciso, che è contenuta 
nelle Immagini di Filostrato Maggiore (I, 23), 
il proliico scrittore che visse alla corte dei 
Severi e che fu autore di una straordinaria 
raccolta di descrizioni di quadri, sul cui valo-
re per gli studi storico artistici la critica si è a 
lungo accapigliata6. Il problema che si pone-
va era dunque quello di comprendere come 
potesse esistere un’identità così stretta fra 
l’immagine evocata dalle parole di un ine 
descrittore quale era il retore di Lemno e la 
sua riproduzione su un documento di più di 
un secolo posteriore. L’ipotesi più plausibile 
è sembrata quella che il tessuto tardo antico 
abbia mantenuto l’eco di una qualche fortu-
nata creazione a noi non altrimenti nota, ma 
conosciuta invece dal retore, la cui compe-
tenza in cose d’arte è fuori discussione. 

Tali considerazioni mi hanno indotto ad 
allargare l’indagine alla raccolta di descrizio-
ni di quadri di Filostrato Minore, per verii-
care se era possibile trovare conferma dell’i-

potesi formulata per il Narciso7. E la rilettura 
del testo del retore in questa prospettiva ha 
riservato non poche sorprese: sono emersi 
infatti altri interessanti esempi di uno stretto 
rapporto fra testo e immagini, di cui in que-
sta sede ricorderò soltanto un’attestazione, 
signiicativa in quanto ispirata non al con-
sueto repertorio mitologico, ma a quello 
della vita quotidiana. Nel quadro intitolato 
Cacciatori viene infatti descritto, con dovi-
zia di particolari, un banchetto durante o 
dopo la caccia8; tale soggetto, che non ri-
sulta altrimenti documentato nel III secolo 
d.C., all’epoca cioè in cui furono scritte le 
Immagini, godette invece di ampia e indi-
scussa fortuna nel repertorio tardo antico, 
in cui troviamo una serie di attestazioni che 
riproducono in nei minimi dettagli la de-
scrizione ilostratea. Anche in questo caso è 
dunque sembrato plausibile ipotizzare che 
il quadro evocato dal retore corrispondesse 
a una composizione realmente esistente, 
tramandata attraverso i consueti canali della 
trasmissione iconograica e presa a modello 
da toreuti, mosaicisti, tessitori di IV e V se-
colo9.

Sulla base di tale documentazione e di 
altre testimonianze, che sono state analizza-
te e commentate nell’edizione critica delle 
Immagini di Filostrato Minore10, siamo giunti 
alla conclusione che i testi retorici possono 
fornire, se analizzati dalla prospettiva dello 
storico dell’arte che ha padronanza del re-
pertorio antico e delle modalità della sua 
formazione e trasmissione, indicazioni su un 
patrimonio per noi perduto: tali testi sono 
infatti opera di eruditi che ben conoscevano 
la produzione artistica a loro coeva, dal mo-
mento che la potevano ammirare nei qua-
dri, negli afreschi, nei mosaici, nelle statue, 
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nei rilievi, negli oggetti di lusso, di cui erano 
circondati, e di cui noi, attraverso le loro pa-
role, possiamo cogliere gli echi11.

La prosecuzione della ricerca ha compor-
tato l’allargamento del campo di indagine 
sulla base di un ripensamento del signiica-
to della parola ekphrasis, vocabolo che è in 
genere utilizzato in accezione ristretta, con 
riferimento cioè alle descrizioni di opere 
d’arte; in realtà, come ha ben ribadito anche 
di recente un ilologo attento come Roberto 
Nicolai12, nel lessico antico ekphrasis signiica 
descrizione, a prescindere dal fatto che tale 
descrizione sia indirizzata a elementi della 
realtà circostante (un paesaggio, un ediicio, 
un evento, una persona…) oppure a un ma-
nufatto artistico (una gemma, un quadro, 
una statua, una stofa, uno scudo…).

Questa considerazione ha indotto me e 
il mio gruppo di lavoro a una rilettura del 
più famoso descrittore e creatore di imma-
gini dell’antichità: mi riferisco a Ovidio, che 
nelle sue Metamorfosi, il rutilante poema del 
cambiamento, ci ha fornito un campionario 
di miti illustrati con tale acribia da evocare 
nel lettore vere e proprie raigurazioni13. 
Tanta è la forza del cantore di Sulmona che 
anche nella letteratura archeologica più av-
vertita troviamo frasi del tipo “Ovidio fu il 
poeta più rappresentato”14, come se i quasi 
12.000 versi del poema, che costituiscono 
una sorta di antologia della mitograia an-
tica, avessero fornito ispirazione agli artisti a 
lui contemporanei in una sorta di proiezio-
ne verso l’antichità di un modello noto per il 
Rinascimento15. 

Ma così non è o, per lo meno, il fenome-
no non ha la portata che ad esso è stata per 
lungo tempo attribuita, come credo ab-
biamo dimostrato nel corso di una ricerca, 

inanziata dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rovigo, che qui si ringra-
zia16, che è culminata nella mostra che si è 
tenuta all’Orto Botanico (29 settembre - 1 
dicembre 2012).

I dati in nostro possesso, derivanti dall’a-
nalisi della produzione pittorica della prima 
età imperiale, che abbiamo analizzato sin 
da subito, in quanto a causa della numero-
sità delle testimonianze e la vicinanza all’e-
dizione del poema sembrava ofrirsi come 
terreno privilegiato per la nostra indagine, 
indicano che dei circa 250 miti narrati nelle 
Metamorfosi solo un quarto trovano riscon-
tro nel repertorio igurativo pervenutoci, se-
condo diversi gradi di rapporto testo/imma-
gini17; inoltre in molti dei casi più stringenti 
la tradizione iconograica sembra precedere 
l’edizione del poema. Tali considerazioni, 
pur non suicienti per deinire i meccanismi 
dell’interazione dell’una tradizione sull’al-
tra18, ci consentono però di afermare che 
i due repertori (letterario e iconograico) 
condividevano lo stesso immaginario. Ne 
consegue che il testo ovidiano possa essere 
considerato come una collazione di ekphra-
seis (usando il termine in senso restrittivo, 
con riferimento cioè a descrizioni di opere 
d’arte) e che i passi ecfrastici delle Metamor-
fosi possano portarci gli echi della cultura 
igurativa del tempo del poeta, per noi per 
gran parte purtroppo perduta. 

Per veriicare tale assunto abbiamo ri-
tenuto utile confrontarci con altre classi di 
manufatti a carattere narrativo19 e ci siamo 
pertanto volte alla produzione della media 
e tarda età imperiale, iniziando dai sarcofa-
gi che, per la numerosità di testimonianze 
pervenuteci e per la varietà di soluzioni i-
gurative in essi adottate, costituiscono un 
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osservatorio privilegiato per approfondire 
la ricerca nella prospettiva sopra illustrata20. 

F.G.

Caccia e morte di Meleagro

E veniamo ora a esaminar nel dettaglio 
alcuni esempi che ci sono sembrati partico-
larmente illuminanti, iniziando con il mito di 
Meleagro, mito che fu di certo uno dei più 
amati e rappresentati sulle casse dei sarcofa-
gi, sia attici che urbani. Se i primi si concen-
trano unicamente sull’episodio della caccia, 
già ampiamente attestato nel repertorio i-
gurativo di età greca, i manufatti di produ-
zione urbana mostrano una maggiore vitalità 
nella scelta dei temi: oltre alle immagini re-
lative al drammatico scontro con il terribile 
cinghiale, vi sono infatti rappresentati anche 
altri momenti della più ampia sequenza nar-
rativa, dalla morte dei Testiadi, al suicidio di 
Altea, al trasporto del corpo dell’eroe, al com-
pianto funebre sulla sua salma. Questi temi, 
che ben si adattano al contesto funerario21, 
non sono però documentati nella produzio-
ne igurativa della prima età imperiale, che 
invece si diletta a mettere in scena, come 
illustrano alcune testimonianze provenienti 
dal comprensorio vesuviano22, il motivo del-
la donazione delle spoglie a guisa di pegno 
amoroso che illustra la passione di Meleagro 
per Atalanta23. Diversamente Ovidio, che non 
si è certo limitato all’illustrazione di pochi 
momenti, ha brillantemente descritto con 
ampia profusione di dettagli tutti gli aspetti, 
anche i più drammatici e cruenti, della com-
plessa vicenda, in un articolato e convulso 
succedersi di eventi, che vanno dall’antefat-
to alla tragica conclusione24. Ed è proprio in 
quegli episodi, del tutto ignoti al preceden-

te orizzonte igurativo e documentati solo 
all’interno del repertorio dei sarcofagi, che si 
possono intravedere i più stretti legami con 
le Metamorfosi. 

Sono ben due i momenti che presentano 
signiicativi punti di contatto tra parole e im-
magini ed entrambi hanno come protagoni-
sta Altea: il primo, attestato su nove sarcofagi, 
tutti di produzione urbana e databili tra il 170 
e il 230 d.C.25, riguarda il drammatico istante 
in cui la donna, a un tempo madre empia e 
sorella pietosa, si appresta a vendicare l’uc-
cisione dei fratelli sacriicando il iglio. Nella 
igura della Testiade, che con una mano dà 
la morte a Meleagro e con l’altra si ripara 
dalla vista di ciò che ella stessa sta compien-
do (igg. 1a, b), risuonano forti gli echi delle 
parole del poeta augusteo: dextraque aversa 
trementi funereum torrem medios coniecit in 
ignes26, tanto che vi si può forse scorgere una 
iconograia ovidiana. 

Trova precisi e inequivocabili punti di con-
tatto con la descrizione contenuta nel poe-
ma anche il successivo episodio relativo al 
suicidio della disperata Altea, quale è raigu-
rato su sei sarcofagi urbani databili tra il 150 e 
il 190 d.C.27. L’icastica immagine della madre 
assassina che si dà la morte coniccandosi un 
pugnale all’altezza del ventre, sembra la tra-
duzione igurativa della drammatica descri-
zione delle Metamorfosi: nam de matre ma-
nus diri sibi conscia facti exegit poenas acto per 
viscera ferro28 (igg. 2a, b). L’interdipendenza 
tra i due piani narrativi si carica di un ulteriore 
signiicato nel momento in cui si pensa che 
in tutta la tradizione letteraria la modalità del 
suicidio di Altea, ove speciicata, è sempre e 
solo per impiccagione. Preme però sottoline-
are come i rimandi tra testo letterario e “te-
sto” iconograico interessino solo lo schema 



243

ig. 1a.  Sarcofago urbano con raigurazione della vendetta di Al-
tea (al centro del rilievo), Wilton house, Wiltshire, da Roma 
(Koch 1975, tav. 103, n. 122).

ig. 1b.  Sarcofago urbano con raigurazione della vendetta di Al-
tea (a sinistra del rilievo), Parigi, Museo del Louvre (zanker, 
Ewald 2008, p. 70).

ig. 2a.  Particolare di rilievo di coperchio di sarcofago urbano con 
raigurazione del suicidio di Altea, perduto, un tempo a 
Roma, Collezione di Palazzo Sciarra (Koch 1975, tav. 84).

ig. 2b.  Particolare di sarcofago urbano con raigurazione del sui-
cidio di Altea, Istanbul, Museo Archeologico (Koch 1975, 
tav. 72).

1a.

1b.

2a.

2b.



244

della igura di Altea e non la scena nel suo 
complesso, giacché in Ovidio non si fa men-
zione alcuna di altre persone che sorreggo-
no la donna negli ultimi minuti di vita. Ecco 
che forse ci troviamo davanti ad un indicatore 
ovidiano, che si esplicita nel dettaglio del pu-
gnale utilizzato per il suicidio.

G.S.

Lo sterminio dei Niobidi

Ulteriori suggestioni si possono evincere 
dall’esame di alcuni sarcofagi urbani29 che 
raigurano la tumultuosa e vana fuga dei i-
gli di Niobe, inseguiti dalle inesorabili frecce 
scagliate da Apollo e Artemide (ig. 3). I rilie-
vi pongono l’accento sulla violenza dell’ecci-
dio che colpisce fanciulli inermi, con un pa-
thos e una ricchezza di dettagli narrativi che 
ben trova confronto nella lunga descrizione 
fornitaci da Ovidio30 in cui, signiicativamen-
te, l’attenzione non cade sulla superbia di 
Niobe o sulla sua giusta punizione, bensì 

sullo sterminio di incolpevoli fanciulli31. Ed 
è forse questo il primo elemento che acco-
muna il testo letterario con quello iconogra-
ico: un’implicita accusa contro quella triade 
apollinea, che non ferma l’atroce vendetta 
nemmeno in presenza di avversari inermi. 
Ma c’è di più: non solo il numero dei igli di 
Niobe raigurati nelle composizioni fune-
rarie è di quattordici in tutto, quindi sette 
maschi e sette femmine, come la tradizione 
ovidiana aveva cercato di issare, ma le raf-
igurazioni sui sarcofagi sembrano potersi 
collegare al racconto delle Metamorfosi an-
che per il fatto che l’eccidio dei maschi av-
viene mentre essi si esercitano nella nobile 
arte dell’equitazione32. 

La presenza esplicita dei fanciulli in grop-
pa ai propri destrieri è un elemento caratte-
ristico e caratterizzante il testo del cantore 
della forma in cambiamento33 e ciò induce 
a riconoscere in tali raigurazioni un indica-
tore ovidiano. Si badi però: a diferenza degli 
esempi precedenti, in questo caso il motivo 

ig. 3.  Sarcofago urbano con sterminio dei Niobidi, Roma, Musei Vaticani, Museo Gregoriano Profano (Zanker, 
Ewald 2008, p. 44).
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dei giovani a cavallo non è afatto ignoto al 
repertorio igurativo della prima età impe-
riale, in quanto compare già in una pittura 
pompeiana proveniente dalla Casa del Ma-
rinaio34. Questo fatto porta a credere che le 
inequivocabili tangenze tra le Metamorfosi 
e il repertorio funerario non siano dirette, 
bensì mediate da una tradizione igurativa 
precedente, probabilmente di epoca el-
lenistica, che ha inluenzato da una parte 
Ovidio e dall’altra il repertorio iconograico, 
pittorico e funerario35. Analoghe considera-

zioni possono essere proposte per la igura 
di Niobe, emarginata sul limitare destro dei 
fregi scolpiti, che tenta di proteggere dai 
dardi impietosi la più piccola delle iglie (ig. 
3); al movimento colmo di angoscia della 
donna fa da quinta scenograica il manto 
che, dietro le sue spalle, si gonia nella ve-
liicatio. Niobe, con il volto tragicamente 
ansioso girato verso l’alto, sembra essere in 
procinto di pronunciare quelle parole che 
drammatiche risuonano nel testo del poeta 
augusteo: ultima restabat: quam toto corpore 
mater, tota veste tegens «Unam minimamque 
relinque! De multis minimam posco» clama-
vit «et unam!». Dumque rogat, pro qua rogat, 
occidit36. Epperò, seppure i succitati riman-
di tra i due piani narrativi siano certamente 
suggestivi, il modello dei solerti scalpellini 
è probabilmente da ricercare, più che nelle 
Metamorfosi, nella precedente produzione 
scultorea di matrice ellenistica, ossia nel ce-
leberrimo gruppo raigurante l’uccisione 
dei Niobidi, di cui la migliore copia si con-
serva agli Uizi iorentini (ig. 4). Sembra 
infatti probabile che Ovidio conoscesse l’o-
pera statuaria (quante copie ne sono state 
trovate in Roma!) e che sia stato da questa, 
più o meno consciamente, inluenzato du-
rante la scrittura dei propri versi.

G.S.

Il rapimento di Proserpina

Un ultimo, signiicativo esempio di quanto 
stretto possa diventare il rapporto tra il testo 
del poeta augusteo e alcuni particolari igu-
rativi presenti nei sarcofagi, proviene dall’i-
conograia di uno dei miti più noti e amati 
nel mondo antico: quello del rapimento di 
Proserpina. La complessa vicenda, che vanta 

ig. 4.  Gruppo statuario con Niobe e la iglia più 
piccola, Firenze, Galleria degli Uizi (Schmidt 
1992, n. 7).
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una ricchissima tradizione letteraria e icono-
graica, viene ampiamente sviluppata nel li-
bro V delle Metamorfosi (vv. 341-571)37, in cui 
il poeta propone un’articolata sequenza di 
eventi, alcuni dei quali si staccano in maniera 
anche signiicativa dalla vulgata; fra le novità 
ovidiane, ampiamente evidenziate in un re-
cente contributo da Monica Baggio, spicca 
un personaggio, quasi ignoto alla tradizione 
precedente, che svolge invece nel racconto 
del poeta di Sulmona un ruolo da protago-
nista: si tratta della ninfa Ciane che tenta in-
vano di impedire ad Ade di compiere il suo 
misfatto, opponendosi con il proprio corpo 
al carro del dio, che fugge al galoppo con la 
sua preda. E proprio Ciane è stata a ragione 
identiicata da Monica Baggio nella fanciulla 

che, nei sarcofagi dei Musei Vaticani e di Villa 
Giustiniani38, è eigiata sotto la quadriga, con 
le mani levate e il volto atteggiato ad un’e-
spressione di orrore e sgomento (in partes 
diversas brachia tendens obstitit39) (igg. 5a, b). 
Diicile ipotizzare che la sua inserzione nella 
composizione sia da ascrivere all’inventiva 
di qualche scalpellino di età medio imperia-
le40; più plausibile appare supporre che tale 
novità iconograica riecheggi una creazione 
per noi perduta, di cui ci resta l’eco anche 
in una lastra d’avorio rinvenuta a Pompei e 
quindi certamente anteriore all’eruzione del 
7941. Anche in questo caso dunque sembra 
potersi afermare che gli arteici delle raigu-
razioni scolpite sulle casse dei sarcofagi citati 
avessero presente non il testo ovidiano, ma 

ig. 5a.  Particolare di sarcofago urbano con il ratto di Proserpina, sotto il carro è la ninfa Ciane, Roma, Musei 
Vaticani (Zanker, Ewald 2008, p. 91).
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un modello igurativo in cui la ninfa giocava 
un ruolo non secondario.

F.G.

A questo punto proviamo a proporre 
qualche ancora provvisoria conclusione 
(questo infatti è solo un anticipo dei risul-
tati che ci attendiamo dal prosieguo della 
ricerca): se escludiamo la possibilità che gli 
artigiani dei sarcofagi possano essersi ispira-
ti direttamente alle Metamorfosi o che i loro 
committenti, fossero essi dotti aristocratici 
o ricchi parvenus, abbiano voluto mettere 
in scena proprio quei momenti che anche 
il poeta descrive così bene, credo si possa 
invece plausibilmente ipotizzare che il re-
pertorio funerario riecheggi composizioni 
realizzate in epoche precedenti, in cui le in-
novative immagini che abbiamo segnalato 
(la tragica igura di Altea, la disperata caval-
cata dei igli di Niobe, la coraggiosa ninfa 
che tenta di opporsi al misfatto del dio) ave-
vano trovato suggello iconograico. Ovidio 
forse conosceva quelle composizioni (per 
noi perdute) e, citando a memoria, aveva 

ricostruito per se stesso, prima ancora che 
per i suoi lettori, atmosfere e personaggi che 
appartenevano all’immaginario collettivo 
del suo tempo; in alternativa, ma con meno 
plausibilità, potremmo ipotizzare che nella 
prima età imperiale su suggestione dei ver-
si ovidiani qualche artista narrativo (pittore, 
incisore, scultore di rilievi…) sia stato ispi-
rato dalla forza di quelle descrizioni e abbia 
messo in scena i protagonisti che animano il 
poema42. In entrambi i casi queste composi-
zioni, per noi perdute, riaiorano a distanza 
di secoli in particolari signiicativi (e originali) 
del repertorio funerario.

Ecco dunque che il testo di Ovidio da un 
lato consente di cogliere gli echi di opere non 
altrimenti tramandateci, dall’altro suggerisce 
una rilessione sui modelli che hanno ispirato 
gli scalpellini dei sarcofagi43. Si tratta, nell’un 
caso e nell’altro di un piccolo arricchimento 
delle nostre conoscenze sull’arte antica che 
giustiica, ci auguriamo, l’approfondita ricer-
ca che stiamo conducendo44. 

Francesca Ghedini
Giulia Salvo

ig. 5b.  Sarcofago urbano con raigurazione del ratto di Proserpina, si noti sotto al carro la ninfa Ciane, Roma, 
Villa Giustiniani (GALLOTTINI 1998, p. 173, ig. 68).
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Note

1 FAVARETTO, GhEDINI 2004, pp. 13-14; per la nozione di contesto in relazione agli studi sulle immagini: GHEDINI 
2002a, pp. 557-558.

2 GHEDINI 2000 e 2004a (Filostrato Maggiore); GHEDINI, COLPO, NOVELLO 2004 (Filostrato Minore); GHEDINI 
2008 e 2011 (Ovidio), con ulteriore bibl.

3 GHEDINI 1996, pp. 107-108.
4 Più incerta l’identiicazione della igura femminile, Eco secondo taluni, la personiicazione della fonte secondo 

altri: GHEDINI 1996, pp. 107-108.
5 Sul mito, la fortuna e l’iconograia di Narciso v. COLPO 2005; COLPO, GRASSIGLI, MINOTTI 2007.
6 V. da ultimo ABBONDANZA 2008; su Filostrato Maggiore v. anche GHEDINI 2000 e 2004a.
7 GHEDINI, COLPO, NOVELLO 2004.
8 GHEDINI 2004b.
9 GHEDINI 2004b, in particolare p. 52.
10 GHEDINI, COLPO, NOVELLO 2004; in particolare v. GHEDINI 2004c, p. 185 (con elenco dei quadri che mostrano 

tangenze con il repertorio igurativo). 
11 Non entro in questa sede nella vexata quaestio relativa al valore dell’ekphrasis, che vede una netta contrapposi-

zione fra chi sostiene ci possa essere un rapporto diretto tra testi e immagini e chi invece ipotizza due canali comple-
tamente indipendenti: per un riassunto del dibattito v. HARARI 2008; ABBONDANzA 2008. A nostro parere, dal mo-
mento che sia le descrizioni retoriche che le rappresentazioni sono espressione di una cultura igurativa conosciuta 
e condivisa, esse possono, e debbono, essere utilizzate per ricostruire un patrimonio perduto e il suo signiicato.

12 NICOLAI 2010; COMETA 2012, p. 15 ss., in particolare pp. 21-23 e passim.
13 E non a caso, come è noto, i versi del poema fornirono ampia ispirazione ai pittori del Rinascimento.
14 GHEDINI 2008, p. 49, nota 10, con bibl.
15 In realtà l’artista che crea ispirato dalla lettura di un racconto sembra attestato già fra Tardo Antico e Alto Me-

dioevo, come ci illustra un passo di Gregorio di Tours (Storia dei Franchi II, 17).
16 Illustrazione del progetto in GHEDINI 2008 e 2011.
17 Al livello più alto sono collocate le iconograie (identità fra scena e schema); ci sono poi le situazioni (identità fra 

scena e tema) e gli indicatori (presenza nel testo e nelle immagini di elementi essenziali e caratterizzanti): GHEDINI 

2011; per i risultati più recenti v. COLPO, GhEDINI, TOSO 2011; GHEDINI, COLPO c.s.
18 Anche se in molti dei casi analizzati abbiamo potuto registrare uno stretto rapporto con un repertorio igu-

rativo certamente databile ad anni precedenti la stesura del poema (GHEDINI 2011, pp. 188; 191), come se Ovidio, 
nell’illustrare episodi o personaggi, avesse in mente immagini a lui largamente note.

19 In realtà spunti interessanti sono emersi anche dalla produzione glittica: cfr. i contributi di F. Ghedini, I. Colpo, 
M. Salvadori in SENA CHIESA, GAGETTI 2009; per i mosaici v. GhEDINI, COLPO, SALVO 2011.

20 A tale indagine è dedicata la tesi di dottorato di Giulia Salvo: Miti ovidiani nel repertorio funerario romano.
21 Un’analisi del signiicato che i vari temi del mito di Meleagro potevano rivestire in ambito funerario è fornita in 

ZANKER, EWALD 2008, soprattutto pp. 349-357.
22 Case: del Centauro, VI 9, 3.5, tablino (26), III stile (PPM IV, pp. 852-853); delle Danzatrici, VI 2, 22, tablino (5), IV stile 

(Ibid., p. 239); di Meleagro, VI 9, 2.13, vestibolo (1), IV stile (Ibid., pp. 662-663); di Sextus Pompeius Axiochus, VI 13, 19, 
triclinio (h), III stile (PPM V, p. 225).

23 Sulla predilezione per le soluzioni idilliche in età augustea v. PROVENzALE 2008 (con riferimento a Enea e 
Didone, Marte e Venere, Perseo e Andromeda).

24 Il racconto di Ovidio occupa quasi trecento versi del libro VII (vv. 270-545) e riporta versioni non sempre coin-
cidenti con quelle tradizionali.

25 Il tema è attestato negli esemplari appartenenti al gruppo di sarcofagi con compianto funebre, generalmente 
ubicato sulla cassa, e a quello con trasporto del corpo dell’eroe, generalmente ubicato sui rilievi laterali; la più com-
pleta silloge di sarcofagi con il mito di Meleagro è a tutt’oggi quella di KOCh 1975.

26 OV. met. VIII, 511-512: “con mano tremante, girandosi altrove, gettò il tizzone di morte in mezzo al fuoco” (trad. 
a cura di G. Chiarini).
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27 Il tema è attestato negli esemplari appartenenti al gruppo di sarcofagi con caccia, I tipo (a due scene), general-
mente ubicato sul rilievo del coperchio, e a quello con trasporto del corpo dell’eroe, per lo più collocato sulla cassa o sul 
rilievo del coperchio; un compendio di sarcofagi che recano scolpiti episodi del mito di Meleagro è fornito in KOCh 1975. 

28 OV. met. VIII, 531-532: “la madre, infatti, ha già pagato il io del suo orrendo delitto coniccandosi una spada nel 
ventre” (trad. a cura di G. Chiarini).

29 Si contano in tutto quattro sarcofagi, la scena è sempre ubicata sulla fronte; un compendio di esemplari è forni-
to in ROBERT 1919, pp. 381-385; ma cfr. anche SPERTI 1988, pp. 134-142. Secondo la classiicazione di C. Robert questi 
sarcofagi apparterrebbero alla cosiddetta seconda classe, caratterizzata dalla presenza ai lati del fregio di Niobe e An-
ione, unitamente ad alcuni giovani a cavallo al centro del rilievo (ROBERT 1919, pp. 381 e ss.). La prima classe, invece, 
vede comparire ai lati del fregio gli dei vendicatori, Apollo e Artemide, mentre sono completamente assenti i destrieri 
(ROBERT 1919, pp. 377-380). Per una analisi del mito di Niobe nel repertorio iconograico si veda SALVO 2009.

30 OV. met. VI, 217-244 (per lo sterminio dei igli maschi) e 286-301 (per l’uccisione delle fanciulle).
31 Cfr. ZANKER, EWALD 2008, pp. 43-44.
32 Per la vicinanza tra i fregi e il testo di Ovidio, giocata sulla presenza dei giovani a cavallo, si veda zANKER, EWALD 

2008, p. 77.
33 La presenza dei cavalli è implicita anche nelle descrizioni di APOLLOD. III, 5 e hyG. fab. 9, che collocano l’ecci-

dio durante una battuta di caccia. La più ampia divergenza che si può riscontrare con il racconto del poeta, sta nel 
fatto che nei fregi non è rispettato il divario di tempo e di luogo intercorso tra il massacro dei igli maschi e quello 
successivo delle fanciulle. Se però si parte dal presupposto che le immagini sui sarcofagi hanno anzitutto un ine 
comunicativo, la crasi di due momenti che non solo in Ovidio, ma in tutta la tradizione letteraria, risultano separati è 
funzionale ad aumentare l’atrocità della scena, provocando così nell’osservatore una forte scossa emotiva; vd. ZAN-

KER, EWALD 2008, pp. 357-358.
34 VII 15, 2, esedra (z’), parete N, zona mediana: PPM VII, pp. 704-765.
35 Su un’hydria del Pittore di Arpi (320 a.C., Foggia, Museo Civico; TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, p. 925, tav. 361) 

sono messi in scena alcuni igli di Niobe raggiunti dalle impietose frecce divine mentre, in groppa ai propri destrieri, 
sono intenti all’attività venatoria (un riferimento reso attraverso la rappresentazione di due cani e di una lepre). La 
presenza di un prototipo tardo-ellenistico, ove i Niobidi comparivano a cavallo, è stata per la prima volta suggerita 
da ROBERT 1919, p. 375; v. anche HELBIG 1963, pp. 810-811.

36 OV. met. VI, 298-300: “con tutto il corpo e tutta la veste la copre e «Lasciami l’ultima» grida la madre, «è la più 
piccola! Di tutte, ti chiedo solo la più piccola, lei sola!»” (trad. a cura di G. Chiarini).

37 BAGGIO c.s.
38 BAGGIO c.s.
39 OV. met. V, 419-420: “spalancando le braccia cercò di fermarli” (trad. a cura di G. Chiarini).
40 Anche perché fra II e III secolo il poeta delle Metamorfosi era sì noto e forse ancora studiato nelle scuole, come 

ha ipotizzato in un saggio ancora inedito Giulia Salvo, ma non così determinante nella cultura coeva da autorizzarci 
a supporre che nuove creazioni artistiche potessero essere realizzate sulla base di una rilettura del poema. Di conse-
guenza, le motivazioni delle tangenze, spesso strettissime che abbiamo rilevato, vanno cercate altrove.

41 LINDNER 1988, p. 402, n. 25; BAGGIO c.s.
42 Tale ipotesi sembrerebbe avvalorata dal fatto che nel repertorio pittorico di età neroniana si afermano alcuni 

soggetti, non attestati nella precedente tradizione, che presentano vari gradi di tangenza con il testo ovidiano (ico-
nograie, situazioni, indicatori, su cui v. supra nota 17 e GHEDINI 2011, passim), ciononostante sembra più plausibile 
ipotizzare un rapporto di inluenza dal testo all’immagine piuttosto che viceversa.

43 Soprattutto urbani che sembrano ispirati a grandi composizioni narrative, di origine forse pittorica, per noi 
perdute.

44 E che porta, speriamo, un piccolo tassello a favore di coloro che pensano che i due repertori, letterario e icono-
graico, possano illuminarsi l’un l’altro, essendo espressione degli stessi gruppi sociali dominanti che in quei racconti 
si riconoscevano. Quindi, pur senza tornare all’approccio ottocentesco che cercava di ricostruire materialmente i 
capolavori perduti (si pensi al classico caso delle pitture di Polignoto nella Lesche degli Cnidi: ROBERT 1892; ROBERT 
1893; su cui, da ultima, MUGIONE 2006), possiamo però cercare di entrare nei meccanismi della selezione di determi-
nati soggetti, interpretandone le motivazioni. 
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ig. 1.  Parte inferiore di statua femminile panneggiata; Adria, Museo Archeologico Nazionale.
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I recentissimi scavi per la costruzione della 
palazzina servizi dell’Ospedale Civile di Adria 
hanno portato al recupero di un gruppo di 
frammenti di grande coroplastica igurata e 
di due pezzi di decorazione architettonica 
ittile1. I materiali sono certamente riferibili 
a un unico ediicio, senza dubbio un tempio 
a frontone pieno di avanzata età repubbli-
cana, come tempo fa aveva già ipotizzato 
Simonetta Bonomi, presentando un fram-
mento di statua femminile panneggiata (ig. 
1), rinvenuto alla ine degli anni ’90, sempre 
nell’area dell’Ospedale, a breve distanza dal-
la zona da cui provengono i nostri pezzi, in 
un’area rilevata a prato sul retro delle cucine2. 
Quest’ultimo, per le sue caratteristiche tecni-
che, stilistiche e materiche, appartiene sicu-
ramente al medesimo complesso3.

Per quanto riguarda i materiali architetto-
nici ben poco si può dire, oltre che ricono-
scerne la tipologia, essendo ridotti in scheg-
ge. Si tratta di un frammento dell’angolo su-
periore sinistro di una sima strigilata con trac-
ce ancora evidenti di una vivace policromia 
che alterna azzurro, rosa, verde, viola, sopra 
l’ingubbiatura bianca (ig. 2)4. Esso conserva 
visibile l’incasso per la lastra di coronamento. 
L’altro è un frammento della parte inferiore di 
un antepagmentum, di cui rimangono quat-
tro lobi degli originari sette di una palmetta 
bordata da un nastro (ig. 3)5. Il tipo è riferibi-
le a una lastra con schema decorativo assai 
comune: palmette alternate, dritte e rove-
sciate comprese entro un nastro e collegate 
tra loro da spirali ad S6. Qui mancano tracce 
di colore e rimane soltanto il resto dell’ingob-
bio chiaro, che di questo costituiva la base. 
Il frammento di sima risulta lavorato in un 
buon impasto di argilla ine e priva di inclu-
si macroscopici, del tutto simile a quello dei 
frammenti statuari, e presenta una tecnica 
abbastanza accurata; quello di antepagmen-
tum invece appare molto più grossolano sia 

Terrecotte architettoniche da recenti scavi in Adria (Rovigo)

ig. 3.  Frammento di antepagmentum; Adria, Museo 
Archeologico Nazionale.

ig. 2.  Frammento di sima strigiliata; Adria, Museo Ar-
cheologico Nazionale.
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per l’impasto che impiega un'argilla ricca di 
inclusi, sia per la lavorazione estremamente 
approssimativa e sempliicata. Per quanto 
esigui i due frammenti rivestono un’impor-
tanza non indiferente: documentano, infatti, 
l’esistenza di una decorazione architettonica 
ittile non riservata esclusivamente alla co-
pertura del tetto, ma estesa al rivestimento 
dell’intera trabeazione, in linea con quanto 
altrimenti attestato in numerosi altri centri 
della Cisalpina7. 

Per quanto riguarda i resti igurati, è il 
frammento già noto da tempo che, grazie 
alle sue maggiori dimensioni, ofre un mag-
gior numero di dati sia stilistici che tecnici.
1. Si tratta della parte inferiore di una igura 
femminile appena più piccola del vero, con 
gamba destra avanzata e leggermente lessa; 
la sinistra era arretrata ed è perduta (ig. 1). 
Le pieghe del chitone ricadono ai due lati 
della gamba superstite, più dritte e pesanti 
al centro e aprendosi a campana con mag-
gior morbidezza alla sua destra. La traccia di 
un bordo di stofa sul ginocchio assicura che 
la igura recava un himation. Il piede destro, 
l’unico conservato, calzava un sandalo, di cui 
è ben visibile la spessa suola, con uno spa-
zio che distanzia l’alluce dalle restanti dita. 
Il piede non è altrimenti lavorato probabil-
mente perché, essendo l’immagine messa in 
opera a notevole altezza, non era necessaria 
un’accurata riinitura della parte inferiore che 
rimaneva nascosta alla vista8. Diicile deinire 
il modello cui si rifaceva la statua: posto il ca-
rattere matronale della igura, rappresentata 
con tunica e mantello, innumerevoli sono le 
possibili disposizioni dell’himation sulla ve-
ste. Nel disegno presentato nell’allestimen-
to museale si è richiamato esplicitamente il 
modello della Piccola e Grande Ercolanese, 

dalle quali tuttavia la nostra statua sembra 
diferire per alcuni particolari dello schema, 
in primo luogo una diferente ponderazione: 
nel nostro caso infatti la gamba destra pre-
senta una accentuata lessione, ben perce-
pibile dalla visione laterale del pezzo, ma è 
sicuramente disposta in posizione frontale, 
mentre, a giudicare da quanto resta del lato 
sinistro della igura, la gamba corrispon-
dente doveva essere decisamente arretrata. 
Diverso è anche l’andamento dell’himation 
che in entrambe le creazioni prassiteliche 
ricade sino a coprire quasi interamente la 
gamba, mentre nel nostro tipo si arresta 
all’altezza del ginocchio. Più vicino lo sche-
ma della ponderazione della Iuno Cesi, rico-
nosciuta come originale microasiatico della 
prima metà del II secolo a.C.9: se pure, anche 
in questo caso, l’himation scende ben oltre il 
ginocchio, analoga è la posizione della gam-
ba destra avanzata e leggermente lessa, cui 
doveva corrispondere quella sinistra arretra-
ta e stante; non dissimile, fermo restando 
l’enorme divario qualitativo, appare anche il 
movimento di ricaduta delle pieghe del pan-
neggio, sia in corrispondenza del piede che 
del lato sinistro della igura. Un confronto 
abbastanza puntuale potrebbe inoltre essere 
istituito con una delle Muse della prassiteli-
ca base di Mantinea (lastra MNA 217, igura 
centrale) nella quale, con uno schema ribal-
tato rispetto a quello della nostra igura, tro-
viamo il particolare della gamba (qui sinistra) 
leggermente lessa, avvolta in un panneggio 
aderente, il chitone che ricade al centro in it-
te pieghe verticali e l’himation che si poggia 
immediatamente al di sopra del ginocchio. 
Gli accostamenti proposti fanno naturalmen-
te salva la conigurazione della parte supe-
riore della igura, sulla quale non è possibile 



fare ipotesi precise: qui il mantello avrebbe 
potuto lasciare più o meno libere le braccia, 
avvolgendo le gambe e risalendo dietro la 
schiena, oppure avrebbe potuto avvolgere 
anche il busto. Pur tenendo ben presenti tali 
limiti, potremmo notare come in entrambi 
i confronti addotti nella parte superiore del 
corpo l’himation si avvolge con un corposo 
rotolo di pieghe immediatamente sotto al 
seno, un particolare che contraddistingue 
anche la igura matronale del frontone di 
Monastero di Aquileia, parte di un gruppo di 
probabile ispirazione prassitelica e pertanto 
riferibile a un modello che non risulterebbe 
sconosciuto nell’ambito geograico della 
Cisalpina in via di romanizzazione10. Non sarà 
inoltre inutile osservare come nell’ambito del 
medesimo complesso sia presente la parte 
inferiore di una igura frammentaria con itta 
ricaduta di pieghe ai lati della gamba destra, 
malamente conservata, e himation che si di-
spone all’altezza del ginocchio11.
2. Tra i frammenti rinvenuti nello scavo del 
2010 se ne conta uno di panneggio (ig. 4)12, 
che conserva la parte inferiore di un chitone 
con una serie di cinque pieghe ricadenti pe-
santemente e in forma assai rigida probabil-
mente tra le gambe di una igura femminile 
simile alla precedente e pertanto attribuibile 
a un personaggio diverso13.
3. Un pezzo di diicile identiicazione rap-
presenta una supericie anatomica ricoperta 
da un leggero e poco evidente panneggio 
(ig. 5)14.
4. Un frammento conserva la parte poste-
riore di una igura, lavorata ad argilla piena, 
mentre quella anteriore è completamente 
perduta in seguito a una probabile scalpel-
latura (ig. 6)15. Non è pertanto possibile re-
gistrare se non alcune parziali osservazioni: 

ig. 4.  Frammento di panneggio con la parte inferiore 
di un chitone; Adria, Museo Archeologico Na-
zionale.

ig. 5.  Frammento di supericie anatomica, con tracce 
di panneggio; Adria, Museo Archeologico Na-
zionale.

ig. 6.  Frammento della parte posteriore di igura di 
fanciullo; Adria, Museo Archeologico Nazionale.
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per le dimensioni ridotte rispetto a quelle dei 
pezzi precedenti, il frammento sembrerebbe 
ascrivibile a un personaggio di fanciullo, di 
cui si conserva la spalla destra spiovente con 
l’attacco dell’esile braccio nudo. La presenza 
di due protuberanze rilevate e di forma allun-
gata a lato dell’attacco del collo può essere 
interpretata forse come i resti di un mantello 
panneggiato avvolto alla scollatura, pur non 
escludendosi altre spiegazioni (le dita di una 
mano?). 
5. Il reperto più signiicativo del recupero 
2010/2011 è costituito dalla parte destra di 
una testa femminile diademata appena più 
piccola del vero (ig. 7a-b)16. È presumibile 
che fosse velata come sembra potersi dedur-
re dalla presenza di un elemento sporgente, 
in corrispondenza della base dell’orecchio 
non lavorato, al di sotto dei capelli ondulati, 
spartiti in due bande e riportati all’indietro. 
La fronte triangolare è ribassata; nel viso ro-
tondo dal mento pesante l’occhio con bulbo 
oculare ravvicinato rispetto all’arco sopracci-
gliare sembrerebbe suggerire un’intonazio-

ne patetica, che potrebbe trovare un riscon-
tro nelle labbra leggermente socchiuse. Tali 
caratteristiche appaiono tipiche delle opere 
del tardo classicismo e trovano confronti so-
prattutto in una serie di acroliti di area urba-
na, prevalentemente databili tra la metà e la 
ine del II secolo a.C., tutti caratterizzati da “un 
raggelamento delle forme e da una tenden-
za verso una maggiore uniformità dei piani 
facciali che individua un viraggio verso una 
composta classicità”17. 
Indicativamente si può ricordare quello più 
vicino al nostro esemplare, la grande pe-
sante testa del tempio rotondo B di largo 
Argentina, votato da Q. Lutazio Catulo alla 
Fortuna huiusce diei nel 101 a.C., in occasione 
della vittoria sui Cimbri. Nell’ambito delle ter-
recotte architettoniche, più che non la bel-
la testa della c.d. Giunone di Luni, dall’ovale 
maggiormente allungato e dai piani facciali 
più mossi, un confronto può essere istituito 
con la testa femminile diademata e vela-
ta del tempio urbano di via san Gregorio18, 
confronti che comunque visualizzano imme-

ig. 7a-b.  Testa femminile diademata e particolare del-
la stessa in sezione; Adria, Museo Archeolo-
gico Nazionale.
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diatamente il divario qualitativo con il pezzo 
adriese. 

Per quanto riguarda la tecnica di esecuzio-
ne, i resti risultano realizzati con un impasto 
ben depurato di colore variabile in generale 
dal rossiccio al beige della testa n. 5, qui pure 
peraltro rosa vivo nella parte interna. Solo il 
frammento dell’antepagmentum e quello n. 
3 risultano realizzati in un materiale più sca-
dente, di colore arancio bruno, ricco di inclusi 
e pulvirulento. Alcuni pezzi recano tracce di 
ingubbiatura biancastra su cui si conservano 
resti di colore giallo vivo, che doveva campire 
il fondo delle vesti, e, in alcuni punti riparati 
del volto, residui ininitesimali di colore rosa.

Le igure erano eseguite ad alto rilievo 
con aggetti molto diversi, plasmate a mano 
(diverse sono le tracce di digitazione e ben 
visibili sono i riporti di argilla fresca nelle parti 
piene) e riinite a stecca. A diferenza dei pro-
dotti coroplastici di maggior rainatezza a 
noi noti, esse erano lavorate ad argilla piena, 
con una tecnica non del tutto perfezionata, 
consistente nel pressare progressivamente 
grossi grumi di impasto all’interno di una 
sorta di cassaforma, senza che questi risulti-
no perfettamente amalgamati tra loro. Segni 
evidenti di tale tecnica sono riscontrabili nel 
frammento di maggiori dimensioni (n. 1), 
dove è tuttora ben percepibile la stratiica-
zione delle diverse masse aggiunte, che nella 
parte posteriore piatta risultano separate da 
linee ben marcate. Non è da escludere che 
tale tecnica mirasse a conferire maggiore 
stabilità alle singole igure, così come anche, 
molto probabilmente, il medesimo scopo 
aveva l’accorgimento secondo il quale la 
base del rilievo, che nel frammento n. 1 è lar-
ga 20 cm, formava un angolo ottuso con la 
supericie posteriore. Se ne deduce pertan-

to che il supporto della decorazione plastica 
nella parte inferiore fosse inclinato verso l’in-
terno del cavo frontonale, garantendo con 
ciò un’ulteriore stabilità ai rilievi. Un unico 
frammento, quello n. 4, con ogni probabilità 
raigurante un torso infantile, sembrerebbe 
essere stato lavorato a tutto tondo almeno 
superiormente, con la parte posteriore co-
munque appena abbozzata. In tutti gli altri 
pezzi la parte posteriore dimostra che essi 
aderivano a lastre che ne dovevano assicu-
rare il issaggio al cavo frontonale. A tale re-
gola non sfugge neppure il frammento con 
la testa femminile, anch’esso posteriormen-
te piatto, contravvenendo in tale modo alla 
consuetudine difusa secondo cui le statue 
frontonali erano in genere lavorate a tutto 
tondo nella parte superiore, lasciando libera 
soprattutto la testa19. 

I frammenti delle parti inferiori sono do-
tati di fori per il issaggio sia orizzontale che 
verticale. Nel caso del frammento n. 1, però, 
si può notare come i tre fori orizzontali, as-
sai grandi e praticati evidentemente prima 
della cottura in corrispondenza della parte 
inferiore del panneggio, non siano passan-
ti, mentre l’ancoraggio è garantito dal solo 
foro verticale. Diicile spiegare le ragioni di 
questa anomalia: l’unica ipotesi plausibile, a 
nostro avviso, è che essi fossero stati predi-
sposti in forma non programmata, lasciando 
alla fase del montaggio la scelta su quali me-
glio utilizzare.

In conclusione dunque l’esecuzione del-
l’intero gruppo è piuttosto andante e gros-
solana, come già aveva osservato Simonetta 
Bonomi a proposito del frammento n. 120. La 
relativa imperizia dei coroplasti risulta evi-
dente sia dalla tecnica, sia dalla resa formale 
delle igure: lo attestano da un lato l’esecu-
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zione ad argilla piena, la presenza di fori non 
passanti, la mancanza di lavorazione a tutto 
tondo nella testa femminile superstite. Sul 
piano formale possiamo notare come nel 
frammento n. 1 le falde del panneggio, pur 
trattate con una discreta accuratezza, si con-
cludano artiicialmente alla base con una se-
rie di rigidi archetti21; la testa, dai lineamenti 
pesanti, la capigliatura resa mediante afret-
tati e irregolari colpi di stecca, ha un’espres-
sione atona e risulta di fatto assai lontana dai 
prototipi classicistici cui pure appare ispirata. 

Restano a questo punto da deinire l’am-
bito cronologico, la possibile committenza 
dell’opera e la sua eventuale attribuzione a 
un ediicio individuabile sul terreno.

Per quanto riguarda il primo punto, gli 
scarsi spunti stilistici oferti dai pezzi, come 
abbiamo già notato, rimandano a quella 
temperie tardoclassica che informa gran 
parte della produzione scultorea di ambi-
to urbano a partire dalla metà del II seco-
lo a.C. e che nella Cisalpina hanno trovato 
un’applicazione di gran lunga più colta ed 
elegante nei resti del ben noto frontone it-
tile di Monastero di Aquileia22. Il materiale 
aquileiese forse potrebbe aver costituito un 
punto di riferimento culturale cui avrebbero 
potuto guardare i plasticatori dei nostri pezzi. 
Il più modesto livello delle maestranze impe-
gnate nell’esecuzione adriese sembra infatti 
con ogni probabilità da attribuire a un’oici-
na che, pur aggiornata sui modelli correnti 
importati dall’area urbana, tuttavia non era 
all’altezza dei più abili e rainati coroplasti 
al servizio della classe dirigente politica del-
la capitale, che ne promuoveva le opere e 
che potremmo immaginare attiva in centri 
non lontani, quali ad esempio Ariminum o 
la stessa Aquileia. Nel nostro caso pertanto, 

più che non pensare a una committenza di 
carattere centrale, sembrerebbe forse più ve-
rosimile immaginare un’inizativa promossa 
dalla comunità locale, pur in un quadro di 
raforzamento dei rapporti con Roma, pro-
babilmente in un momento successivo alla 
realizzazione del tracciato della via Popilia 
(132/131 a.C.)23, attestato dal noto milia-
re rinvenuto proprio ad Adria e il cui tratto 
urbano costituiva il cardine massimo della 
città24: in tale caso l’iniziativa, da collocarsi 
verosimilmente negli anni inali del II secolo 
a.C. nell’ambito di un programma già allora 
mirante a dare al vecchio centro etrusco una 
organizzazione urbanistica, costituirebbe un 
importante indizio di quel processo di ade-
sione ai nuovi modelli politici e culturali da 
parte della composita società adriese, ancora 
in buona parte composta da elementi etru-
scofoni e venetici25. 

Impossibile appare, allo stato attuale del-
la documentazione, ricomporre anche per 
grandi linee la scena rappresentata e, di con-
seguenza, deinirne meglio la portata ideo-
logica. Scarsamente indicativo risulta anche 
l’attributo del diadema e del velo nella testa, 
che, come è noto, apparteneva con ogni ve-
rosimiglianza, ma non esclusivamente, alla 
raigurazione di una divinità maggiore, qua-
le Giunone o Demetra, ma era proprio anche 
di Fortuna o Feronia26, nonché di alcune per-
soniicazioni del pantheon romano.

Veniamo inine al problema dell’ediicio di 
possibile appartenenza dei pezzi. Si era det-
to in partenza che la tipologia dei materiali 
rinvenuti ne indica l’appartenenza alla deco-
razione di un tempio. Sulla base delle cono-
scenze ino a oggi disponibili, ad Adria risulta 
testimoniato con sicurezza un solo ediicio 
templare27. Esso venne scoperto nella se-
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conda metà del XVII secolo, ma le prime 
notizie che ci sono tramandate sono più 
tarde. Ne parla, infatti, Ottavio Bocchi 
nelle Osservazioni sopra un antico tea-
tro scoperto in Adria, edito a Venezia nel 
1739. All’epoca non vi era già più traccia 
dell’ediicio, poiché il Bocchi ricorda che 
esso era stato smantellato per lastricare 
alcune strade e che ne restava memoria 
solo in un disegno “che per buona sorte 
non perì interamente” e nelle Croniche 
del padre Roncagalli28. Del documen-
to in questione esistono all’Archivio 
Comunale Antico di Adria altre tre re-
dazioni sostanzialmente molto simili 
tra loro (ig. 8)29. Nei quattro disegni le 
dimensioni dell’ediicio variano: nel ma-
noscritto Bocchi (n. 1) si riporta la misura 
di m 22 x 10,930; in due disegni sostan-
zialmente identici (documenti 2 e 4) ri-
corrono le dimensioni di 19,8 x 9,231; nel 
documento 3 inine la lunghezza è deci-
samente maggiore: metri 27,77 x 9,832. Il 
rapporto larghezza: lunghezza è in tutti i 
casi superiore a 1:2, toccando nell’ultimo 
caso 1:3 e con ciò discostandosi dalle propor-
zioni che ci attenderemmo in un tempio di 
tradizione etrusco-italica33. Nelle tre versioni 
variano anche le dimensioni del quadriporti-
co che deinisce l’area sacra, cha passano da 
m 52,5 x 39, 17 (n. 1) a m 48 x 34,8 (nn. 2 e 4) 
sino a m 53,71 x 39,17 (n. 3)34. Osserviamo co-
munque come tra i disegni in questione pro-
prio il terzo, redatto da Benedetto Sabarrini, 
appaia quello più preciso e attendibile, con 
l’indicazione dell’orientamento a nord dell’e-
diicio, delle sue dimensioni e, soprattutto 
del suo posizionamento, che viene descritto 
come “in sitto dove si dice la Fontana, parte 
del Pratto della Mostra, è parte traversa la 

strada sino in conina de sign. Grotti” (ig. 8c): 
ne risulterebbe un’importante precisazione 
che ci aiuterebbe a ubicare l’ediicio ai mar-
gini settentrionali del pubblico giardino, in 
parte al di sotto dell’attuale via Angeli e di 
una casa sul lato opposto della strada. 

Sarà a questo punto opportuno ripren-
dere in esame i dati relativi agli scavi efet-
tuati nell’area. Nel 1878, Francesco Antonio 
Bocchi condusse delle indagini nel Giardino 
Pubblico, dove oggi sorge il Museo35. Egli 
riferisce che in uno dei due saggi venne in 
luce una grande quantità di “informi rovine” 
tra cui “bei frammenti di macigno lavorato a 
fogliami, rosoni, listelli, scanalature, fregi vari, 
spettanti a qualche grandioso ediicio di-

ig. 8a-d. Adria, planimetrie di un ediicio templare scoperto e 
distrutto nel XVII secolo (da ZAMBON 2009).
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strutto; nonché di lastre di inissimo marmo 
che servì senza dubbio ad incrostazione di 
pareti o ad ornamento di qualche altra parte 
dell’ediicio, o di qualche mobile: così pure 
frantumi di calce, di cemento di pavimenti, 
di pareti colorate, di fregi da fabbrica in cot-
to”. Ricorda quindi che “nel Campo Marzio, o 
Prato della Mostra che è appunto l’attuale 
pubblico Giardino” era stato in precedenza 
scoperto un tempio. Contrariamente a quan-
to recepito nella moderna letteratura arche-
ologica in efetti il resoconto del Bocchi non 
menziona afatto il ritrovamento di strutture 
murarie, dal momento che la “grande quan-
tità di informi rovine” è da intendersi chia-
ramente come riferita a materiale mobile e, 
d’altro lato, va osservato come i livelli da lui 
individuati, contenenti tali materiali, si col-
locavano “da ior di terra in circa un metro” 
e sono dunque da ritenersi pertinenti a una 
tardiva attività di spoglio.

Simonetta Bonomi attribuisce alla decora-
zione frontonale del tempio visto nel XVII se-
colo il frammento di igura matronale, avan-
zando la possibilità che l’ediicio rientrasse 
nella categoria dei peripteri sine postìco36. 
Schema e rapporti proporzionali, come quel-
li tramandati, sembrerebbero però escludere 
tale ipotesi, adattandosi invece piuttosto a 
un tempio prostilo o pseudo periptero37. 

A conclusioni non molto diverse da quelle 
della Bonomi perviene in un recente studio 
Edoardo Zambon, il quale, riprendendo in 
considerazione lo scavo del 1878, suggerisce 
che i materiali rinvenuti in questa occasio-
ne appartenessero al tempio scoperto nel 
1664, di cui attesterebbero una fase di età 
giulio-claudia. Su questo si può convenire e 
ad avvalorare una tale cronologia è anche lo 
schema urbanistico del tempio entro quadri-

portico, schema che a partire dalla prima età 
imperiale ha grandissima difusione38. 

Pare a questo punto opportuno prende-
re in considerazione i dati delle indagini di 
recente condotte nell’area dell’Ospedale39, 
laddove il materiale ittile è stato rinvenuto 
sparso, per valutare se possano fornire qual-
che indicazione circa l’ediicio di provenien-
za dei pezzi. Esse hanno interessato un’area 
pluristratiicata, con tracce di frequentazione 
dall’età della romanizzazione sino all’età mo-
derna (ig. 9). Le principali presenze erano 
rappresentate ad ovest da un terrapieno che 
nel suo sviluppo verso nord si allargava a est 
e il cui lato orientale venne in seguito mar-
ginato da un modesto tracciato viario; a sud 
da una strada con fossati laterali, il cui manto 
venne più volte rifatto o ripristinato; nel setto-
re centro-orientale da un impianto abitativo, 
sorto presumibilmente agli inizi del I sec.d.C. 
e vissuto con modiiche e trasformazioni sino 
alla ine del III secolo. 

Nella zona nord è invece stata messa 
in luce una struttura imponente, pur se in 
condizione di estrema residualità e di scarsa 
leggibilità, impostata sul terrapieno di cui si 
è detto più sopra.40 Si tratta di una muratura 
in sesquipedali, legati con malta a larga base 
di calce, quasi completamente spogliata sino 
all’ultimo corso compreso; la planimetria 
però sembrerebbe ricostruibile in negativo. 
La muratura in questione, seguita per oltre m 
13, ha uno spessore di m 1,20/50 e presenta 
sul lato sud due salienti simmetrici, alle estre-
mità est e ovest, quello occidentale non rico-
struibile interamente a causa di un taglio che 
ne ha provocato l’asportazione. Il saliente a 
est, meglio conservato, mostra una leggera 
rientranza lungo il ilo meridionale41. 3,50 m 
più a sud del suo angolo occidentale si ri-
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conosce la labile traccia del corrispondente 
angolo di un’altra struttura in laterizi che, con 
l’eccezione di questo brandello (non intera-
mente esplorato a causa della sospensione 
dei lavori), venne cancellata dall’apertura 
di un fossato cinquecentesco. Se, partendo 
dagli allineamenti di questo residuo, si ribal-
ta specularmente il corpo settentrionale, si 
ottiene la sagoma di una porta a passaggio 
unico con una corte e fornici larghi m 3,50, 
di cui quello orientale con piedritti interna-
mente sagomati con lo scanso per il rientro 
dei battenti, quello occidentale, verso l’agro, 
con ogni probabilità dotato di una porta a 
ghigliottina. In asse tra i due corpi è una trin-
cea di asportazione larga in media m 0,60 e 
profonda m 0,80/0,90, verosimilmente perti-
nente a un condotto fognario (ig. 9b).

All’estremità nord-ovest della spalla set-
tentrionale della costruzione si ammorsava 
un’altra cospicua muratura (lo spessore visto 

solo in parte superava m 2) sempre in laterizi, 
anch’essa completamente spogliata, che pro-
seguiva in direzione nord: se la nostra ipote-
si coglie nel segno in questo moncone altro 
non sarebbe da riconoscere che il circuito 
delle mura urbane. In questa zona, non molto 
oltre il limite dello scavo, potrebbe aver pie-
gato verso est, seguendo, arretrato verso sud, 
all'incirca il percorso di via Retratto, la cui ori-
ginaria natura di canale o di palude, tutt’oggi 
segnalata dalla sua quota molto bassa rispet-
to al resto dell’antico abitato che si stendeva a 
meridione, è stata archeologicamente accer-
tata42. Dunque anche qui, come nel tratto di 
apparecchio murario sul lato sud della città, 
per il quale è stata supposta l’appartenenza 
alla cinta, sarebbe stato presente un fossato o 
comunque una zona invasa dall'acqua43.

La conoscenza attuale della topograia 
adriese resta purtroppo ancora assai lacuno-
sa e incerta e non consente agganci sicuri. 

ig. 9. Adria, area dell’Ospedale, scavo 2010-2011, plani-
metria delle strutture nella fase di prima età imperiale. a) 
A nord è stato restituito l’impianto dell’ipotizzata porta ur-
bica e l’asse fognario che nel suo sviluppo verso est piega 
leggermente a nord, secondo un allineamento segnalato 
anche da dadi di pilastri che limitavano la sede stadale. 
A sud dei resti dell’ediicio abitativo è indicata con retino 
grigio scuro la cordonata settentrionale del tracciato che 
correva al limite meridionale della zona indagata; b) parti-
colare della ricostruzione planimetrica della porta.
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Ciononostante osserviamo come la posizio-
ne della porta parrebbe ricadere giusto al 
termine di un decumano44, dove sarebbe più 
che logica la presenza di un tale ediicio (ig. 
10). Lo sviluppo verso est del tracciato sull'as-
se fognario, con qualche aggiustamento, po-
trebbe infatti ricondursi al decumano il cui 
percorso viene fatto corrispondere con la via 
Angeli o traslato appena più a nord45: una lie-
ve variazione di orientamento, per altro, sem-
bra indiziata dai resti di quattro pilastri visibili 
nello scavo immediatamente ad est dell'ipo-
tizzata porta; seguendo il loro andamento, 
divergente verso nord rispetto alla trincea di 
asportazione della cloaca, in proiezione la no-
stra strada si allineerebbe con quella moder-
na. D'altra parte del cosiddetto decumano 
di via Angeli è risaputo solo l'orientamento, 
nord-est/sud-ovest, non il posizionamento, 

essendo incerto se corresse a nord o a sud 
della strada attuale: ne è infatti genericamen-
te nota la localizzazione di due tratti venuti 
in luce ai primi dell’Ottocento nel settore 
nord-orientale della città, il primo nella zona 
della chiesa della Tomba, nel giardino dell’al-
lora convento delle monache agostiniane, 
e il secondo in un settore a circa due miglia 
più a est. Di tali tratti però si conosce solo la 
direzione di massima est-ovest46. Quanto ai 
basoli individuati negli orti zorzi nel 1839 47, 
poco a nord dell’odierna via Angeli, essendo 
del tutto ignoto il loro orientamento, non si 
potrebbe neppure escluderne la pertinenza 
a un cardine, forse il medesimo riconosciu-
to nel 1878 dal Bocchi più a sud, nell’attuale 
giardino del museo archeologico. 

Quanto al probabile orizzonte cronologi-
co del monumento, la tecnica edilizia in corsi 

ig. 10 Adria, planimetria della parte di città attuale che sorge sul sito di quella antica. Posizionamento e sviluppo 
degli allineamenti stradali evidenziati in maniera certa o altamente probabile nello scavo dell’Ospedale: il traccia-
to al margine sud dello scavo coincide nel suo proseguimento verso est con quello individuato nel 1994 in via S. 
Francesco; l’asse viario a nord si svilupperebbe più o meno in corrispondenza di via Angeli, che è comunemente 
ritenuta ricalcare con qualche approssimazione l’antico decumano massimo della città. Su tale asse si innesta il 
cardine di via ex Riformati, impostato sulla sede di un canale dell’abitato etrusco.
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passanti di sesquipedali interi legati da calce 
viva o con argilla appare essere stata adottata 
nella Venetia soprattutto dall’età municipale 
sino a tutta l’età augustea48. Il modello archi-
tettonico richiama nella planimetria allunga-
ta e piuttosto stretta della corte le porte di 
Rimini (a uno o due fornici) nel rifacimento 
successivo al sacco sillano49 e anche la porta 
gemina di Pola, ricostruita in età giulio clau-
dia su un precedente accesso della cinta co-
loniale50. È dunque presumibile che l’impian-
to possa datarsi nella seconda metà del I sec. 
a.C., epoca nella quale gran parte dei centri 
transpadani venne dotata di mura51. 

Circa 50 m a sud della porta e della strada 
così ipotizzate si sviluppa il tracciato di una 
seconda via fatta oggetto di numerosi inter-
venti di riparazione e rialzo52, da identiicarsi 
con un altro decumano. Il suo andamento 
non risulta parallelo a quello del precedente, 
bensì ne diverge di alcuni gradi, determinan-
do anche l’orientamento dell’abitazione che 
intorno agli inizi del I secolo d.C. si impiantò 
nel settore orientale dell’area indagata53. Lo 
sviluppo verso est di questo asse stradale 
sembra coincidere con l’andamento di quel-
lo individuato da Simonetta Bonomi nella via 
San Francesco e messo in luce per la parte 
settentrionale a ridosso di un impianto pub-
blico di incerta deinizione, porticato lungo 
la strada, la quale ricalcava l’alveo di un an-
tico canale. Il basolato era completamente 
sconvolto per lo spoglio dei mattoni di una 
sottostante cloaca 54. 

Tornando al problema dell’ubicazione del 
tempio, di qualche interesse appare la dida-
scalia apposta al disegno del Sabbarrini: essa 
speciica che il tempio individuato nel XVII 
secolo si stendeva in località La Fontana, in 
parte nel Prato della Mostra, in parte attra-

verso la strada. Quest’ultima altro non può 
essere che l’attuale via Angeli, allora deno-
minata Strada della Fontana: se ne può de-
sumere una possibile localizzazione dell’area 
sacra all’estremità nord-occidentale del giar-
dino pubblico e a cavallo di via Angeli. Essa 
sarebbe compresa tra il decumano relativo 
alla porta e il tracciato viario più meridiona-
le che qui deinirebbero un isolato con lato 
nord-sud lungo approssimativamente 70 m. 
Tale collocazione potrebbe anche giustiica-
re l’inconsueta apertura a nord del tempio 
medesimo55 registrata nelle varie piante. 

Come già osservato da altri56, lo schema 
planimetrico del complesso di culto appare 
particolarmente difuso a partire dalla prima 
età imperiale. Qualora volessimo ricollegare 
i frammenti di decorazione architettonica 
in terracotta a questo santuario, dovremmo 
pertanto supporre che essi appartenessero a 
un tempio più antico sottoposto a un radica-
le rifacimento in tale periodo.

Alla luce della documentazione super-
stite non sembra viceversa possibile ricol-
legare a un tempio nella zona dell’attuale 
museo quello che senza dubbio è uno degli 
elementi di maggior interesse emersi nello 
scavo 2010-2011: la presenza su un’area ab-
bastanza estesa, a sud della porta e ad est del 
terrapieno, di numerose piccole fosse a desti-
nazione rituale, in parte contenenti olle con 
resti di carbone e di ossa di animali di piccola 
taglia57, che stratigraicamente si attestano in 
una fase precedente l’impianto della casa. Tra 
i rinvenimenti efettuati, la ceramica arretina 
e nord-italica (con irma Sarius) suggerisco-
no un orizzonte cronologico di età augustea. 
Non è facile trovare confronti puntuali per il 
rituale messo in atto con queste deposizio-
ni58, che comunque sembrerebbero far parte 
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di un’azione collettiva, probabilmente efet-
tuata in un unico momento. Il ritrovamento 
di una serie di mosaici nel sito degli ediici 
dell'Ospedale, probabilmente pertinenti a 
domus analoghe a quella messa in luce nelle 
recenti ricerche, crea una soluzione di conti-
nuità tra l’area dei pozzetti e il supposto tem-
pio: se invece le ipotesi che sul terrapieno 
sorgessero le mura e che le strutture a nord 
dello scavo appartengano a una porta sono 
corrette, sembrerebbe più probabile riferire 
tali testimonianze a un’azione rituale connes-
sa con la costruzione della cinta, che presen-
terebbe tra l’altro una signiicativa corrispon-
denza sul piano cronologico. 

Tornando in conclusione ai pezzi architet-
tonici in terracotta da cui è partito il nostro 
esame, si è osservato come l’antepagmentum 
e la testa n. 5 risultano tagliati di netto e che 
colpi di scalpello sono ben evidenti anche 
lungo le fratture laterali dei due elementi con 
le parti inferiori di panneggio (nn. 1-2). In ge-
nere tale pratica appare caratteristica di epo-

ca tardoantica quando i materiali venivano 
asportati e rilavorati a scopo di reimpiego59 e 
si incontra perlopiù in ediici pervenuti senza 
sostanziali trasformazioni alla tarda antichità: 
nel nostro caso dovrebbe essere l’efetto di 
una dipersione a vasto raggio. Se la ricostru-
zione che abbiamo formulato è corretta, tale 
non dovrebbe essere stato, però, il caso del 
tempio di Adria, probabilmente ricostruito 
in età augustea. A livello di pura ipotesi si 
potrebbe proporre che i pezzi dell’antica de-
corazione ittile, religiosamente depositati al 
momento della loro dismissione, siano stati 
in seguito intercettati e riadoperati. L’ipotesi 
sembrerebbe in qualche modo corroborata 
dalla giacitura sparsa dei frammenti in livelli 
di abbandono tardoantichi, forse non diversi 
da quelli rinvenuti nello scavo del 1878 dal 
Bocchi, il quale ricorda, tra il materiale degli 
strati più supericiali, anche la presenza di 
“fregi da fabbrica in cotto”60.

Giuliana Cavalieri Manasse
Maria José Strazzulla

Note

1 Il nostro più sentito ringraziamento va all’amica e collega Giovanna Gambacurta per averci messo a di-
sposizione i dati dello scavo da lei efettuato nel corso degli anni 2010-2011, puntualmente redatti da BACCI, 
MARCASSA, MICHELINI, PERSICHETTI 2012, e per averci consentito lo studio delle terrecotte architettoniche allora 
rinvenute, con un non comune spirito di collaborazione scientiica e di interesse per la ricerca. Siamo inoltre lar-
gamente debitrici a Marzia Bersani Thompson che ha rielaborato la pianta dello scavo e realizzato gli allineamenti 
stradali sul CTR del centro antico di Adria.

2 BONOMI 1997, pp. 41-42, ig. 3; MALACRINO 2009, p. 230, ig. 6.
3 L’unitarietà del complesso dei frammenti risulta anche confermata da recenti analisi archeometriche (micro-

scopia ottica, microscopia ottica a scansione), efettuate dalla dott.ssa Alice Delva: Indagini per la conoscenza di 
reperti ceramici archeologici del museo di Adria, Tesi di laurea, Facoltà di Scienze MM. FF. NN, Università Ca’ Foscari di 
Venezia, AA. 2011-2012.

4 BACCI, MARCASSA, MICHELINI, PERSICHETTI 2012, p. 57, US 1241. H max. 8; largh. max. 14,5; spess. medio 
3,5/4; largh. incasso 3,5. Argilla depurata beige in supericie, beige-rossiccia nel corpo. Due fori passanti a cm 6,5 
dalla sommità delle scanalature.

5 US 44. H. max. 22,2; spess. 2,3/2,9. Argilla arancio bruno con numerose impurità. Il pezzo risulta tagliato di 
netto nel senso dell’altezza.

6 Per la presenza di analoghi schemi decorativi all’interno della X Regio e per la loro più ampia difusione cfr. 
ancora STRAZZULLA 1987, pp. 155-163, tabella VII.
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7 In particolare per il materiale di Aquileia cfr. nota 10. Resti di terrecotte architettoniche sono documentati da 
scavi inediti a Cremona (per la segnalazione ringraziamo la dott.ssa Lynn Pitcher e il dr. Furio Sacchi); per le terre-
cotte di Este cfr. STRAzzULLA 1987, pp. 353-356, tavv. 83-84. Nell’Emilia Romagna ricordiamo soprattutto alcune 
terrecotte di Rimini, quali la lastra con igura femminile alata a rilievo sotto una modanatura a dentelli stretti e 
allungati, probabilmente databile tra la ine del II e gli inizi del I a.C.: cfr. RICCIONI 1964, p. 135, n. 207, tav. XV, 39.

8 N. inv. IG 15058. h max. 47; largh. max. 40; spess. medio 20. La parte posteriore, piatta e parzialmente con-
servata, si allarga con un angolo ottuso rispetto alla base larga cm 20. Il pezzo presenta un particolare tipo di 
lavorazione: è stato realizzato ad argilla piena con grossi grumi di impasto progressivamente pressati all’interno di 
una sorta di cassaforma e non perfettamente amalgamati tra loro. L’argilla rossiccia è ben depurata e in supericie 
assume una tonalità più chiara grazie alla lisciatura a stecca. Vistose tracce di ingubbiatura bianca con resti di colo-
re giallo. Un foro verticale passante (diam. 1-1,2) è praticato sulla base; altri 3 fori non passanti sono sul panneggio 
all’esterno della gamba destra. Segni evidenti di una scalpellatura a destra. 

9 Si vedano da ultimi LA ROCCA 2010, pp. 102-104; PAPINI 2010.
10 STRAzzULLA 1987, p. 103, n. 10, tav. 4; l’interpretazione di FONTANA 1997, pp. 204-205 che accosta la statua 

al noto tipo dell’Artemide di Versailles non può essere assolutamente condivisa dal momento che le due igure, 
matronale e massiccia la prima, giovanile e scattante la seconda hanno ben poco in comune aldilà del pesante 
rotolo di pieghe in vita. Incompatibile appare anche il fatto che nell’Artemide il vivace movimento della igura 
si ripercuote nell’andamento obliquo delle pieghe del panneggio sul busto, mentre la igura aquileiese doveva 
essere stante. Parimenti discutibile la proposta di KÄNEL 2005, pp. 75-77, che vorrebbe vedere nel pezzo parte 
di una statua di culto, trascurando il fatto che le sue dimensioni sono del tutto compatibili con quelle delle altre 
igure femminili. Si vedano inoltre TIUSSI 1998 e MASELLI SCOTTI 2010.

11 STRAzzULLA 1987, p.106, n. 14, tav. 7; interpretata però come la parte inferiore di una igura di Apollo ca-
elispex da FONTANA 1997, p. 206, n. 14, ripresa in KÄNEL 2005, pp. 82-83, ig. 7: tale interpretazione non appare 
peraltro convincente dal momento che né la ponderazione né l’andamento del panneggio corrispondono con 
tale tipo statuario, essendo il frammento di Aquileia palesemente vestito di chitone che scende in pesanti pieghe 
a lato della gamba sinistra e di himation che si abbassa sino all’altezza del ginocchio, laddove il tipo di Apollo pre-
so a riferimento indossa unicamente un corposo mantello che riveste la parte inferiore del corpo avvolgendosi in 
un grosso rotolo all’altezza dell’inguine. 

12 US 466, h max 33,5; largh. max 18; spess. max 15. Argilla rosso arancio ben depurata, con evidenti resti di 
ingubbiatura bianca e di colore giallo vivo. Due fori di attacco passanti ai lati del gruppo centrale di pieghe. Dove 
la supericie è conservata sono evidenti le tracce della lavorazione con la stecca. Resti di una scalpellatura regolare 
a sinistra.

13 Tale osservazione è stata confermata dalla restauratrice, Federica Santinon, che ha curato la pulitura e il 
consolidamento dei pezzi.

14 US 347, h max 17,50; largh. max 20; spess max 18. Argilla rosso arancio bruno ben depurata. Non ci sono 
tracce di ingubbiatura.

15 US 560 B, h max 14; largh. max 18; spess. max 9; diam. braccio 7,5. Argilla rosso arancio analoga alla prece-
dente . 

16 BACCI, MARCASSA, MIChELINI, PERSIChETTI 2012, p. 52, US 1419. h complessiva 29; largh. max 13,2; h dalla 
base del diadema alla punta del mento 21. Argilla abbastanza depurata beige in supericie, di colore rossiccio nel 
corpo. Supericie ripassata a stecca, con tracce di ingubbiatura bianca e di colore giallo-rosato nell’epidermide. La 
testa risulta tagliata di netto con l’ausilio di scalpello o forse di sega.

17 LA ROCCA 2010, pp. 102-104.
18 Per la testa di via San Gregorio cfr. STRAzzULLA 1993, pp. 322-324, igg. 10-11; FERREA 2002, p. 81, n. 15, tav. 

VIII. Sul frontone si veda da ultimo DI CESARE 2010, pp. 247-249, n. I, 2.
19 Tra i molti casi che è possibile citare, quello delle statue frontonali di Luni (su cui da ultimi DURANTE, PARIBENI 

2010, pp. 246-247, n. I, 1), o quelle di via S. Gregorio a Roma (DI CESARE 2010, pp. 247-249, n. I, 3, con bibliograia 



264

precedente). 
20 BONOMI 1997, p. 42.
21 Si veda per confronto l’artiiciosa terminazione del panneggio nelle anteisse con Potnia theròn rinvenute a 

Vicenza e ad Altino e databili con ogni probabilità nel corso dell'avvanzato I secolo a.C. Cfr. SANDRINI 2011.
22 Per Aquileia vedi sopra nota 10. Resti di una decorazione architettonica di notevole pregio sono attestati a 

Cremona dove, in una situazione di reimpiego in via Plasio, sono state ritrovate una testa maschile e parte di un 
torso con clamide probabilmente pertinenti a igure diverse, su cui si veda da ultimo VOLONTÈ 1998; VOLONTÈ 
2003. Dall’antico e importante centro federato di Ravenna proviene inoltre un notevole piccolo torso di guerriero: 
DESANTIS 2000; LIPPOLIS 2000, p. 253.

23 Per quanto riguarda il tracciato della via Popilia: BONINI 2010, pp. 89-102; FRASSINE 2010; BACCI, 
GAMBACURTA, MARCASSA, SChIAVO 2011.

24 Così anche BONOMI 1997, p. 42; BONOMI 2003d, la quale osserva anche come le divisioni agrarie individuate 
a nord dell’abitato attuale siano ascrivibili alla stessa epoca della via consolare. Sul processo di “romanizzazione” 
della città, cfr. DE MIN 1987, pp. 257-259. 

25 Tale processo è testimoniato con evidenza dalle coeve necropoli che, nel corso del medesimo periodo, 
denunciano un progressivo passaggio dall’inumazione all’incinerazione, con forme di persistenza di produzioni 
legate al mondo etrusco e venetico (come nella tomba infantile 8 di Ca’ Cima) accanto a nuovi corredi che, nella 
scelta di tipi particolari, denunciano un signiicativo cambiamento dell’ideologia: DE MIN 1987, pp. 262-263. 

26 Sulla presenza del culto di Feronia nella colonia latina di Ariminum, cfr. REBECChI 1991, p. 146 ss; FONTANA 
1997, pp. 224-226; Per Aquileia, FONTANA 2004, pp. 402-403 Un recente quadro generale è in DI FAzIO 2012.

27 Secondo Simonetta Bonomi i resti di un altro tempio, ricostruibile come prostilo, sarebbero stati rinvenuti 
nel 2004 nell’area tra via zen e via Chieppara, quindi in una zona centrale della città antica, che l'autrice ipotizza 
corrispondere a quella forense (BONOMI, ROBINO 2007, pp. 87-88; ROBINO 2008, p. 17). Ma, sulla base di quanto 
edito, tale ipotesi rimane assolutamente congetturale.

28 Che così si esprimeva: “nel Campo Marzio, detto poi volgarmente Prato di Mostra, furono scoperte moltissi-
me fondamenta ed erano di un antico castello … Servirono dei macigni di detta fondamenta a lastricare molte 
contrade della Città … e a far le fondamenta del convento che è una fabbrica non piccola”. Il disegno allegato 
al testo rappresenta in scala l’impianto di fondazione di un tempio all’interno di un’area delimitata da un quadri-
portico. In calce sono presenti alcune annotazioni: la profondità a cui si trovavano i resti, il materiale in cui erano 
realizzati, mattoni, il riuso che ne fu fatto, gli spessori dei muri; l’ultima speciica riporta che “il disegno fu tratto 
dall’autentico assai antico e lacero …” (ig. 8a): cfr. zAMBON 2009, pp. 189-190.

29 zAMBON 2009, p. 190 ss.
30 zAMBON 2009, pp.192-194, tab. 2, igg. 1-2.
31 zAMBON 2009, pp.192-194, tab. 2, igg. 3-4; 7-8.
32 zAMBON 2009, pp.192-194, tab. 2, igg. 5-6.
33 L’uso di una decorazione architettonica in terracotta potrebbe comunque non essere del tutto incompati-

bile con tali rapporti e troverebbe alcuni, se pur rari, precedenti in ambito etrusco-italico, quali il grande tempio 
dell’Ara della Regina a Tarquinia (m 25 x 48 circa) o il piccolo tempio di Alatri (m 7,25 x 13,18).

34 zAMBON 2009, p.193, tab. 1.
35 BOCChI 1879.
36 BONOMI 1997, p. 42.
37 Della opinione che si tratti di un ediico pseudoperiptero è anche zAMBON 2009, p. 197.
38 zAMBON 2009, p. 197.
39 BACCI, MARCASSA, MIChELINI, PERSIChETTI 2012.
40 BACCI, MARCASSA, MIChELINI, PERSIChETTI 2012, pp. 122-126.
41 Tale rientranza è lunga m 1,70.
42 DE MIN 1986, p. 211.
43 Con questa plausibile ricostruzione contrasterebbe la minima profondità delle fondazioni di tutto l’impianto, 
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considerata anche la poca tenuta del terreno adriese. Si tenga a questo proposito presente che il tratto attribuito 
alle mura nel loro corso meridionale presentava robuste fondazioni in opera cementizia rivestita di mattoni, che 
l’editrice asserisce essere larghe 9 m (BONOMI 2003d, p. 461). Nel caso della porta da noi ipotizzata, il terreno do-
veva qui essere più solido: le strutture sembrano essere state appena incassate nel suolo, il che sarebbe possibile, 
anche se non consueto, considerato che nella parte centrale del terrapieno, dove la fabbrica si trovava, erano dif-
icili gli smottamenti e che lo spessore ragguardevole delle strutture, probabilmente tutte ammorsate, conferiva 
all’impianto particolare stabilità, se non lo rendeva addirittura autoportante. È ben noto che la natura del terreno 
sia il fattore determinante per la scelta del tipo di tecnica da adottare nella realizzazione delle fondazioni nell’edili-
zia romana e più in generale in quella di tutti i tempi. E nelle opere estese per chilometri, quali le mura, è evidente 
che i suoli potevano mutare sensibilmente lungo i vari tratti del perimetro, comportando sostanziali diferenze 
nell’esecuzione delle fondazioni. Così avvenne, ad esempio, nei circuiti di Aquileia (STRAZZULLA 1987, p. 205 ss.) 
e di Verona. In quest’ultimo centro sono noti addirittura tre sistemi diversi: da potenti fondazioni in grossi ciottoli 
e malta o in cementizio (CAVALIERI MANASSE 1993, p. 183), ad altre realizzate nella stessa tecnica dell’alzato, cioè 
corsi passanti di sesquipedali (postierla di via S. Cosimo, ASAV, Verona, 1987), a tratti in cui le fondazioni sono del 
tutto assenti e l’alzato si imposta su un sottile livello di inissima argilla grigia steso su un piano di ghiaia e argilla 
rossiccia (vicolo S. Nicolò - via Mazzini 44, scavo in corso).

44 ROBINO 2008, p. 15, ig.4.
45 Si vedano ad es. MIMMO 2006 e ROBINO 2008. 
46 SCHÖNE 1878, pp. 14-19; ROBINO 2008, p. 14, ig. 4 (punto 7).
47 ROBINO 2008, p. 13, ig. 4 (punto 5).
48 In proposito cfr. CAVALIERI MANASSE 2008b, pp. 318-319, nota 130.
49 In proposito cfr. ORTALLI 1995, p. 481 ss.
50 FISCHER 1996, p. 65 ss.
51 Cfr. CAVALIERI MANASSE 2012, p. 249.
52 BACCI, MARCASSA, MICHELINI, PERSICHETTI 2012, passim.
53 Nonostante le incertezze che ancora permangono circa l’esatto posizionamento dei ritrovamenti di età 

romana efettuati nel centro di Adria, sembrebbe che i decumani minori sino ad ora individuati siano in genere 
disorientati rispetto a quello massimo: ciò potrebbe essere imputato al fatto che la viabilità interna del centro 
ricalcalcava forse l’andamento di precedenti canalizzazioni etrusche: cfr. BONOMI, ROBINO 2007, p. 87. Il tracciato 
dell’arteria principale dovrebbe essere invece frutto di una progettazione successiva, legata a un sistema di via-
bilità interregionale.

54 MIMMO 2006, p. 203; BONOMI, ROBINO 2007, p. 87.
55 L’osservazione di MALACRINO 2009, pp. 246-247, ig. 29, secondo cui il porticato non presentava accesso 

a nord in corrispondenza della facciata del tempio, ma solo sui lati e sul retro, si fonda su un eccesso di iducia 
accordata al disegno del Bocchi (n. 1, ig. 8a) che viceversa, a nostro avviso, delle quattro planimestrie superstiti è 
quella sottoposta a un maggiore intervento di reinterpretazione, con l’inserimento, ad esempio, della base della 
statua di culto e delle aperture, prive del necessario muro di fondazione. Nelle altre tre versioni, viceversa, risulta 
indicata anche la presenza di un accesso sul lato nord. 

56 MALACRINO 2009, p. 246; ZAMBON 2009, p. 197. 
57 BACCI, MARCASSA, MICHELINI, PERSICHETTI 2012, pp. 32-49. 
58 Meriterebbe un ulteriore approfondimento la notizia in MARINI CALVANI 2007, relativa all’esistenza di “fosse 

poco profonde”, individuate a Parma in prossimità del Foro e contenenti fra l'altro residui animali.
59 È questo il caso riscontrato nel Capitolium di Verona, per il quale cfr. CAVALIERI MANASSE 2008a, p. 108 ss.
60 BOCCHI 1879, p. 98. Peraltro anche il materiale proveniente dagli scavi 2010-2011 è stato recuperato in 

contesti tardo antichi o post-antichi, con l’eccezione del frammento di sima inserito nel tritume che costituiva il 
rivestimento della strada con andamento nord-sud (US 1241), il quale potrebbe essere il frutto di una rottura più 
casuale. Viceversa il frammento di testa n. 5 è stato rinvenuto nel riempimento del fossato della strada sud in un 
contesto sicuramente più tardo dei pozzetti a carattere votivo. 
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ig. 1.  Stele di Aegyptus.
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Nel 1927 si rinvenne a Padova, durante 
i lavori per la costruzione della nuova sede 
municipale in via G. Oberdan, una stele (ig. 
1) in trachite euganea dedicata ad Aegyptus; 
ne diede notizia il Ghislanzoni1 in “Notizie de-
gli Scavi” del 1931, ricordando lavori eseguiti 
qualche anno prima nello stesso luogo: “è 
stato raccolto tra la terra, a molta profondi-
tà, il cippo in pietra calcarea, riprodotto nel-
la nostra igura 12, il quale è certamente un 
monumento raro”. Il contesto di rinvenimen-
to non ofre dati più precisi, ma l’area, all’in-
terno della grande ansa del Medoacus, era in 
epoca romana il cuore della città, destinata 
ai principali ediici pubblici e ai quartieri re-
sidenziali. 

La stele, oggi conservata ai Musei Civici 
agli Eremitani, rettangolare con lato superio-
re stondato, riporta in alto la raigurazione 
di un cavallo volto a destra e nello specchio 
epigraico sottostante, proilato da un listel-
lo, l’indicazione del destinatario, il cavallo 
Aegyptus e della sua posizione all’interno 
del giogo: intro iugo primo. L’iscrizione, per 
le caratteristiche stilistiche, fu subito datata 
nell’ambito del I secolo d.C.; l’analisi nei suoi 
contenuti, posti a confronto con testi epigra-
ici e letterari, portò il Ghislanzoni2 ad afer-
mare:  “Certo è che il cippo è stato posto sulla 
sepoltura di un cavallo famoso per le vittorie 
riportate nei ludi circensi”. Anzi fu ritenuta 
in seguito, proprio per questi motivi, indizio 
dell’esistenza di un circo a Padova3. 

La stele si presenta particolare, sia per l’in-
solito destinatario, sia per il testo epigraico 
che precisa con cura l’importante funzione 

dell’animale, inserito nel giogo, cui erano 
legati normalmente quattro cavalli4, due al 
timone (introiugi) e due al carro (funales): in 
questo caso per Aegyptus si speciica che 
la sua posizione era in un punto cruciale e 
quindi destinata al migliore, in grado di go-
vernare l’intera squadra soprattutto nei dif-
icili momenti di svolta intorno alle mete. È 
particolare però anche il nome dell’equino, 
non molto frequente tra le numerose deno-
minazioni note per i cavalli in ambito circen-
se5. Il monumento inoltre è sempre ricordato 
quale testimonianza del radicato legame che 
univa i Veneti ai cavalli, di cui erano famosi 
allevatori nell’antichità6.

I dati oggettivi quindi riguardano la de-
dica ad un cavallo (probabilmente anche la 
sua sepoltura), di cui vengono deiniti: l’ico-
nograia, semplice ma immediata, il nome 
Aegyptus, il ruolo dell’equino nel gruppo del 
giogo e quindi anche la sua identiicazione 
come cavallo “circense”.

I dati indiretti o deducibili riguardano in-
vece l’importanza del cavallo tra i Veneti an-
tichi, l’importanza delle corse equestri nel 
mondo romano e forse la presenza di un cir-
co a Patavium.

Numerosi sono i dati ricavabili dalle fonti 
letterarie, epigraiche ed iconograiche sulla 
consistente presenza di questi animali nella 
società romana, come del resto si riscontra 
anche in altre civiltà. Plinio nella Naturalis 
Historia7 ricorda i legami afettivi che spesso 
univano i grandi della storia ai loro cavalli8, 
al punto ad esempio di darne monumen-
tale sepoltura come Alessandro per il suo 

Aegyptus, cavallo patavino
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Bucefalo (rex defuncto ei duxit exequias, ur-
bemque tumulo circumdedit nomine suo) e 
Augusto per il suo (fecit et divus Augustus 
equo tumulum); allo stesso modo altri au-
tori, come Sparziano e Cassio Dione9, ricor-
dano che anche Adriano fece erigere una 
tomba per Borysthenes10: ad Apte in Gallia 
Narbonensis accanto alla tomba, fece porre 
anche una lapide iscritta11 con alcuni versi in 
memoria dello straordinario cavallo. 

Questo legame si instaurava in particolare 
per il quotidiano impiego della cavalcatura 
sia per gli spostamenti e in battaglia che per 
l’attività preferita nel tempo libero, la caccia: 
il cavallo è ricordato per le sue doti di velocità 
e destrezza, ma soprattutto per la sua fedeltà 
e immediatezza nell’assecondare le richieste 
del padrone12.

Nel mondo romano era particolarmente 
seguita l’attività circense13; regolarmente, e 
in modo sempre più consistente soprattut-
to in età imperiale, si svolgevano nei circhi, 
in occasione dei numerosi ludi organizzati 
per le festività religiose, corse su leggeri carri 
trainati in genere da 2 o 4 cavalli, ma spesso 
anche da numeri più consistenti, ino a 8 o 
9 animali, fatto che ne rendeva molto dii-
cile la gestione. Tutta l’organizzazione era 
controllata da società private, factiones, che 
si caratterizzarono in dall’inizio per l’uso di 
diversi colori per bardature e abbigliamento 
degli aurighi: due soltanto (albata e russata) 
in età repubblicana; quattro, e per un breve 
periodo sei14, in età imperiale, con l’inseri-
mento della prasina (verde) e della veneta 
(azzurra). Ricchi e famosi diventavano gli au-
righi con maggior numero di vittorie, come 
testimoniano alcune iscrizioni, soprattutto 
da Roma: il più noto fu certamente Diocles, 
vissuto intorno alla metà del II sec. d.C., che 

risultò vincitore 1462 volte nell’arco di 24 
anni, come si dichiara nella lunga iscrizione15 
che ne ricorda la carriera, citando anche tutti 
i cavalli compartecipi delle vittorie.

Marziale cita più volte nei suoi Epigrammi 
i cavalli più noti, come Tigris e Passerinus 
che correvano nel Circo Massimo16, e sot-
tolinea il difuso fenomeno delle scommes-
se17; spesso sono ricordati i cavalli preferiti 
dagli imperatori, come Incitatus, che appar-
teneva a Caligola18, o Pertinax, il favorito di 
Commodo19, o Volucer, per il quale Lucio Vero 
aveva una vera passione20.

Secondo Svetonio21 Caligola era così 
legato alla fazione dei Verdi, da rimanere 
spesso a cenare nelle stalle; inoltre aveva 
costruito per il suo cavallo Incitatus una casa 
arredata e con servitori, una stalla di marmo 
ed una mangiatoia d’avorio; lo rivestiva di 
gualdrappe di porpora e di inimenti tem-
pestati di gemme. L’autore inoltre riferisce la 
notizia che l’imperatore volesse addirittura 
nominarlo console: consulatum quoque tra-
ditur destinasse.

Come ricorda Giulio Capitolino22, la pas-
sione di Lucio Vero per la fazione dei Verdi 
arrivò al punto che portava sempre con sè 
una statuetta d’oro raigurante Volucer, che 
cibava con uva passa e noci e che si faceva 
condurre alla Domus Tiberiana coperto da 
una gualdrappa di porpora; quando morì, 
gli fece costruire una tomba al Vaticano. 
Inoltre, come ricorda l’autore, proprio gra-
zie a questo cavallo, si avviò l’uso di elargire 
premi, anche in monete d’oro, destinati ai 
cavalli. 

Più di un centinaio sono i nomi23 di cavalli 
famosi che le iscrizioni riportano: si tratta in 
particolare di epigrai di agitatores, gli auri-
ghi, come quelle rinvenute a Roma nell’area 
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del Vaticano e datate al II sec. d.C.24, ma an-
che di tabellae deixionum, sorta di tavolette 
“magiche” (ig. 2) in cui si cita-
no uno per uno i componenti 
equini delle fazioni avversarie, 
invocandone la sfortuna duran-
te le gare; ne sono noti alcuni 
esempi25, datati generalmente 
tra II e III sec. d.C., provenienti in 
particolare da Roma, Cartagine, 
Hadrumetum. I nomi sono qua-
si tutti maschili e si riferiscono 
a caratteristiche e qualità isi-
che quali colori e tipologia del 
mantello (Candidus, Aureus, 
Maculosus), al portamento e 
velocità (Agilis, Calimorfus, Celer, 
Cursor, Volucer), a qualità psico-
logiche (Ferox, Astutus), oppure 
sono allusivi a vittorie (Victor, 
Palmatus, Dominator, Pertinax), 

ma anche a legami afettivi (Amandus, Amor, 
Cupido, Amicus), a nomi di divinità (Sol, Castor, 
Achilles), a luoghi geograici (Romanus, Italus, 
Macedo, Gallus, Aegyptus, Euphrates, Tigris, 
Borysthenes), ad animali (Leo, Pardus, Lupus, 
Aquila), a professioni (Advocatus, Agricola, 
Nauta), oppure ancora coincidono con nomi 
di persone (Marcus, Domitius, Roscius, Darius).

Analoga “galleria” di nomi, accompagnati 
da quasi sempre schematiche raigurazioni 
degli animali, si trova nella ricca documen-
tazione musiva da diverse aree dell’impero; 
signiicativi esempi si hanno nella Penisola 
Iberica, ma soprattutto dal nord-Africa, fa-
moso anche per gli allevamenti di equini, 
provengono le più signiicative testimonian-
ze. Ben noto è il grande mosaico (ig. 3) dell’i-
nizio del IV sec. d.C., rinvenuto a Cartagine 
nella cd. “Casa della voliera”, con una serie di 
98 pannelli (di cui conservati 61) che rappre-
sentano ciascuno un cavallo con altre picco-

ig. 2.  Tabella deixionum da Hadrumetum.

ig. 3.  Mosaico dei cavalli. Cartagine, Casa della voliera.
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le igure (ig. 4). Non sono indicati i nomi, ma 
secondo il Salomonson26 vi sarebbe tra igure 
e cavalli un richiamo simbolico alle 
stesse denominazioni, evitandone 
la trascrizione: forse si tratta del pro-
prietario di un allevamento che per 
evitare di essere colpito dagli efetti 
di una tabella deixionum, preferisce 
che non vengano esplicitati i nomi, 
che così non possono essere inve-
stiti dal malaugurio degli avversari. 
A Torre de Palma in Portogallo si 
trovano, all’interno di un mosaico27 
a decorazione geometrica (ig. 5), 
cinque riquadri con le immagini di 
cavalli indicati come vittoriosi per 
la presenza di un pennacchio sulla 
fronte e ciascuno identiicato col 
proprio nome: al centro è sicura-
mente il migliore, Lenobatis (“colui 

che pigia l’uva”), raigurato con il muso di 
prospetto e con un grande collare, mentre 
tutt’intorno e con il muso di proilo rivolto 
verso l’interno, vi sono Pelops, Lenaeus, Inacus 
e Hiberus.

In altri casi si citano cavalli, ai quali i pro-
prietari risultano particolarmente afezionati, 
sia per le loro caratteristiche che per il sempli-
ce legame afettivo, come i cavalli raigurati 
nelle terme di Pompeianus a Costantina28 (ig. 
6): tra questi, tutti indicati con il loro nome, vi 
sono Altus, al quale il padrone dedica la scrit-
ta Unus es, ut mons exultas (Sei unico, svetti 
come una montagna), e Polidoxus al quale 
Pompeiano dichiara il proprio afetto, a pre-
scindere dalle vittorie riportate: Vincas, non 
vincas, te amamus. 

Sono frequenti le rappresentazioni delle 
corse nei circhi, sia con l’identiicazione delle 
strutture circensi29 (l’intero ediicio, i carceres, 

ig. 4.  Mosaico dei cavalli, particolare.

ig. 5.  Mosaico di Torre de Palma.
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 ig. 6. Mosaico di Pompeiano. Costantina.        ig. 7. Mosaico con l’auriga Eros. Dougga.
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la spina con i suoi elementi monumentali), 
sia semplicemente con i carri (bighe e qua-
drighe) impegnati nelle corse ed indicazioni 
più o meno precise dei nomi di aurighi e ca-
valli30. A Dougga31 un mosaico del IV sec.d.C. 
raigura l’auriga Eros (ig. 7) nel circo, alla gui-
da del suo carro, al cui tiro sono evidenziati i 
nomi dei due cavalli più interni nel giogo a 
quattro (intro iugo): Amandus e Frunitus.

Un caso particolare è raigurato in un mo-
saico da Girona32, con l’eicace immagine di 
un naufragium, il ribaltamento di un carro, 
sotto il quale è riportato il nome di un caval-
lo, che forse aveva subito gravi conseguenze 
nell’incidente: Limenius.

Vi sono poi rappresentazioni di alleva-
menti e dei luoghi, saltus, in cui i cavalli cre-
scevano liberi, come nel frammentario mo-
saico di Sorothus ad Hadrumetum: grazie ad 

un disegno ottocentesco33, si ricostruisce un 
complesso quadro, delimitato da 4 meda-
glioni al cui interno si trovano coppie di ca-
valli addestrati, legati a palmizi e sicuramente 
vincitori in gare circensi; nella parte superio-
re, oggi perduta, erano raigurati ediici pro-
babilmente pertinenti ad una vasta proprietà 
fondiaria, all’interno della quale si trovavano 
anche aree collinari e rocciose, corsi d’acqua 
e vegetazione, dove numerosi cavalli e pu-
ledri pascolavano in libertà (ig. 8). Ancora 
da Hadrumetum proviene un mosaico in cui 
sono rappresentati vigorosi cavalli, ciascuno 
identiicato con il proprio nome, in corso di 
addestramento con i loro allenatori34.

Sulla destinazione degli animali, immes-
si poi nel mercato anche “internazionale” 
legato alle corse, è signiicativa la testimo-
nianza del grande mosaico35 del III sec. d.C. 

ig. 8.  Mosaico di Sorothus. hadrumetum.
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da Althibouros, dove tra imbarcazioni di va-
rio genere, si trova anche una nave (ig. 9), 
deinita sia in latino Hippago che in greco 
IΠΠΑΓΩΓΟΣ, che trasporta tre cavalli identii-
cati ciascuno dal nome: Ferox, Icarus, Cupido. 

Una buona documentazione si ha anche 
in altre tipologie di materiali36: in rilievi, gene-
ralmente funerari, legati al ricordo di aurighi 
famosi, su lucerne, vetri, contorniati, pedine 
in osso. L’iconograia è di solito schematica 
e si riconnette ai consueti modelli: l’auriga 
vittorioso su quadriga, vista di prospetto, op-
pure il cavallo, di proilo, libero o legato ad 
un albero, di solito con una zampa anteriore 
sollevata, quasi a sottolinearne la maestosità 
e l’eleganza. 

A questo modello riconduce anche la ste-
le patavina, nella quale la piccola igura del 
cavallo deinisce e completa il testo iscritto, 
che commemora un animale che, certamen-
te non solo per le sue doti isiche, era molto 
amato dal suo padrone.

Nella X Regio sono noti altri documenti 
riconducibili alla celebrazione di cavalli par-
ticolari: a Brixia si conserva un testo epigra-
ico37, che accompagnava la sepoltura, si-
mile per contenuti e forma poetica a quelli 
di Apte, dedicati a Borysthenes, il cavallo di 
Adriano; anche in questo caso si celebra la 
forza dell’animale vincere suetus, ma anche la 
sua vivacità nel correre nei pascoli toscani e 
siculi.

Sono noti poi altri due rilievi frammentari 
in Histria: a Pola38 una lastra mostra un ca-
vallo itifallico che avanza verso sinistra, con 
una zampa anteriore sollevata (ig. 10); sopra 
la testa è inciso il suo nome: Felix. Nella se-
conda (ig. 11), rinvenuta nella villa di Loron39, 
nel cavallino volto verso destra è ancora più 
accentuato l’aspetto itifallico e non rimane 

traccia di un nome inciso: probabilmente 
in questo caso il riferimento non è ad un 
cavallo particolare, ma alla sua dimensione 
procreativa; l’immagine quindi sembra avere 
una valenza apotropaica, più che evocativa 
di un preciso animale.

Ben diversa è la posizione di Aegyptus; il 

ig. 9.  Particolare del mosaico di Althibouros.

ig. 10.  Stele di Pola con il cavallo Felix.
ig. 11.  Rilievo frammentario dalla villa di Loron.
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cavallo è raigurato in maniera schematica, 
non ha marchi né caratterizzazioni: stante, 
con la zampa alzata, suggerisce l’immagine 
del cavallo vittorioso. L’iscrizione subito dopo 
rievoca proprio quel cavallo, deinito col suo 
nome, cui viene aggiunta con precisione 
la sua funzione fondamentale nel gioco di 
squadra. Nella sua semplicità è un messag-
gio di grande valenza afettiva e simbolica. 

Si può forse ancora rilettere sull’origine 
di questo nome40; nella tradizione romana, 
come si è visto, la scelta poteva ricadere su 
moltissime denominazioni e i cavalli da corsa 
avevano un loro mercato che poteva trasferi-
re gli animali anche a notevoli distanze dalla 
zona di provenienza. Non ci sono elementi 
per poter collegare i nomi equini a carattere 
geograico con precise zone di provenien-
za. I Veneti erano noti nelle fonti letterarie 
antiche come allevatori di cavalli, ma l’alle-
vamento, anche di cavalli e razze particola-
ri, era largamente difuso in tutto l’impero. Il 
nome Aegyptus è noto, a Roma in particolare, 
ma non è tra i nomi più difusi41. Pur non po-
tendo evidentemente appurare se il cavallo 
patavino provenisse dagli allevamenti locali 
o fosse stato acquistato sul mercato “interna-

zionale”, si può però rilettere sulla situazione 
socio-politica e culturale della Venetia ed in 
particolare dell’area patavina nel I sec. d.C. 

La Venetia, come riferisce Strabone in età 
augustea, era vista come un luogo evocativo 
del basso Egitto, soprattutto nella zona com-
presa tra mare, laguna e pianura solcata da 
numerosi corsi d’acqua. Inoltre la conquista 
della terra egiziana, con la battaglia di Azio, 
aveva portato anche in questa regio molti 
veterani, reduci dalla grande battaglia, come 
testimoniano le iscrizioni rinvenute nei ter-
ritori di Ateste e Patavium in età augustea42. 
In questo periodo cominciano a comparire 
nel territorio materiali egizi e si difondono, 
soprattutto lungo i principali assi stradali, i 
culti provenienti dall’area nord-africana, tra 
cui in particolare quello di Iside, testimonia-
to dalla presenza anche di grandi Isei, come 
a Verona e ad Aquileia43. In questo contesto 
di contatto diretto con il mondo egizio, an-
che attraverso gli scali portuali dell’Adriatico, 
in particolare Aquileia e forse anche Altino, 
in laguna, si può forse inserire la scelta di un 
nome per un animale così amato: Aegyptus, 
cavallo patavino.

Paola Zanovello
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ig. 1.  La carta itineraria mongola, XVI secolo (A Oriente, città, uomini e dei sulle vie della seta, a cura di D'ARELLI F., 
CALLIERI P., Milano 2011).
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Come è noto la Tabula Peutingeriana è 
l’unica carta stradale di epoca romana che 
ci sia giunta, sebbene in una copia medio-
evale. Di questa carta sono state sempre 
apprezzate, sin dalla sua scoperta nel 1507, 
oltre che il suo signiicato storico-topograi-
co, le sue caratteristiche “decorative” e per-
tanto spesso fu in tal senso utilizzata1. È un 
itinerarium pictum2 che ha avuto molti esiti 
moderni (le nostre carte automobilistiche), 
ma pure parallelismi di medio tempo, come 
una carta itineraria mongola del XVI secolo 
(ig. 1)3. 

Altrettanto noto è che la Tabula per quan-
to riguarda gli aspetti isiograici4 rivela una 
evidente sommarietà e ripetitività nella resa 
delle diverse caratteristiche del paesaggio 
naturale. Questo avviene anche per la decima 
regio e in particolare per la sua fascia riviera-
sca che, come del resto tutti gli altri litorali 
rappresentati, viene “descritta con una gene-
rica linea ondulata quasi sinusoidale, formata 
da una serie di curve di diversa larghezza e 
profondità, alternativamente concave e con-
vesse, che si succedono in maniera piuttosto 
monotona e convenzionale. Questa sinuosi-
tà non è indice, come potrebbe sembrare ad 
una prima osservazione, di un litorale tortuo-
so frastagliato; qui si tratta semplicemente 
di una indicazione graica…che serve come 
demarcazione tra la terra e il mare, il quale 
si distingue per il colore verde scuro…”. Solo 
all’altezza di Altino la linea ondulata “piega 
decisamente formando un arco di 180 gradi”, 

nel quale si può riconoscere l’attuale golfo di 
Venezia ovvero quell’intimus maris Hadriatici 
sinus ricordato dal Livio (I, 1, 2-3). Per quan-
to riguarda le realtà insulari, il compilatore 
della Tabula, dopo aver deinito “nell’esiguo 
spazio riservato al mare i contorni delle iso-
le maggiori”, dovette procedere a mettere 
in carta quelle minori e, segnatamente nel 
caso dell’Altoadriatico, fu preminente non 
tanto l’importanza territoriale in sé, quanto 
la relazione con il riferimento continentale. 
Così le isole segnalate presso la costa dell’I-
steria furono considerate probabilmente e 
soprattutto perché corrispondevano o a un 
brusco cambio di direzione della costa del-
la penisola (Sepomaia) o al suo promontorio 
meridionale (e al centro di Pola; Pullaria)5 o 
inine alla grande fenditura (rias) del Canal di 
Leme (Ursaria): ovvero tutti indicatori topo-
graici della navigazione. Come la linea di co-
sta, anche “il disegno dei rilievi e delle catene 
montane si risolve in forma ripetitiva, del tut-
to convenzionale e simbolica…con una più 
o meno lunga e ininterrotta serie di piccole 
gibbosità quasi uguali per forma e dimensio-
ne… la cui base è resa con una linea conti-
nua pressoché rettilinea… Di tutti i gruppi è 
messo in evidenza il solo versante meridio-
nale…ofrendo una visione che possiamo 
deinire di tipo pseudoprospettico”. Anche 
il gruppo delle Alpes Noricae e delle Alpes 
Carnicae, che interessano la nostra regione 
e che sono segnate tra la vignetta di Ivavo e 
la stazione di Ad Silanos, “è costituito da una 

La Venetia et Histria nella prospettiva della Tabula di Peutinger

Scientia et humanitas
in eam convenerunt
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lunga e generica catena di colore marrone 
chiaro”, mentre le Alpes Iuliae sono segna-
late come ”un piccolo gruppo montuoso, 
come una breve palizzata rosso marrone”. 
Tali rilievi si possono riconoscere perché da 
essi prendono origine alcuni corsi luviali: da 
occidente verso oriente il Fl. Ivarus (Inn), il Fl. 
Meduacum (Brenta), il Fl. Licenna (Livenza), il 
Fl. Tiliabinte (Tagliamento) e Fl. Frigid. (us, il 
Vipacco). Anche in questo caso si deve rimar-
care che “nessun rapporto con una precisa 
realtà isica ha la descrizione dello sviluppo 
di un corso luviale, anche se il luogo di ori-
gine o la foce sono collocati nella posizione 
esatta. Infatti… la segnalazione risponde allo 
stesso indeterminato disegno che porta a 
diversiicare i rilievi dei monti: servono come 
simbolo cartograico inteso a dare un’imma-
gine astratta di un iume… In questo modo 
si può spiegare quell’imprecisione, che porta 
spesso un iume a seguire un percorso dife-
rente da quello reale”6.

Ora, se questa è la resa delle caratteristi-
che isiograiche rilevabili nella decima regio, 
come per lo più in tutte le altre parti raigu-
rate dalla Tabula, tra i suoi aspetti più apprez-
zati, pure da chi studioso non è di cose topo-
graiche, sono certamente le cosiddette “vi-
gnette”, oggetto tuttavia anche di discussioni 
e variate interpretazioni. Rappresentano le 
personiicazioni delle tre città capitali (Roma-
IV, 5, Constantinopolis-VIII, 1 e Antiochia-IX, 
4-5), foreste, santuari, horrea/magazzini, porti 
e fari, are coninarie, la Crypta Neapolitana, 
centri termali (ad aquas), vignette “a doppia 
torre”, città murate (Aquileia-III, 5, Ravenna-IV, 
1, Tessalonicae/Salonicco-VII, 2, Nicomedia/
Izmit-VIII, 2, Nicea/Iznik-VIII, 2, Ancyra/Ankara-
VIII, 4).

Le personiicazioni sono diversamente 

rese: Roma (ig. 2) è rappresentata da una 
igura assisa in trono (personiicazione del-
la città, come si riscontra in molte mone-
te) all’interno di un doppio cerchio: porta 
la corona e tiene con la destra un globo, 
con la sinistra uno scettro o una lancia; ap-
peso al trono è uno scudo ombelicato. Dal 
cerchio più esterno si staccano, come si 
conviene al ruolo di caput viarum7, ben do-
dici strade, provviste tutte del nome, tran-
ne una (viae Aurelia, Triumfalis, Flaminia, 
Salaria, Numentana, Tyburtina, Prentina -sta 
per Praenestina-, Lavicana, Latina, Appia, 
Hostensis). Vicino alla vignetta di Roma e col-
legata a questa tramite la via Triumfalis vi è 
poi una grande costruzione rettangolare che 
sembra posta su un colle (Colle Vaticano) e 
che viene indicata come Ad Sanctum Petrum. 
La vignetta di Costantinopoli (ig. 3) raigura 
anch’essa un personaggio in trono, con lan-
cia e scudo, ma senza corona (si vedono solo 
due pennacchi) e globo; vicino vi è un’alta 
costruzione in cima alla quale sta una statua 
con lancia e globo (una statua di imperato-
re?). Sull’interpretazione di quest’ultima i pa-
reri sono discordi: il Miller la legge come la 

ig. 2.  Roma (TabPeut, IV,5; WEBER 1976).
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colonna di porido fatta innalzare nel foro da 
Costantino con una propria statua, i Levi la 
interpretano come un faro, mentre invece il 
Weber pensa, in sintonia con la sua proposta 
di datazione della Tabula, alla colonna onora-
ria di Arcadio, eretta nel 404 e completata nel 
421 dal iglio Teodosio II8. Altra igura in tro-
no, ma con tratti di stampo più orientale, si 
trova nell’immagine di Antiochia (ig. 4): ha la 
testa aureolata e tiene con la destra una lan-
cia; ai suoi piedi un giovane nudo rovescia un 

vaso da cui scaturisce il iume Oronte, il cui 
corso è segnato a ridosso di un imponente 
acquedotto su arcate, evidente monumenta-
lizzazione anche cartograica di un’infrastrut-
tura fondamentale soprattutto in aree aride 
(la struttura è datata tra I e II sec. d.C.)9. Nel 
caso delle foreste, è interessante come vie-
ne risolta la loro segnalazione: così si vedano 
la Silva Marciana (la Selva Nera -II, 5-III, 1) e 
la Silva Vosagus (i Vosgi -II, 2-3), rese con una 
lunga ila di alberelli di forme diverse disposti 
su una sorta di base comune; solo di poco 
diferente si mostra il bosco di lauri dedicato 
a Dafne, presso il tempio di Apollo appena 
a occidente della vignetta di Antiochia e ba-
gnato dalle acque dell’Oronte (IX, 4-5).

Le altre vignette, numerose e diverse 
tra loro, indicano, come si è detto, con co-
struzioni per lo più rettangolari timpana-
te i luoghi di culto (cfr., tra altri, Ad Dianam 
-II,1, Ad Mercurium -III, 5- e segnatamente il 
Templum Augusti -XI, 5- all’estremità orien-
tale dell’India), con ediici rettangolari mes-
si in serie parallela i magazzini (Centumcellis 
/ Civitavecchia -IV, 2, Bobellas / Boville / 
Frattocchie -V, 1, Chrisoppolis / Üsküdar in 
Turchia -VIII, 1), con ediici porticati semicir-
colari e talora con fari gli impianti portua-
li (cfr. la foce del Rodano segnalata come 
Fossis Marianis -I, 5, in ricordo degli interventi 
idraulici mariani all’epoca della guerra contro 
i Teutoni, il Portus Augusti ostiense -IV, 5, che 
non reca però alcuna scritta); inine si trovano 
disegni particolari come quello tra Puteolis/
Pozzuoli e Neapoli, pressoché a forma di fer-
ro di cavallo con due aperture che testimo-
niano i due accessi della Crypta Neapolitana 
(la galleria presso Posillipo, alle cui estremi-
tà orientale e occidentale oggi sono ubicati 
i quartieri rispettivamente di Piedigrotta e 

ig. 3.  Costantinopoli (TabPeut, VIII,1; WEBER 1976).

ig. 4.  Antiochia (TabPeut, IX, 4-5; WEBER 1976).
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di Fuorigrotta) costruita da Cocceio (epoca 
augustea) tra i due centri campani (V, 4); o 
come le are di forma quadrangolare utilizza-
te come termini coninari. Oltre alle are del 
responso di Alessandro che segnalavano al 
conine orientale dell’Asia i limiti del mondo 
conosciuto con la scritta allusiva Hic Alexander 
responsum accepit. Usque quo Alexander/“Qui 
Alessandro ricevette il responso. Fino a dove 
Alessandro?” (XI, 4-5), si ricordano un’altra 
detta di Alessandro, sempre in Asia orientale 
(XI, 2-3), ma più a settentrione10, e soprattutto 
quelle in Africa deinite Are Philenorum ines 
Africe et Cyrenensium/“Are dei Fileni, conine 
dell’Africa e dei Cirenei” (VII, 2).

Nella Venetia et Histria sono presenti tre 
tipi di vignette: quelle ad aquas, quelle “a due 
torri” e inine Aquileia con l’immagine pro-
spettica dall’alto di una città turrita.

Per il primo tipo, deinito ad aquas dai 
Levi11, il disegno raigura “a volo d’uccello” 
un complesso quadrangolare che può avere 
delle varianti, ma che sostanzialmente si ca-
ratterizza per tre corpi di fabbrica e un pro-
spetto frontale (dove si apre l’ingresso) che 
racchiudono uno spazio scoperto spesso 
colorato in verde. Una buona parte di que-
ste vignette portano nel nome il riferimen-
to alla loro funzionalità termale (cfr. per es. 
Aquas volaternas-III, 2, Aque Populanie-III, 2-3 
etc.; nella decima regio sono così raigurate 
Fonte timavi-III, 5- e Quaeri-III, 5-IV, 1)12 (ig. 
5) e pertanto è giustiicata la deinizione 
proposta dai Levi, sebbene altre simili rap-
presentazioni sembrano riferirsi, per il nome 
stesso della mansio (tabernae, praetoria), a 
funzionalità diverse. Altre ancora, che spesso 
mostrano varianti anche consistenti, potreb-
bero riproporre lo schema di una villa a pla-
nimetria chiusa (ig. 6), adibita a locanda per 

i viaggiatori13. Bosio è comunque del parere 
che “il compositore della Carta con una tale 
vignetta abbia voluto ricordare, anche se con 
qualche eccezione, l’esistenza di uno stabi-
limento termale, il quale doveva senz’altro 
essere fornito di luoghi di sosta e di alloggio 
per i viaggiatori”14. Credo che una immagi-
ne suggestiva di questi complessi raigurati 
con le loro probabili diferenti funzionalità 
delle strutture attorno alla vasca centrale si 
possa trovare a Bagno Vignoni, in Val d’Orcia 

ig. 5.  Fonte timavi (TabPeut, III,5; WEBER 1976).

ig. 6.  Mosaico con scena di fattoria, Oderzo (Treviso), 
Museo Civico (Sculture e mosaici romani 1976).
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nel Senese (ig. 7), dove in epoca medioevale 
sorse una stazione termale che sfruttava una 
sorgente di acque solforose note già in epo-
ca romana15. 

Per quanto riguarda l’iconograia delle 
“due torri” (o “doppia torre”, come la deini-
scono ancora i Levi)16, la discussione tra gli 
studiosi è stata amplissima e controversa. 
È la vignetta più utilizzata nella Tabula (nel-
la decima regio sono così rappresentate 
Tredente, Mantua, Verona, Altino, Tergeste, 
Parentio, Pola: III, 3-5-IV, 1) e rappresenta due 
torri accostate, di dimensioni anche diverse, 
provviste di porte e per lo più coronate da 
spioventi o, meno sovente, da varianti di tale 
copertura (per es. da cupolette) (ig. 8). Bosio 
riassume con chiarezza i termini delle ipotesi 
avanzate sul signiicato di tali raigurazioni17: 
indicano capoluoghi ovvero civitates, oppu-
re coloniae (ma ciò non trova riscontro sulla 
Tabula e nella realtà), la porta della cinta ur-
bica o la cinta urbica stessa (una parte per il 
tutto), originarie strutture rustiche note nella 
tradizione iconograica (quelle tardoantiche, 
dotate di mura e di torrette, cfr. ig. 6) trasfor-
mate in simboli di mansiones (tesi sostenuta 

dai Levi). Per quest’ul-
tima “soluzione”, Bosio 
esprime una sostanziale 
perplessità in quanto c’è 
“da chiedersi… la ragio-
ne per la quale proprio 
alcune località e non 
altre sono state messe 
così in evidenza”. Infatti 
talora su una lunga per-
correnza di decine e de-
cine di miglia capita di 

non trovare alcuna vi-
gnetta, mentre in altri 

casi se ne trovano a distanze di poche miglia 
l’una dall’altra. Tuttavia anche lo studioso di 
Cividale non riesce a fornire una spiegazione 
del tutto plausibile, quando aferma, pur con 
qualche ragione, che comunque nel conte-
sto del cursus publicus “la presenza di queste 
vignette - che sono le uniche, ad eccezione 
del Templum Augusti nella lontana India, a 
comparire nelle regioni orientali, fuori dei 
conini dell’impero romano - sta ad indicare 
un centro di particolare importanza logistica 
e di conseguenza anche militare ed econo-

ig. 8.  Verona (TabPeut, IV,5; WEBER 1976).

ig. 7.  Bagno Vignoni (Siena).
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mica”, riferendosi a collegamenti con rotte 
marittime o a molteplici possibilità itinerarie; 
ma se ciò può essere vero per talune località, 
per altre un tale rapporto non sembra sussi-
stere. 

Solo suggestive sono le ulteriori conside-
razioni di Bosio che non esclude un signii-
cato “tecnico” delle vignette “a doppia torre”, 
“come punti topograici di riferimento” o 
“come località che le diverse e numerose 
fonti itinerarie, alle quali deve aver attinto la 
Tabula, ponevano in maggior rilievo”. Certo 
sembra inutile, continua lo studioso, vedere 
in esse “la rappresentazione graica di una 
porta di città o la facciata di un ambiente 
rurale o vederle come simbolo di un ediicio 
o di una particolare costruzione… È come 
se noi volessimo trovare nel circoletto più o 
meno grande che nelle nostre moderne car-
te geograiche indica i centri cittadini qual-
che particolare relativo alla città stessa… si 
tratta semplicemente di un ideogramma, 
della schematizzazione simbolica di una lo-
calità, vista dall’alto…”18. ha ragione Bosio 
nell’inanità di certi percorsi interpretativi e 
sul signiicato simbolico di queste vignette, 
ma non sembra esserci dubbio, da un con-
fronto a mio avviso confortante con la Carta 
di Madabà (ig. 9), che le nostre “due torri” 
siano la riduzione graica di un muro di cin-

ta di cui si privilegia segnatamente la porta 
di accesso. Altra cosa invece, e resta ancora 
cosa oscura, è capire il signiicato funzionale 
cartograico e stradale di un tale simbolo in 
relazione con gli altri centri e mansiones se-
gnalati.

Ma nella Venetia et Histria vi è anche una 
vignetta particolare che, come abbiamo ac-
cennato trova confronto solo con altri quat-
tro casi tra Italia, Grecia e Anatolia. Si tratta 
dell’immagine di Aquileia (ig. 10) vista da una 
prospettiva obliqua, “a volo d’uccello” (espe-
diente che ben conosciamo, tra altri, anche 
da una molto famosa pittura da Pompei, ora 
al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 
raigurante l’aniteatro e lo scontro tra 
Nocerini e Pompeiani), e resa come una città 
cinta da mura e torri con all’interno su uno 
sfondo rosso un ediicio a spioventi e un al-
tro dotato di torretta. Qui abbiamo a che fare 
con rappresentazioni indubbiamente diver-
se dalle personiicazioni urbane che, come 
abbiamo visto, identiicano con qualche at-
tributo speciico Roma o Costantinopoli o 
Antiochia.

ig. 9.  Carta di Madabà, particolare (AVI-YONAH 1954). ig. 10.  Aquileia (TabPeut, III,5; WEBER 1976).
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Se esaminiamo gli altri esempi analoghi 
ad Aquilea presenti sulla Tabula, Ravenna (ig. 
11) non è molto dissimile, anch’essa con una 
torretta all’interno; ugualmente, Tessalonicae 
(ig. 12), mostra mura con torri, che tuttavia 
hanno la copertura arrotondata a cupola, in-
vece che a spioventi (le due torrette che sem-
brano inserite all’interno ragionevolmente 
dovrebbero far parte della cinta); più simili 
ad Aquileia sono Nicomedia (ig.13), Nicea 
(ig. 14) e Ancyra (ig. 15) anche per gli ediici 
interni; a Ravenna, Nicomedia, Nicea e Ancyra 

è ben ravvisabile la porta urbica aiancata da 
due torri. Come dice Bosio, tali raigurazioni 
“rispondono allo stesso criterio compositivo 
con moduli descrittivi pressoché analoghi”, 
anche se “il disegno per ognuna delle sei 

ig. 11.  Ravenna (TabPeut, IV,1; WEBER 1976).

ig. 12.  Tessalonica (TabPeut, VII,2; WEBER 1976).

ig. 14.  Nicea (TabPeut, VIII,2; WEBER 1976).

ig. 15.  Ancyra (TabPeut, VIII,4; WEBER 1976).

ig. 13.  Nicomedia (TabPeut, VIII,2; WEBER 1976).
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vignette è diverso e le cinte murarie… si 
presentano con… diferenze fra loro… nel-
le piante e in alcuni altri dettagli….”; non si 
deve però cercare in queste raigurazioni un 
qualche riferimento alla realtà o a costruzioni 
realmente esistenti. Si tratta… di una generi-
ca illustrazione simbolica…”19.

Vengono alla mente le illustrazioni dei 
codici gromatici Arcerianus A e Palatinus 
Vaticanus che con ogni probabilità risalgo-
no originariamente entrambi al VI sec. d.C. e 
che mostrano simbolicamente città murate 
(perché l’idea di città è murata sin dall’anti-

chità) oppure alcuni particolari della Carta di 
Madabà. Ma vengono alla memoria anche le 
immagini del XV-XVI secolo che ripropongo-
no città stereotipate e interscambiabili, dal 
momento che, come giustamente si sottoli-
nea, “il compito dell’immagine è… quello di 
illustrare il concetto di città e non il dettaglio. 
Le stesse xilograie vennero utilizzate più vol-
te, in tutto o in parte, per raigurare anche al-
tri modelli urbani”20. Come “il pubblico non si 
aspettava di vedere ritratto fedelmente quel 
papa o quell’imperatore”, così non si aspet-
tava una raigurazione realistica di questa o 

ig. 16.  Kayseri nel XVI secolo secondo Silahi al-Matrakı (Bibl. Univ. di Istanbul, T5967, f.18v).
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quella città, “raigurata esattamente Treviso 
o Magdeburgo, quanto piuttosto di perce-
pire i caratteri distintivi espressi dal potere 
o dagli insiemi urbani”21. Allo stesso modo 
ciò si può ravvisare in rappresentazioni del 
XVI secolo di città in Anatolia, come quella 
di Kayseri (l’antica Caesarea) in una miniatura 
del manoscritto di Silahi al-Mattrakı (ig. 16), 
che, “schématisée à l’extrême, indique sim-
plement une ville entourée d’une enceinte 

continue et située au pied d’une montagne”. 
In questo caso tuttavia “la ville possède des 
faubourgs et une mousquée importante 
s’élève en de hors des murs”22.

In realtà quanto si può rilevare nelle vi-
gnette delle città murate della Tabula pare 
cosa in parte diversa da quanto si coglie nella 
produzione musiva giordana di qualche se-
colo posteriore (ig. 17) e nella stessa Carta 
di Madabà23. In questi esempi iconograici, 

ig. 17.  Khribet Es-Samra, Haditha, Chiesa di S. Giovanni (Giordania; AVI-YONAH 1954).
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infatti, sembra di ravvisare, insieme al “riiuto 
per la rappresentazione dal vero (solo ‘reali-
stico’-ndr) e, contemporaneamente, della 
profondità spaziale secondo il sistema pro-
spettico a fuoco unico…, in primo luogo l’in-
teresse per la chiarezza e la precisione, ino al 
dettaglio, di tutti gli elementi fondamentali 
della composizione”24. 

Tuttavia “le singole immagini, in sé per-
fette, non dialogano tutte in un insieme 
coerente entro uno spazio unitario, bensì 
risultano frazionate ognuna nell’ambito di 
una sua precisa delimitazione spaziale… le 
immagini non sono mai curate nella logica 
di una composizione unitaria sotto il proilo 
illusionistico-spaziale, che è un derivato della 
cultura artistica rinascimentale”25. 

Nella Carta in realtà si coglie soprattutto 
una volontà di chorographia, più che di to-
pographia, dove si intende dare elementi 
descrittivi di un luogo reale: così si possono 
leggere alcuni mosaici di città e soprattutto 
l’immagine di Gerusalemme (ig. 18), dove è 
anche possibile cogliere alcuni aspetti carat-
terizzanti l’assetto urbano: come l’asse viario 
principale che prende avvio a settentrione 
da una piazza con colonna centrale (anco-
ra oggi Porta della colonna) o “il complesso 
costantiniano del santo Sepolcro, di cui, con 
una proiezione tipica di queste rappresenta-
zioni…, si dà anche la facciata con i propilei. 
Dalla stessa piazza parte una seconda stra-
da… e incrocia a metà del percorso la stra-
da che giunge dalla porta orientale (Porta di 
Santo Stefano)…”; altri riscontri si possono 
fare all’estremità meridionale della via tecta 
centrale, con la presenza delle due basiliche 
identiicate con quelle della Santa Sion e del-
la Nea Theotokos26. In questa tecnica “a volo di 
uccello” gli ediici rappresentati possono es-

sere delineati anche “con un consistente nu-
mero di dettagli presi dal vero”, ma si avverte 
al contempo che sebbene ci sia “la volontà 
di imitare il paesaggio reale…, le vedute non 
sono costruite secondo una visione unitaria, 
ma aiancando empiricamente le strutture 
architettoniche…”27. 

Ma molti secoli prima un esempio di una 
raigurazione forse topograica urbana (me-
glio che corograica, come la deinisce La 
Rocca; caso mai potrebbe essere una imma-
gine legata alla topothesia, secondo le parole 
dello stesso studioso)28 con simili caratteri-
stiche si trova nell’afresco che decorava la 
domus rinvenuta sul colle Oppio al di sotto 
delle Terme di Traiano (ig. 19)29, dove “una 
città ignota è perfettamente delineata nei 
suoi dettagli più signiicativi: le mura con la 

ig. 18.  Carta di Madabà, Gerusalemme (AVI-YONAH 
1954).
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porta principale d’accesso, il porto con il suo 
molo…, il iume, o canale,… gli assi viarii, un 
tempio…, il teatro,… un quadriportico… Si 
tratta naturalmente… di una veduta sche-
matica, ben lontana da una ripresa ‘fotograi-
ca’ della realtà”30. Una continuità medioevale 
di una tale descrittività si ha nella cosiddetta 
Iconograia Rateriana di Verona (della secon-
da metà del X secolo).

E in questo quadro così brevemente trat-
teggiato come si collocano le nostre vignet-
te? Sono certamente esito dei mezzi espres-
sivi dell’epoca (“In realtà il più difuso pae-
saggio dei romani è un paesaggio simbolico 
e tipizzato”) che rispondono “a regole preci-
se e a schemi preissati”. Potremmo dire che 
vi è segnatamente in esse “mai incapacità 

ig. 19.  Afresco da una domus sul colle Oppio (LA 
ROCCA 2009).

descrittiva, quanto la volontà di sintetizzare 
mediante l’immagine precisa di pochi ele-
menti-analoghi a quegli stimoli mnemonici, 
detti loci, tramite i quali, secondo i precetti 
della retorica, si riordinava mnemonicamen-
te un discorso complesso- un insieme più 
articolato31. Come riferisce l’anonimo auto-
re dell’opera Rhetorica ad Herennium scritta 
probabilmente entro il secondo decennio 
del I sec. a.C. (Rhetorica ad Herennium, III, 16 
e 29), l’oratore deve costruirsi un’impalcatu-
ra mentale (dispositio) simile a un autentico 
sistema topograico composto da forme ar-
chitettoniche comuni, ‘come i templi, gli in-
tercolumni, un angolo, un arco e altre cose 
simili’”, che “si rifacevano alle varietatibus to-
piorum”32. E prosegue l’anonimo: Imagines 
sunt formae quaedam et notae et simulacra 
eius rei quam meminisse volumus /“Le im-
magini sono delle forme, dei simboli, delle 
rappresentazioni di ciò che noi vogliamo 
cogliere e ricordare”. Se sostituiamo all’o-
ratore il cartografo antico “la funzione sim-
bolica prevale anche in questo caso… Se 
dovessi proporre un esempio moderno a 
confronto, penserei alle vedute assonome-

ig. 20.  Particolare di una mappa cittadina a uso tu-
ristico.
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triche, ed essenzialmente schematiche, di 
città o quartieri che accompagnano molte 
guide turistiche” 33, dove tuttavia gli speciici 
aspetti architettonici sono qui, di solito, ben 
caratterizzati (ig. 20).

Anche in questo senso la Tabula 
Peutingeriana di V sec. d.C. precorre alcuni 
aspetti che sono per noi oggi abituali.

Guido Rosada

Note

Mi ha commosso scrivere questa nota che vuole ricordare, insieme con gli altri contributi in questo 
volume, una persona, una donna che è stata soprattutto domina. Mi è rimasta cara nella memoria quo-
tidiana Giulia Fogolari, una maestra che mi ha insegnato la sobrietà del sapere e un comportamento 
“accademico” che troppi, per evergetismo personale e di parte, non frequentano. 

All’Università ha seminato molto, mostrando al contempo come si possa essere, ultima purtroppo 
di una felice tradizione, Soprintendente e Universitaria, sapendo integrare i due campi di attività con 
un senso istituzionale partecipe e sensibile. Per questo voglio sperare che, grazie a quella semina di 
valori, i segni che sono rappresentati dalle pagine di questo libro siano l’espressione sincera di quanto 
Giulia Fogolari ci ha lasciato come patrimonio della mente e dell’anima. 

A questa igura mi si permetta di associare, in questa occasione e in questo lavoro che riprende 
un argomento da lui prediletto, Luciano Bosio, che, come ha ricordato Loredana Capuis, è stato l’altro 
maestro di scienza e di comportamento. 

1 Al punto che, oltre a far belle molte copertine di libri, decora anche il pavimento di un corridoio del palazzo 
che a Bruxelles ospita le riunioni dei capi di Stato europei.

2 Cioè itinerari stradali “non solo scritti e commentati, ma anche disegnati, per poter scegliere il cammino, 
al momento della partenza, non soltanto con la mente, ma anche con la vista” (non tantum adnotata sed etiam 
picta...ut non solum consilio mentis verum aspectu oculorum viam profecturus eligeret)”(Veget., Epitoma rei militaris, 
III, 6).

3 Si tratta di una carta, oggi lunga trenta metri, che descrive pittoricamente un percorso dal passo di Jiayu 
(dove, dopo il 1524 arretrò l’impero Ming) ino alla Mecca, ma che in origine doveva seguirne il tracciato ino a 
Bisanzio. La si è potuta vedere alla mostra A Oriente, città, uomini e dei sulle Vie della Seta, tenutasi alle Terme di 
Diocleziano a Roma (catalogo a cura di F. D’Arelli e P. Callieri, Milano 2011).

4 Devo molte delle considerazioni sulla isiograia del settore nord orientale dell’Italia a Luciano Bosio e al suo 
lavoro L’Italia romana nella descrizione della Tabula Peutingeriana. I. L’Italia isica, rimasto inedito e che lui ha voluto 
lasciarmi. Si trattava del primo volume di una trilogia che comprendeva nelle intenzioni, oltre al tema isiograico, 
quello antropico e quello stradale (ancora da scrivere): la sua scomparsa (nel gennaio 1997) ha lasciato incom-
piuta l’opera e ha anche impedito la pubblicazione della prima parte, che abbisognava di qualche nuova veriica 
e di un ulteriore aggiornamento bibliograico. È un’eredità che vorrei fruttasse negli anni futuri.

5 Ma, in questo caso, per Pullaria/Brioni si doveva aggiungere nell'isola anche la presenza imponente di ville 
imperiali.

6 Nella Venetia sono testimonianza di ciò il Fl. Meduacum e il Fl. Licenna che innaturalmente conluiscono nel 
Padus, da cui poi si diparte un ramo che sfocia in Adriatico con il nome di Fl. Brintesia.

7 Si pensi al signiicato del miliarium aureum posto o in foro sub aede Saturni (Tac., Hist., I, 27 e Svet., Otho, VI, 2) 
ovvero in capite romani fori (Plin., Nat. hist., III, 66).

8 Cfr. in proposito rispettivamente MILLER 1921, p. XXXII; LEVI 1967, p. 133; WEBER 1976, pp. 17-18.
9 Cfr. LEVI 1958.
10 Proprio a queste are di Alessandro fanno riferimento sia Plinio -Nat. hist., VI, 49-, sia Tolemeo -V, 9, 15; l’uso 

delle are come cippi coninari è ricordato invece da Strabone -III, 5, 5, C 169-170. 
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11 LEVI 1967, p. 65.
12 Per Quaeri, cfr. LAChIN, ROSADA 2003. 
13 LEVI 1967, p. 85 ss.
14 BOSIO 1983, p. 99.
15 Cfr. una dedica alle ninfe (Nynphis sacrum) come ex voto (NALDI 1969/2011, pp. 6-8; PISTOI 1997, pp. 67, 70).
16 LEVI 1967, p. 65 ss.
17 BOSIO 1983, pp. 101-110.
18 BOSIO 1983, in part. pp. 106-109.
19 BOSIO 1983, pp. 89-92; sulle vedute dall'alto cfr. WATAGhIN CANTINO 1969.
20 Soltanto più tardi, nel corso del XVII secolo, le vedute prospettiche o a volo d’uccello della città acquisisco-

no una identità più deinita, ancorché ripetitiva nella sostanza, con l’aggiunta di didascalie che segnalano con 
legende i principali ediici, in una sorta di volontà topograica caratterizzante. 

21 Atlante Trevigiano 2011, p. 17 s.
22 Silahi al-Matrakı, Beyanı menazılı sefer Irakeini Sultan Suleiman Khan, ms. Bibl. Universitaire de Stamboul, Hist., 

nr. 35, f°. 17 v. Cfr. GABRIEL 1931, p. 14 s., ig. 5.
23 Cfr. rispettivamente, FURLAN 1990 e AVI-YONAH 1954; Mosaici di Giordania 1990; cfr. anche DONNER, 

CÜPPERS 1977.
24 LA ROCCA 2009, p. 42 s. Il sistema prospettico “nel quale le linee di fuga convergono verso un solo punto 

di orizzonte lontano, disegnato sul fondo del piano bidimensionale…ci ofre illusoriamente un’impressione di 
profondità perfettamente simile al vero…Ebbene quell’abitudine impedisce di interpretare nel modo più cor-
retto la realtà dei fatti: il tipo di prospettiva a fuoco unico è una costruzione a carattere simbolico che prevede 
una sinergia tra artista e fruitore, l’uniformarsi a un codice speciico, accettato unanimemente, senza il quale 
una visione, appunto ‘prospettica’, dell’immagine sarebbe impossibile. Questo codice è stato egemone nell’arte 
ino alle soglie del XX secolo… I Romani hanno invero ereditato dai Greci il riiuto palese per la profondità di 
campo verso l’ininito e per il paesaggio naturale… Lo spazio nella sua profondità ininita è negato… Il sistema 
prospettico complessivo risponde alle esigenze della chiarezza e della corretta distanza tra i singoli monumenti 
rappresentati, ma non della loro precisa deinizione morfologica, né della loro esatta collocazione spaziale” (pp. 
40, 43, 50). 

25 LA ROCCA 2009, p. 43 s. “Di qui trae origine anche l’espansione delle composizioni igurate più complesse 
in lunghezza, in fasce o fregi, non in profondità, in sistema planare e non spaziale. Ciò non vuol dire che i Greci 
e i Romani non conoscessero le tecniche della prospettiva…, ma la prospettiva nell’antichità non ebbe mai 
l’importanza che avrebbe assunto nel Rinascimento. Essa restò per lo più coninata nell’ambito degli apparati 
scenograici teatrali…”

26 Mosaici di Giordania 1990, p. 34.
27 LA ROCCA 2009, p. 49; cfr. anche, per questi temi, LA ROCCA 2008.
28 LA ROCCA 2009, p. 48 s. Per quel che riguarda la topothesia, le rappresentazioni “non sono vedute dal 

vero, anche se dalla natura recuperano tutti gli elementi essenziali dell’immagine. Sono raigurazioni composite, 
costruite in base alla fusione, più o meno rigorosa, di dettagli reali entro un quadro di pura fantasia… La topo-
graphia, invece, è la descrizione di un paesaggio reale, rappresentato con abilità pittorica”. L’autore cita per alcu-
ne distinzioni già in antico Serv., ad Aen., I, 159 (topothesia est, id est, ictus secundum poeticam licentiam locus…
nam topographia est rei verae descriptio ovvero descriptio loci icti e descriptio loci veri) e Ptol., I, 1 ss. (geographia e 
chorographia)

29 LA ROCCA 2000.
30 LA ROCCA 2009, pp. 50-52.
31 Quindi “immaginate” per lunga consuetudine, “images ‘dans la tête’”, come direbbe Paul Zanker (1994, p. 

289 ss.).
32 LA ROCCA 2009, p. 45 s.
33 LA ROCCA 2009, p. 49.
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ig. 1.              Area di ricerca: DEM-Ministero Ambiente; a) mappa seicentesca dell’Alto Vicentino e initimo Trentino 
(fr. il toponimo “Millegrobe”: Biblioteca Bertoliana-Vicenza); b) ortofoto 2008 (Provincia Autonoma di Tren-
to - Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio; Regione Veneto - Unità di Progetto Sistema Informativo 
Territoriale e Cartograia).

            Area di ricerca: DEM-Ministero Ambiente; a) mappa seicentesca dell’Alto Vicentino e initimo Trentino 

b)

a)
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A Donna Giulia, con affetto…

La chiamavamo - Giovanni, io e pochi altri- 
“Giulietta Sprint”, un’icona che si era issata in 
modo indelebile in una splendida giornata 
dell’estate 1973 a Fimon: un giovane ed at-
territo prof. A. Broglio tentava invano di fer-
marla in una pericolosa corsa ad ostacoli fra 
i transetti sospesi del suo scavo, mentre lei 
si muoveva con l’incontenibile agilità resti-
tuitale da una recente operazione oftalmica 
che le aveva recuperato una “visione” dilatata 
e profonda delle cose e del mondo del resto 
mai persa.

Vorrei ora dedicarle una “storia”.
È una “Storia di rame”, intessuta in una rete 

neurale di segni impressi nel terreno (pae-
saggio minerario/metallurgico o mine-scape) 
e nella mente (“archeologia della mente” o 
mind-scape delle iabe/leggende alpine) con 
un’icasticità non dissimile dalle “storie”, straor-
dinarie ma criptiche, narrate sulle “sue” lami-
nette paleovenete.

È una storia “sospesa” in una liminarità i-
siograica (fra Trentino e Veneto, un’ecotona-
lità geograica e, per lei, dell’anima), tempo-
rale (fra la preistoria ed oggi) e di orizzonti di 
attesa (fra scienza e magia).

È una storia che lei avrebbe letto in quei 
momenti di gioiosa apertura cognitiva e ine 
curiosità intellettuale che la distinguevano, o 
forse in quegli intervalli tristi in cui il tempo 
inclemente la consegnava a ricordi lontani, 
in un “Remote Sensing” tutto suo. 

È una storia che avrebbe benevolmente 

accettato di leggere, scivolando ancora agil-
mente sulla forzatura con cui mi trovo ora 
ad ascrivere capziosamente al suo “dominio” 
iconograico di riconosciuta eccellenza un’al-
quanto anomala e composita “iconograia”: 
di certo mi avrebbe incoraggiato nella mia 
ricorrente “devianza”, come allora, come sem-
pre…

La favola ”‘S Loch von Gelt” 

La favola fa parte di un ciclo di 27 “racconti 
di ilò” raccolti nel territorio di Luserna (ig. 1) 
da Josepf Bacher a inizio ‘900 e da lui pub-
blicati nel 1905 con tre diverse redazioni per 
ogni iaba: cimbro di Luserna, cimbro dei Set-
te Comuni, italiano.

Di “‘S Loch von Gelt” presentiamo qui la 
sola versione italiana, così come proposta 
dalla Lusernese e “cimbra” Manuela Miorelli in 
una recente edizione, riccamente illustrata, 
dell’opera del Bacher 1905 (MIORELLI 2006, 
pp. 159-162; cfr. anche BELLOTTO 1978, pp. 
171-181 e ig. 2).

Sopra l’abitato di Luserna si stendono i bo-
schi del comune di Lavarone e là c’è un tratto 
di bosco che si chiama Khlapf ed in mezzo ad 
esso un buco o caverna, che si chiama “buco 
del denaro”. 

A) Molti anni fa, nella piazza di Venezia, 
arrivarono dei maghi che parlarono con la 
gente e dissero che ogni qual volta che arriva 
una guerra, i ricchi nascondono il loro denaro 
sotto terra e fuggono dal paese e, se non ven-
gono uccisi dai soldati e se possono tornare 

Mine-scape vs Mind-scape. “Storie di rame” e “Remote Sensing”  

fra iconografia della mente e iconologia del paesaggio
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al loro paese, lo ritrovano; ma se invece non 
hanno più la fortuna di tornare, il denaro va 
al diavolo e il diavolo, passati cento anni, lo 
espone al sole ad asciugare. Questi, però, non 
lascia capire che si tratta di denaro, lo mostra 
una volta sotto forma di una cesta di insala-
ta, una volta come un mucchio di trucioli, o 
anche come un albero coperto di iori. Chi si 
trova sul posto e raccoglie e porta via ciò che 
il diavolo mette in mostra, questi avrà il de-
naro ivi nascosto. I maghi raccontano anche 
che c’è un buco in un bosco di Lavarone sopra 
Luserna, nel quale è sepolta una quantità di 
denaro e il 15 e 16 di luglio il diavolo lo espone 
al sole ad asciugare. 

Nella piazza di Venezia c’era molta 
gente che ascoltava e c’erano anche 
due uomini che andavano tutti gli anni 
col bestiame alla malga Millegrobe, essi 
sentirono le parole e subito capirono 
dove si trovava quel buco e poi nell’esta-
te, salirono in malga e il 15 e 16 di luglio 
restarono a guardare il buco per tutto il 
giorno.

La sera del 16 luglio ci fu un uraga-
no con lampi, tuoni, grandine, vento e 
pioggia da far paura… e, nonostante il 
cattivo tempo, essi rimasero là di guar-
dia. Alla ine salì dalla cavità una cesta 
di insalata, i due uomini la pigliarono e 
scapparono via. Non andarono nem-
meno alla casare, abbandonarono il 
bestiame e la roba che avevano là, per 
correre a casa con la cesta e, giunti a 
casa, quella cesta di insalata si trasfor-
mò in denaro, tanto denaro che ne eb-
bero a suicienza per sé e ne lasciarono 
poi un mucchio in eredità ai iglioli.

Per questo fatto quella caverna che 
si chiamava “buco di Khlapf” si chiama 
ora “buco del denaro”.

B) Come raccontano i vecchi, anni fa due 
giovani scesero per questo buco sotto terra giu-
sto per vedere come fosse là dentro. Essi presero 
una lanterna e, dopo essere scesi per un buon 
tratto, trovarono delle ossa umane e delle ossa 
di animali; scesero ancora per un altro tratto, 
ma quando furono più giù, il lume si spense, 
estrassero allora la pietra focaia, l’esca e l’accia-
rino per riaccendere il lume, ma non vi riusciro-
no. Il lume non voleva più ardere e anche loro 
non potevano più respirare per le esalazioni che 
c’erano. Allora risalirono senza aver trovato il 
denaro e giurarono di non tornare mai più là 
sotto.

ig. 2.  a) Paesaggi minerari (S. Orsola - Palù - Malga Cambrocoi 
- TN: cfr. ŠEBESTA 1992); b) il “loch von gelt” (disegno di 
Valter Codato in MIORELLI 2006, p. 161).

a) b)
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C) Una volta tre ragazze e un giovane saliro-
no sui pascoli di Millegrobe in cerca di taras-
sachi. Il ragazzo era Poalo Paolaz, le ragazze 
erano Mariella Draizner, Orsola Zètt e Teresina 
Mantc.

Quando arrivarono alla pozza della Pontara 
o dello Sbànt, come preferite dire, si divisero, Pa-
olo e Orsola si diressero verso lo Sbànt, le altre 
due ragazze verso lo Schrotten.

Piano piano cominciò una tiepida piogge-
rella primaverile e le due ragazze si ripararono 
sotto un albero. All’improvviso udirono un forte 
tuono e subito scorsero non lontano un brutto 
buco che non avevano notato prima. Andaro-
no a vedere che cosa si trattasse. In quel mo-
mento udirono uno schianto e in fondo alla 
cavità una bella cesta nuova piena di insalata. 
Guardarono qua e là di dove potessero scen-
dere a prendere la cesta, ma scendere non era 
possibile. Allora andarono a rintracciare gli altri 
due e li trovarono sullo Sbànt. Le ragazze rac-
contarono ciò che avevano visto e udito e tutti 
insieme ritornarono sul posto per vedere come 
arrivare a prendere la cesta di insalata. Arrivaro-
no allo Schrotten, cercarono di qua e di là, ma 
la cesta dell’insalata non la trovarono più. Alla 
ine se ne tornarono a casa e raccontarono tut-
to ai familiari.

Un vecchio intese il discorso e disse che là 
sotto c’era il denaro del diavolo e che in quel 
giorno il diavolo lo aveva esposto alla luce del 
sole per asciugarlo e se le due ragazze avessero 
preso la cesta prima di allontanarsi dal luogo, 
avrebbero avuto il denaro per loro, ma ormai se 
lo era ripreso il diavolo. 

Questo avvenne sessant’anni fa, in primave-
ra, e Mariella Draizner, una delle ragazze, vive 
ancora oggi (nell’anno 1900) ed è ora Mariella 
Paolaz: lei mi ha raccontato proprio oggi come 
si svolsero le cose.”

Oltre la metafora del “riconoscimento di 

scena”: alla ricerca di meta-regole comuni 

di decrittazione della complessità dei “pa-

esaggi della mente” e dei “paesaggi remoti” 

Quello che segue, nella cornice proble-
matica così delineata, è un progetto, piccolo 
ma afascinante, di procedere ad una doppia 
lettura comparata, “supericiale” e “profonda”, 
di due paesaggi: il “mindscape” di una favola 
cimbra e il “minescape” o paesaggio metal-
lurgico teleosservato relativi ad una stessa 
area (Millegrobe-Lavarone-TN). La lettura 
incrociata (e “cross-validativa”: cfr. oltre) delle 
relative evidenze è poi volta a restituirci una 
“meta-storia” (e “riconoscimento di scena”) di 
alto valore aggiunto per la ricerca archeolo-
gica. 

Loch von Gelt: una lettura “superficiale”

Una lettura supericiale è semplicemente 
quella, diretta e aneddotica, che insegue una 
trama narrativa da “ritrovamento di un teso-
ro” legato, direttamente e indirettamente, a 
due distinte localizzazioni: l’altopiano di Lu-
serna e Venezia. Nella Plaz vo Venedege (Piaz-
za di Venezia) dei “maghi” raccontano che 
fra il 15 e il 16 luglio di ogni anno il diavolo 
espone, all’uscita di una grotta, il “Loch von 
Gelt” (“buco del danaro”) prossimo alla piana 
di Millegrobe”, presso Luserna, un tesoro ca-
mufato da cesto di verdura o di trucioli o da 
albero iorito. 

Loch von Gelt: una lettura “profonda”

Senza ricorrere alla rainata strumentazio-
ne concettuale da “archeologia delle favole” 
(cfr. PROPP 1966) e di “archeologia del mito” 
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(cfr. CARANDINI 2002), possiamo ora esami-
nare la proposta di un primo livello di lettura 
più profondo, che, per quanto ancora iner-
ziale, rappresenta già un salto inferenziale e 
vale a restituire la iaba a un contesto magi-
co/demoniaco di pertinenza dai connotati 
compositi ma ben delimitati: i maghi della 
iaba andrebbero ascritti a quella categoria 
di giovani di bell’aspetto e intelligenti, sco-
lari della Scuola Nera di Venezia, allievi cioè di 
Satana, vestiti di nero (con un lungo mantel-
lo): nel Tirolo e in Trentino, conosciuti anche 
come Scolari Vaganti, esercitano la funzione 
di liberare gli alpeggi da draghi e serpenti e 
indicano ai mandriani le miniere metallifere 
(cfr. ad es, COLTRO 2006, p. 43). Nella iaba 
localizzata presso il maso Treves di Villandro 
un Venediger dona al suo ospite un mastello 
pieno d’oro. I tratti distintivi dei Veneziani di 
Coltro (pastoralismo, metallurgia, demonio, 
mastello d’oro) sembrano decisamente ade-
renti alla speciicità del tessuto narrativo e 
allo scenario “demoniaco” proposto dalla no-
stra favola del ‘S Loch von Gelt e suggeriscono 
dunque una direzione interpretativa “econo-
mica” e convenzionale rispetto a quella da 
noi avanzata di seguito, ma già sintonizzata 
sulla corretta macro-frequenza cognitiva. 

Per tentare una lettura più profonda do-
vremmo prima procedere ad un’esplorazio-
ne, meno episodica e problematicamente 
orientata, di un ittissimo, embricato reper-
torio mitistorico locale (cfr. ad es. BAChER 
1905, BELLOTTO 1978; BORzAGA 2008; 
COLTRO 2006; GATTO ChANU 2011; KINDL 
1993; MIORELLI 2006; PERCO, zOLDAN 2001; 
ŠEBESTA 2006; Trentino-APT 2000; zANOCCO 
1973), adottando un ingombrante strumen-
tario analitico ed intellettuale volto a decrit-
tare le “morfologie” delle iabe in un’impresa 

non dissimile da quella della decodiica di un 
“palinsesto” stratigraico”: lo “archeologo della 
mente” si trova, in questo caso, nell’ulteriore 
livello di annidamento della complessità im-
plicato dalla natura costituzionalmente “sfu-
mata” delle mappe mentali e delle modalità 
di codiica e trasmissione dell’informazione 
speciiche del genere. Alcuni passi di questo 
percorso, dedicati proprio al caso di studio in 
oggetto, sono già stati tratteggiati dallo scri-
vente (cfr. DE GUIO 2012) e in questa sede 
vengono strumentalmente rivisitati in relati-
va sintesi. 

In efetti, appena cominciamo a testare dei 
paradigmi indiziari utili e di minima nella folla 
brulicante di esseri misteriosi che popolano 
l’immaginario alpino (locale ed ultralocale), il 
senso acuto di frustrazione di fronte alle mol-
tissime varianti, ibridazioni e contaminazioni 
che ci si presentano non trova conforto nep-
pure nella lettura di saggi specialistici e/o i-
lologicamente analitici (ad es. COLTRO 2006; 
ŠEBESTA 2006). 

In un tentativo, altamente apprezzabile, 
di articolazione tassonomica Coltro (2006) 
prospetta, ad esempio, tre raggruppamenti 
principali di fade, orchi e folletti, ai quali vie-
ne ascritto, con varie sfumature di incertezza, 
uno stuolo molto più esteso, variopianto e 
cangiante di Omi selvatici, Ometti, Anguane, 
Vampire, Beate Donnette, Komparet, Massa-
riol, Anza, Pesarol, Orco, Salvanelo, Basilisco… 
in molte varietà locali di denominazione. Al 
di qua e al di là delle Alpi, poi, si conigura-
no geograie dell’immaginario solo in parte 
sovrapponibili: i folletti veneti, ad esempio, 
si dividerebbero in due famiglie, quelle del 
Salbaneo (Salvateo, Sangueo….) e quella 
del Massariolo (Mazzariol, Martarelo….), con 
ascendenza e o contaminazioni col reper-
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torio transalpino degli eli (a difusione più 
planiziaria e suddivisibili in “bianchi” e “neri”) 
e dei nani (con distribuzione più endomon-
tana). 

Ancora più frustrante risulta, naturalmen-
te, l’esercizio di isolare dei tratti diacritici, de-
scrittivi e/o comportamentali (statura, abbi-
gliamento, lingua, mimica, attitudini…etc.) 
che valgano a marcare in modo distintivo 
ed esclusivo ogni igura: ibridismi e contami-
nazioni appaiono spesso inestricabili e ben 
poco, tranne forse la discriminazione di ge-
nere (cfr. oltre), appare praticabile. 

Del resto, ogni sforzo di porre ordine alla 
materia deve confrontarsi con l’icongruenza 
di fondo insita nell’assumere un orientamen-
to problematico da logica lineare, dicoto-
mica/booleana (sì/no, presente/assente) in 

aperta contraddizione con la natura irridu-
cibilmente e costituzionalmente politetica, 
multivalente, ambigua e “negoziale” della 
iaba/leggenda e degli attori sociali della sua 
circuitazione. 

Del resto non è solo il “motore inferenziale” 
a sofrire: difetti ancora più basici, nella lette-
ratura dedicata, concernono la stessa griglia-
tura preliminare, a maglia ine, della variabi-
lità temporale, spaziale e “contestuale” della 
“base dati” (cfr. la nozione di TopoGis/MindGis: 
DE GUIO 2004). Quando questi tentativi ven-
gono istanziati, l’indotto euristico-interpre-
tativo risulta quasi sempre illuminante: è il 
caso, ad esempio, di una delle poche rappre-
sentazioni georefrerenziate dell’immaginario 
in cui A. Foches (2006, p. 5; ig. 3) ofre una 
mappa distributiva delle numerose varianti 

ig. 3.  a) L’uomo selvatico: mappa distributiva nel Trentino (da FOCHES 2007, p. 5); b) l’uomo selvatico: incisione 
di U. Aldrovandi (1642).

a) b)
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dell’uomo selvatico nel trentino, che mostra 
una non ambigua e signiicativa correlazione 
con i principali areali minerario-metallurgici 
(estrattivi o di riduzione: cfr. ad es. proprio i 
nostri Altipiani, la Valsugana e la Valle dei Mo-
cheni: v. ŠEBESTA 2006). 

Così l’uomo selvatico (anche nella sua 
variante e contaminazione demoniaca del 
Loch von Geld) nella gran prevalenza delle 
sue versioni si dimostra un essere in possesso 
di due principali fonti di conoscenza esperta 
che trasmette alla comunità umana (oltre a 
quella, più marginale, botanico/erboristica): 
proprio la metallurgia e la produzione di lat-
ticini (sempre il formaggio -con caglio vege-
tale o animale- spesso formaggio e burro, a 
volte formaggio, burro e ricotta, mentre non 
viene svelato il segreto della produzione di 
cera ricavata dal latte).

Un icastico riscontro è oferto da una ver-
sione dell’Uomo Selvatico, ricorrente in tutto 
l’arco alpino e con accentuata concentra-
zione proprio nelle maggiori aree minerarie 
(Alpi occidentali, Trentino; Bellunese): l’uomo 
indossa un vestito fatto di licopodio (mu-
schio iltratore del latte: cfr., al riguardo, la dif-
fusa oleograia di epoca medievale-moderna 
e lo stesso rituale carnevalesco attivo ino agli 
anni ‘70 a Pontalto, nell’Agordino minerario, 
con il personaggio dello om salvereg vestito 
appunto di licopodio) e un cappello fatto di 
foglie di un’essenza (“gallium mollugo”) usa-
ta per la itochimosi (cagliatura vegetale del 
latte); preso prigioniero da alcuni valligiani 
egli rivela in breve le sue due fonti di “secret 
knowledge”: proprio la lavorazione del latte 
in formaggio e la metallurgia. 

Una categoria particolare e speciica, ma 
con critica “sovrapposizione” di competenze 
attoriali rispetto ai “maghi/demoni” e “uomini 

selvatici” su delineati è costituita dai “nani mi-
natori/metallurghi” (prevalentemente vestiti 
di rosso, con cappello a punta ugualmente 
rosso, tarchiati, con barba ispida, talora an-
che con un’ulteriore percepita alienità di lin-
guaggio, abitatori di montagne e miniere ab-
bandonate…) condividono la expert/secret 
knowledge e attributi metallurgici (cfr. a titolo 
emblematico la igura iconica del Pamarin-
do, con cappello e scarpe di rame: COLTRO 
2006, p. 33) e pastorali e le relative funzioni 
didascaliche nei confronti dei locali. Il Matha-
rol è anche lo “omino del sale”, elemento base 
dell’attività pastorale a lui associata. 

La funzione demiurgica e proilattica per 
la metallurgia e il pastoralismo si traduce ta-
lora anche in una chiastica simmetria di ge-
nere: essa appare in efetti distintiva di entità 
maschili; al contrario, esseri femminili malei-
ci (streghe e aini) sono più spesso associati 
a funzioni inibitorie della cagliatura e talvolta 
spariscono alla sola menzione del sale (PER-
CO, ZOLDAN 2001, p. 87).

Muovendoci di un ulteriore step nella di-
rezione di una lettura “profonda” strutturale 
e, soprattutto, “infrastrutturale” della iaba, ci 
troveremo ora a scoprire come un elemen-
to apparentemente marginale, di “cornice” 
e sfondo, lo scenario montano speciico di 
montagna in cui si sviluppa la storia, si pos-
sa tradurre in uno strumento prioritario e di 
validazione incrociata delle linee di evidenza 
interpretativa già tratteggiate e possa al con-
tempo fornire alla “archeologia delle iabe” 
un’opportunità “archeologica” (tout court) di 
“validazione a terra” di insospettata eicacia. 

La trama della iaba crea una connettività 
straordinaria fra “topoi” classici della mente 
(tesori, metalli preziosi, esseri soprannaturali) 
e altri “luoghi” della memoria (nello speciico 
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legati a metallurgia e pastoralismo) innanzi-
tutto per il tramite, relativamente più concre-
to (in realtà anch’esso “sfumato”: cfr. DE GUIO 
2004) della toponomastica nativa. La funzio-
ne denotativa e connotativa dei toponimi su 
cui si proietta la narrazione (Millegrobe, Loch 
fon Ghelt e lo stesso Platz vo Venedege) non 
è certamente né accessoria né casuale, ma 
espressamente “mirata”, in un contesto “atti-
vo” e “signiicante” di mappatura cognitiva.

Millegrobe, a dispetto di pseudo etimo-
logie ricorrenti paradossalmente presso la 
stessa, ultima isola linguistica “cimbra” di 
Luserna1, è un toponimo ibrido trentino-
cimbro che signiica semplicemente mille-
buchi (cfr. anche la variante Centogrobbe, 
entrambe ampiamente difuse nel Trentino 
e nei contermini Altipiani Vicentini). Le ano-
malie topograiche da “buca” di Millegrobe, 
da noi indagate estensivamente sulla base 
di Remote Sensing e di ricognizioni e scavi 
a terra negli ultimi 10 anni (con relativa mo-
dellistica predittiva sottoposta già ai primi 
cicli di implementazione di riconoscimento 
automatico da Intelligenza Artiicale e eCo-
gnition: cfr. MAGNINI 2009-2010, DE GUIO, 
FRIZZO 2010, DE GUIO 2012) appaiono ri-
ducibili, con diverso grado di probabilità, a 5 
tipologie eziogenetiche: 

1) impianti di batterie di forni fusori
2) doline carsiche
3) pozze d’alpeggio
4) “carbonare”. 
5) “buche da bomba”: il warscape del-

la Grande Guerra (cfr. DE GUIO 2005, 2006, 
2012; DE GUIO et alii 2006; DE GUIO, FRIZZO 
2010; DE GUIO, BETTO 2011) ha prodotto sul-
la piana e sulle alture prossimali di Millegrab-
be migliaia di buche da bomba, che costitu-
iscono ad oggi il “marcatore” più pervasivo e 

connotativo della morfologia di supericie. 
L’impatto da bomba (cfr. CELI 1991) non può 
comunque essere alla radice di un toponimo 
che compare ben prima dell’impatto bellico, 
ad esempio su di una mappa seicentesca (ac-
canto ai toponimi Bisele e Liserna: ig. 1). 

Alla luce delle suggestioni interpretative 
più verosimili avanzate per le “buche” del to-
ponimo di Millegrobe (classi 1 e 2, compati-
bili in uno scenario emergente di tipo magi-
co/demoniaco, senza escludere una compo-
nente percettiva di anomalia accessoria lega-
ta anche alle classi 3 e 4: cfr. DE GUIO 2012), 
riesce più facile un ulteriore salto inferenziale 
“in profondità” proprio sull’altro e nodale to-
ponimo: “S Loch von Gelt” (buco del danaro/
metallo prezioso). Una grotta naturale di na-
tura carsica tuttora ben visibile, e di per sé di 
facile accesso (cfr. però oltre), vicina alla pia-
na di Millegrobe (a SE e con segni di adatta-
mento strutturale antropico non ancora ben 
deiniti), è stata probabilmente associata ai 
vicini e abbondantissimi rinvenimenti di sco-
rie di rame (sia quelli di Millegrobe che quelli, 
ancora più prossimi, rinvenuti presso il trat-
to di trincea restaurata della Grande Guer-
ra contigua al Forte di Luserna: cfr. oltre); la 
sua liminarità ctonia diventa così una facile 
“trappola cognitiva” e si istanzia come il te-
atro principale dell’intero tessuto narrativo e 
in cui il diavolo nasconde il metallo prezioso. 

La coda del racconto presuppone una 
rottura dello schema temporale che, dalla di-
mensione di “tempo sospeso”, o mitostorico 
da “cicli di eterno ritorno” (cfr. ELIADE 1949) 
delle favole si salda al vissuto contempora-
neo, nella vicenda delle tre ragazze, cui sfug-
ge il tesoro, e di cui l’autore racconta che “…
Questo avvenne sessant’anni fa, in primave-
ra, e Mariella Draizner, una delle ragazze, vive 
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ancora oggi (nell’anno 1900)…” .
Questo link connettivo fra mondo delle 

favole e social praxis/habitus comportamen-
tali (cfr. BOURDIEU 1972) del vissuto con-
temporaneo, del resto, presenta aspetti sor-
prendenti che si protraggono ino ad oggi 
con vincoli di incredibile tenuta ed eicacia 
inibitoria presso l’attuale, per altro alquanto 
colta e smaliziata, comunità cimbra di Luser-
na: in efetti, la credenza locale che considera 
la grotta come un sito maledetto che destina 
a morte certa chiunque vi entri, si proietta, 
dalle grevi atmosfere della favola, a codice 
prescrittivo silenzioso ma di fatto attivo da 
almeno un secolo nelle mappe mentali non 
dichiarate degli abitanti di Luserna: incredi-
bilmente, ben pochi di loro risulterebbero da 
allora avere osato accedere al Loch von Gelt2.

A questo punto di crescita cumulativa 
di congruenza di un modello alternativo di 
“lettura profonda” della tavola appare prati-
cabile anche l’ultimo passo inferenziale rela-
tivo all’apparentemente più ovvio, in realtà, 
invece, più enigmatico, indicatore topono-
mastico: Platz vo Venéde (cimbro di Luserna), 
Platzen von Venédige (cimbro dei Sette comuni) 
(cfr. BELLOTTO 1978, p. 171). 

Il toponimo (sempre tradotto come “Piaz-
za di Venezia” o “Piazza dei Veneziani”: cfr. ol-
tre) è uno dei molti ingredienti della favola 
che, al netto della speciicità del genere, 
sono sempre sembrati sospetti se non in-
congruenti, creando un collegamento, non 
inverosimile, ma strano, fra una “piazza dei 
veneziani” e la remota località di Millegrobe, 
località di pascolo fra le più note e sfruttate 
degli Altopiani, dove si sviluppa il nucleo del 
racconto.

La “decrittazione” da noi proposta, per 
quanto “costosa” sul piano logico-ergonomi-

co rispetto alla semplice lettura anedottico/
inerziale, presuppone un phylum morfoge-
netico della iaba in cui, su base fonetica, si 
produce una contaminazione semantica 
sostanziale: una probabile voce originale del 
tipo platz von Venediger era probabilmente 
da collocarsi nella stessa area di Millegrobe: 
platz (o plezz) signiicherebbe allora, tecnica-
mente, “piazzola di lavoro” (in modo, quindi, 
non dissimile, forse un calco semantico, con 
Platz (Plezz) von Motze, vicino a Luserna, al-
tra sede di elezione - non certo casuale - di 
un’impressionante concentrazione di forni 
fusori del Bronzo recente-inale: cfr. ŠEBESTA 
1992; CIERNY 2008) e i Venediger sarebbero 
niente altro che il nome che i “cimbri” alloc-
toni avrebbero attribuito ai precedenti oc-
cupanti del luogo come “altri da sé”/lontani 
nel tempo: i resti delle loro attività (appara-
ti fusori e scorie) dovevano dunque esse-
re riconosciuti, sulla base della stessa ben 
attestata expertise metallurgica di origine 
“germanica” (codiicata in AGRICOLA 1550) 
delle popolazioni cimbre locali, in aree di 
riduzione del minerale cuprifero ricche di 
scorie (“slacche”/”marogne”) come, appunto, 
la “piazzola dei Veneziani”, in un milieu, del re-
sto, globalmente ricco di anomalie morfolo-
giche negative dalle forti capacità evocative 
(“mille buchi”, doline e resti di piazzole fusorie 
in primis: magie della terra, dell’uomo e di es-
seri sovrumani). 

La favola, così “restituita” e rimappata co-
gnitivamente dalla sua “lectio facilior” di 
facciata riacquista una sua robusta con-
gruenza e si trasforma in uno strumento 
predittivo/“retropriettivo” di grande sugge-
stione.

A questo punto possiamo anche tenta-
re una meta-lettura di tutto il patrimonio di 
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iabe/leggende succitato, tentando di isola-
re una “struttura profonda” dalle speciiche 
“morfologie” dei racconti oltre la fantasma-
goria “cromatica” e il difuso rumore di fon-
do idiograico che le distinguono. I seguen-
ti punti focali appaiono enucleabili (cfr. DE 
GUIO 2012): 
- una “secrete Knowledge” metallurgica e 
pastorale, strutturalmente associata, viene 
attribuita a diverse igure maschili dell’imma-
ginario alpino locale ed ultralocale, con tratti 
ambigui e/o contaminati di selvaticità/mar-
ginalità e tecnologico/demiurgici;
- tale conoscenza si presenta di norma come 
un “pacchetto” unitario (cfr. oltre il concetto 
di “economia di malga”) che viene trasmesso 
a popolazioni alpine che già praticavano l’al-
levamento, ma che ignoravano lo speciico 
della produzione casearia e la pratica mine-
rario-metallurgica;
- ricorre spesso (soprattutto fra le popola-
zioni parlanti varietà dialettali dell’italiano), 
la sottolineatura della componente alloge-
na dei portatori di tale package cognitivo, a 
cominciare proprio dalla lingua, disarticolata 
e/o incomprensibile.

Per dare ragione a un tale orizzonte cogni-
tivo sono state prospettate (DE GUIo 2012) 
diverse linee esplanatorie (non necessaria-
mente mutuamente esclusive e spesso “lo-
calmente sensitive”): la più verosimile ci pare 
ora quella di reminiscenza “ancestrale”, che si 
proietta in un tempo remoto, in cui la prima 
metallurgia e un più compiuto pastoralismo 
sarebbero efettivamente pervenuti come 
“pacchetto” strutturato e sincronico: un tale 
tempo sarebbe quello del tardo Neolitico o 
dell’Eneolitico locale, proprio quello dell’uo-
mo di Similaun (SPINDLER 2000), pastore 
transumante specializzato di alta quota e for-

se metallurgo (in ogni caso con tracce chimi-
che di esposizione ai processi metallurgici), 
nel pieno afermarsi di quella “secondary pro-
duct revolution” (ShERRAT 1981) che doveva 
includere, fra l’altro, lo sfruttamento intensivo 
dei latticini, in un quadro, anche, apparente-
mente coerente, di progressivo adattamento 
evolutivo alla tolleranza al lattosio da parte 
di adulti umani (cfr. ad es. LEoNARDI et alii 
2012)3. 

Il paesaggio teleosservativo (remotescape): 

una lettura “superficiale”

Una lettura supericiale può essere iconi-
camente rappresentata dal mosaico delle or-
tofoto 2006 e 2008 (igg. 1, 2, 12, 19) sull’Alti-
piano di Vezzena della Provincia autonoma di 
Trento e della Regione Veneto (CGR-Parma)4: 
l’alta risoluzione dell’immagine ofre una vivi-
da rappresentazione, sulla banda del visibile, 
dei tratti costitutivi del territorio: boschi, pra-
ti, radure, impianti produttivi (malghe) e turi-
stici, infrastrutture di comunicazione e spor-
tive (impianti di risalita….), resti della Grande 
Guerra (ben visibili i forti e i tratti di alcune 
trincee), qualche mucca al pascolo… in uno 
scenario ancora una volta incantevole “da 
favola”. Anche in questo caso, però, con una 
strategia ed una adeguata “borsa degli at-
trezzi”, lo stesso paesaggio teleosservato può 
prestarsi ad una lettura meno aneddotica, “in 
profondità” e ad una dilatazione informativa 
di un altro ordine di magnitudo, capace di 
restituire “il tesoro informativo”: un tessuto 
palinsestico straordinariamente complesso 
di “segni” impressi nel territorio da una varie-
tà di “attori” isiograici, biologici ed umani su 
“frequenze” e con repertori comportamenta-
li, percorsi morfogenetici e fenomenologie 
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di arrivo criticamente variabili in un arco di 
tempo plurimillenario. 

Il paesaggio teleosservativo: una lettura 

“profonda”

La conoscenza pregressa 

La fonte privilegiata di “previous knowled-
ge” è oferta dal nostro stesso progetto “ad 
Metalla”5 che, sul solco di una lunga e com-
posita storia degli studi pregressi (cfr. DE 
GUIO 2012), ha indagato un vasto spettro 
di domini di indagine (specialmente: paleo-
metallurgia, etnoarcheologia, e “Archeologia 
della Guerra”) che sono risultati, a posteriori, 
i vettori informativi principali della costruzio-
ne cumulativa del palinsesto citato. L’espres-
sione latina che designava la condanna ai la-
vori forzati in miniera è stata assunta con una 
certa autoironia dai promotori del progetto 
quale icona di copertura del vasto panorama 
di ricerca. 

In questa sede basterà richiamare, in for-
zosa sintesi, i termini salienti dell’orizzonte 
problematico: (cfr. in particolare, per la lette-
ratura precedente, DE GUIO 2005, 2012; DE 
GUIO, FRIZZO 2010).

Il tratto precipuo è legato a un parados-
so di base: la straordinaria “concentrazione 
spazio/temporale” di attività metallurgica 
del rame in un area (ig. 4) degli Altopiani 
Trentino-Vicentini totalmente priva di risor-
se minerali cuprifere (il distretto minerario di 
rame più vicino si localizza in Valsugana, qua-
si esclusivamente sul versante nord opposto 
alla scarpata degli altipiani veneto-trentini): il 
fenomeno, fra i più impressionanti della pro-
tostoria europea della tarda età del bronzo è 
all’origine, fra l’alto, di un accumulo e conse-

guente inquinamento da metalli pesanti (ig. 
4) attivo, come si è di recente rilevato6, da ol-
tre tre millenni, ino ad oggi, nel peculiare re-
ticolo idrocarsico degli Altipiani che alimenta 
alcuni dei principali collettori di acqua pota-
bile alle falde degli stessi.

Le ragioni di questa vistosa “delocalizzazio-
ne” sono state ampiamente dibattute in let-
teratura e da noi, nello speciico, ricondotte 
ad una eziologia multivariata, qui riducibile, 
in sintesi estrema, ai seguenti fattori:

1) disponibilità elevata di legname (parti-
colarmente il faggio) per l’uso diretto e per 
produzione di carbonella almeno nel proces-
so di riduzione primaria;

2) abbondanza di litologie scoriicanti (in 
particolare selce delle locali formazioni di 
Biancone);

3) ampia estensione e particolare feracità 
di pascoli (del tutto idonea ad una postulata 
“economia di malga“: cfr. oltre)

4) rete connettiva: l’area iscrive un nodo 
ipercritico di un reticolo di comunicazioni 
“naturali” (e tradizionali) del comparto preal-
pino, che connette l’entroterra propriamente 
“alpino” alla pianura veneta

5) interazione coninaria lungo un eco-
tone naturale e al contempo “linea di faglia” 
etno-politica di lungo termine (cfr. BELLo 
2006) fra le più importanti della storia (e pro-
tostoria europea) a cavallo di due “mondi”: 
uno “alpino” ed uno “mediterraneo” (cfr. DE 
GUIo 2004, 2005, 2006; BoVoLATo 2005-
2006).

A livello locale, è stato prospettato come il 
lusso transumante, ascendente e discenden-
te e da entrambi i lati della “frontiera/conine”, 
non dovesse aver costituito una componen-
te succedanea, quanto co-strutturale della 
stessa metallurgia, funzionale al trasporto di 
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ig. 4.  a) Paleometallurgia sugli Altipiani: modello di lusso (cfr. testo) e modello di riferimento per apparati fusori 
in pendio dal passo di Redebus (Acquafredda-TN: cfr. MARZATICO 1997a, ig. 326; b) mappe di sintesi 
sulla distribuzione di rame, zinco, piombo e cadmio elaborate sulla base delle concentrazioni rilevate in 
113 campioni di sedimenti alluvionali rappresentativi del reticolo idrograico della Val d’Assa e dell’alta Val 
d’Astico (prospezione geochimica strategica). Le aree a concentrazioni anomale, attribuibili all’impatto 
ambientale indotto da apporti antropogenici (archeometallurgia e/o eventi bellici); elaborazione di P. Friz-
zo: cfr. DE GUIO, FRIzzO 2010, ig. 9. 
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prodotti semiiniti e initi e a un’economia di 
supporto stagionale che continuiamo a dei-
nire, malgrado le ben argomentate riserve di 
vari autori (cfr. MARzATICO 2007), “di malga” 
basata sulla produzione di latticini (cfr. PEAR-
CE, DE GUIo 1999; PEARCE 20077). 

Remote Sensing a Millegrobe: mille buchi e 
mille trappole per l’archeologia

Il milieu che la nostra ricerca tele osserva-
tiva si produce è quello innescato da alcuni 
recenti progressi del Remote Sensing che 
marcano l’inizio di un nuovo salto di magni-
tudo nella nostra capacità di riconoscere og-
getti, patterns e scene teleosservative: si sta in 
efetti sviluppando una nuova generazione 
di piattaforme, sensori e di algoritmi intera-
mente nuovi o rivisitati in modo innovativo, 
estesa dalle immagini satellitari ad altissima 
risoluzione spaziale e spettrale, alle tecniche 
LIDAR E RADAR, alle procedure di intelligen-
za artiiciale e riconoscimento automatico 
object-based (oBIA: cfr. ad es. l’approcccio 
eCognition da noi adottato), ai nuovi mo-
delli predittivi basati su Risk and Uncertainty 
Management, fornite di un alto potenziale 
euristico. 

Proprio Millegrobe, che ha restituito, come 
si è visto, una straordinaria linea di evidenza 
“immateriale” nella decodiica in chiave me-
tallurgico/pastoralistica di una iaba locale, 
costituisce anche il caso di studio pilota per 
le procedure succitate di recognition remota 
e ground-truth (DE GUIo, FRIzzo 2010; MA-
GNINI 2009-2010; DE GUIo et alii c.s.). 

Le applicazioni sperimentali al nostro caso 
di studiosi si sono valse, in merito, delle se-
guenti principali categorie di immagini (tele 
osservate e non, cfr. DE GUIo 2012):

-  time series aerofotograica (igg. 15, 16): 
1918, 1943, 1986, ortofoto 2000, 2006, 
2008; Vicino Infrarosso 20088;

-  time series cartograica: catasto austria-
co 1850-60 (scala orig. 1:2800); IGM IGM 
25.000 (serie pre e post Grande Guerra); 
Carta 1918 alla scala 1: 20.000 dell’Esercito 
Francese CTN e CTN alla scala 1:10.0009;

-  LIDAR 2010 alla risoluzione 1m/pixel10;
-  RADAR (IFSAR: Advanced Interferometric 

Synthetic Aperture Radar11.
Fra gli esiti da Remote Sensing va senz’al-

tro segnalata l’analisi comparativa delle ano-
malie prodotte dal vicino infrarosso (NIR: cfr. 
in particolare gli indici di crescita vegetazio-
nale slope-based: ig. 9), da LIDAR (origina-
le, slope, hillsahade, skyview factor, principal 
conponents analysis, smooth/diference, pit-
deetection e altro: igg. 5-9), dal RADAR (vari 
iltri fra cui il succitato adaptive ilter ig. 9) e 
dagli algoritmi di eCognition (mirati ad es. al 
riconoscimento semi/automatico di oggetti 
sub circolari, lineari e quadrangolari: cfr. DE 
GUIo, FRIzzo 2010; DE GUIo 2012). 

Le meta-risultanze emergenti dalle prime 
foto-interpretazioni12, al riguardo, concerno-
no innanzitutto l’alto livello di “ridondanza 
spaziale” (individuazione di stessi “oggetti”, 
con elevata intersezione spazio/insiemistica: 
ig. 9) presentato dagli “oggetti” riconosciuti 
su Vicino Infrarosso, LIDAR e in larga parte 
confermati da eCognition: considerando, 
che essi intercettano misure totalmente indi-
pendenti del target (non correlate), si ottiene 
una diretta, confortante fonte di validazione 
incrociata dei loro esiti ricognitivi. Ciò è gra-
tiicante, ma in qualche modo “atteso” dal re-
cord di supericie di montagna (cfr. DE GUIo, 
FRIzzo 2010; DE GUIo 2012; DE GUIo et alii 
c.s.). 
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L’esito più sorprendente ed esaltante, è 
connesso, invece, al processamento del se-
gnale del Radar interferometrico (ig. 9), che 
ha svelato, oltre la cortina di rumore da “sale 

e pepe” inizialmente scoraggiante, intere 
nuove classi di oggetti, propri ed esclusivi 
(probabilmente dovuti alla capacità unica 
di penetrazione nel sottosuolo: cfr. sopra), di 

ig. 5.  a) Millegrobbe: a) altimetria (isoipse a 1 m); 
b) immagine LIDAR (DTM a livelli di grigio con 
equalizzazione); c) immagine LIDAR (DSM con 
hillshading); d) immagine LIDAR (DTM con 
hillshading); e) immagine-diferenza (mappa 
algebrica) DSM-DTM (alberi ed ediici) drap-
peggiata su DTM in 3d.

ig. 6.  Millegrobbe: a) elaborazione Sky View Factor 
da DTM LIDAR (Marco Nebbia);   
b) PCA (Principal Components Analysis) su 16 
immagini di DTM con hillsading ad angolo 
azimutale variabile (0-360°) (elab. Marco Neb-
bia).

b)

d)

e)

a)

c)

a)

b)
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ig. 7.  Time series aerofotograica 
1918, 1943, 1986, Ortofoto 
2000, 2006, 2008; Vicino In-
frarosso 2008 (Museo Sto-
rico-Trento; Museo Storico 
Italiano della Guerra- Rove-
reto; Univ. Kiel-UK; Provincia 
Autonoma di Trento-Servizio 
Catasto e Servizio Urbani-
stica e Tutela del Paesaggio; 
Regione Veneto-Unità di Pro-
getto Sistema Informativo 
Territoriale e Cartograia).

ig. 8.  Millegrobe: PCA su 22 diver-
se immagini di foto aeree 
(time series), indici vegeta-
zionali e modelli digitali del 
terreno. Modello digitale del 
terreno: a) 3-banda rossa; b) 
2-banda verde; c) 1-banda 
blu; c) composizione a falsi 
colori di 321.

b)a)

d)c)
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straordinaria nitidezza, relativi a varie “scene” 
arche/etnoarcheologiche/belliche e (paleo)
ambientali. Emerge, in primis, un incredibi-
le reticolo di “features” lineari spazialmente 
“coerenti” (continue e reticolari). Si tratta un 
network (certamente palinsestico) di proba-
bili “land divisions” e percorsi 
strutturati (sentieri/tratturi): 
alcuni dei suoi “nodi” sono 
localizzati proprio in corri-
spondenza di apparati fusori 
già individuati dalla ricogni-
zione di supericie in corri-
spondenza di due coppie di 
“pozze gemelle” (appaiate in 
senso N-S) di Millegrobe. Più 
precisamente i ritrovamenti 
si situano in corrisponden-
za di due semicerchi a im-
mediato ridosso e a monte 
delle pozze collocate a Nord 
di ciascuna coppia (ig. 10) e 
presentano un’altissima per-
centuale di ‘farina di rame’ 
imputabile a vagliatura del 
tritume di scorie fusorie nel 
relativo specchio d’acqua 
(ig. 10). La convergenza 
proprio, in due distinte oc-
correnze a Millegrobe, su 
tali activity areas della rete 
di percorsi individuati da 
Remote Sensing suggerisce 
che almeno parte di tale in-
frastruttura connettiva possa 
essere sincrona e co-funzio-
nale allo sfruttamento delle 
pozze (cfr. anche una simile 
concentrazione presso il lato 
nord della pozza d’alpeggio 

della non lontana Malga Croiere: DE GUIO, 
zAMMATTEO 2005; DE GUIO, FRIzzO 2010; 
DE GUIO 2012).

Il Radar, dunque, sembra restituirci lo stru-
mento emblematico di “Remote Sensing” 
che ci consente una “penetrazione nel pro-

ig. 9.  Millegrobe: analisi comparativa di feature-recognition con foto-in-
terpretazione sui diversi supporti del vicino-infrarosso, NDVI. LIDAR 
E RADAR (trattamento di immagine: A. De Guio; fotointerpretazio-
ne: A. Betto).
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fondo” delle “scene” mirate, parallela a quella 
che abbiamo presentato nel nostro percorso 
di lettura -“oltre la supericie”- della favola. 

Del resto anche in questo caso il ciclo di 
riscontro a terra (ground truth) delle linee di 
inferenza si dimostra eicace e dischiude un 
orizzonte di attesa dilatato e suggestivo. Tale 
circuito critico si è in efetti potuto valere di 
una straordinaria e per noi inedita,  “apertura 
di inestra stratigraica” (ig. 10), indotta dallo 
sprofondamento carsico di una dolina, che ci 
ha esposto una lunga e profonda sezione de-

gli apparati fusori, già individuati da ricogni-
zioni precedenti nel margine nord, succitato, 
di una delle due coppie di pozze gemelle. La 
sovrapposizione harrisiana in un tratto di tale 
inestra (straterello basale di incendio che 
precede, con l’interposizione di un layer di 
substrato pedogenetico rideposto, uno stra-
to di farina di scorie da lavaggio), sembra re-
stituire uno scenario evolutivo verosimile in 
cui ad una neoapertura da incendio dell’area 
a pascolo, segue, mirata ad hoc, un’attivazio-
ne metallurgica con activity areas distribuite 

ig. 10.  Millegrobe: a) ortofoto 2006 (Provincia Autonoma di Trento - Servizio Catasto e Servizio Urbanistica e 
Tutela del Paesaggio; Regione Veneto - Unità di Progetto Sistema Informativo Territoriale e Cartograia) 
con evidenziate a Nord delle due coppie di “pozze gemelle” le aree fusorie (verde) e l’apertura dolinale 
(giallo-arancio); b) “pozze gemelle” W (ripresa da S); c) “pozze gemelle” W (ripresa da SE); d) dettaglio di 
apertura dolinale c/o “pozze gemelle” W (ripresa da SW); b) “pozze gemelle” E (ripresa da N).

b)a)

c)c)

e)d)
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attorno come da modello atteso13.
Questo singolare “riscontro in acqua” 

dell’attività fusoria appare una costante della 
logica di allocazione degli impianti: la relazio-
ne risulta assolutamente ubiquitaria, in forza 
del ruolo cruciale della risorsa-acqua in vari 
segmenti della catena produttiva metallurgi-
ca localmente attivata, in particolare la fase 
di arricchimento-lavaggio delle scorie. 

Per quanto concerne, speciicamente, il 
peculiare pattern distributivo di scorie in 
corrispondenza delle due coppie di “pozze 
gemelle” è già stato notato (DE GUIo 2012) 
come la probabilità che la suddetta associa-
zione si sia prodotta casualmente (random 
event) vada stimata come prossima allo zero. 
L’associazione signiicativa pozza attuale-
paleometallurgia si espone però a soluzioni 
distinte: l’ipotesi più suggestiva (rispetto a 
quella “continuista/semplice” da longue durée 
o a quella di “convergenza evolutiva”: cfr. DE 
GUIo 2012), postula per le popolazioni mon-
tane una capacità, anch’essa cresciuta cumu-
lativamente sulla lunga durata, di riconosce-
re in modo ine e fortemente discriminante 
speciiche strutture- infrastrutture in varie fasi 
di abbandono-postabbandono, in un eserci-
zio, culturalmente selezionato, di landscape 
memory (e monitoraggio attivo) di forte va-
lore adattivo, volto alla minimizzazione delle 
energie da allocare per la manipolazione atti-
va del territorio. Pozze, strade e terrazzamen-
ti rientrano certamente in questa casistica e 
le ripetute sequenze multi-stratiicate di tali 
infrastrutture alle più diverse latitudini, sono 
ormai un’acquisizione stabile dell’archeolo-
gia di montagna. La stessa abilità, del resto, 
che doveva guidare un prospettore minera-
rio bavarese (o un suo discendente “cimbro” 
posto di fronte alle “slacche” dei Venediger 

di Millegrobe e alle loro anomalie di accom-
pagno), sulla base ad es. di features indiziarie 
geo-morfologiche o botaniche, poteva ali-
mentare l’expertise ricognitiva di un pastore 
nel riconoscere il pattern di anomalie micro 
morfologiche e di grass-vegetation marks di 
pozze e malghe abbandonate. Il palinsesto 
quindi di (infra)strutture è il frutto di pro-
cessi in parte aleatori ma forse più spesso 
deliberati da attori sociali consapevoli che si 
indirizzano propositivamente alle fenome-
nologie decrittate del paesaggio costruito 
per creare altri segmenti in una sovrappo-
sizione di valore certamente ergonomico e 
probabilmente anche cognitivo-proiettivo. 
Non stupisce quindi, anche in questa chiave 
di lettura, di imbatterci in ripetute evidenze 
di concentrazioni signiicative di unità paleo 
metallurgiche in corrispondenza di pozze e 
malghe ancora oggi attive. 

L’ambiguità preziosa del termine “me-
moria del paesaggio” vale, al riguardo, a 
connotare due diversi principi informatori: 
a) quello “etico” della “resilienza” o capacità 
intrinseca di mantenimento delle forme14 e 
quello “emico” di capacità degli attori sociali 
umani di riconoscere, nella trama comples-
sa della semiologia dello stesso paesaggio, 
degli insiemi di segni pertinenti che riman-
dano a istanze remote di classi di oggetti e/o 
processi noti. 

Di sicuro i “movimenti pastorali” e quel-
li metallurgici dovevano essere altamente 
“sincronizzati”, in una cornice di “economia 
di malga” stagionale che doveva fornire sup-
porto alimentare e tecnico-logistico per il 
funzionamento sincrono di centinaia di ap-
parati fusori (di norma alloggiati, secondo il 
“modello Redebus” in batterie terrazzate di 
forni - ino a oltre una decina, con i relativi 
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impianti di arrostimento e le altre activity 
areas correlate) supportati ciascuno da un 
numero stimato (sulla base di standards di 
epoca medievale/moderna), di 20-80 ope-
ratori fra trasportatori, carbonari, taglialegna, 
“malghesi”, arrostitori e fonditori, formanti 
unità insediativo-produttive integrate di tipo 
“malga/fonderia”15. 

Nello scenario, dunque, ritenuto più ve-
rosimile, un paesaggio di pascolo stagiona-
le di media-alta quota (1300-1600m slm), 
considerevolmente lontano dalle aree di 
estrazione cuprifera, già ben infrastruttura-
to, fornisce in corrispondenza della inestra 
di esplorazione metallurgica dei giacimenti 
trentini di Bronzo recente-inale, un ambito 
di de-localizzazione ottimale di un segmen-
to critico (arrostimento-riduzione primaria) 
della locale catena metallurgica con cui il 
paessaggio pastorale a quel punto co-evolve 
strutturalmente.

Anche le fonti documentarie di evo mo-
derno valgono a fornire, in merito, preziosi 
riscontri: cfr. ad es. i ripetuti interventi del-
la Repubblica Veneta che, con straordina-
rie implicazioni di capacità ingegneristica 
da “Eco-Cultural Resource Management” 
ante-litteram, tendeva a proibire a tutti i 
malghesi degli altopiani di continuare la 
pratica, evidentemente inveterata, di ridur-
re i minerali in malga, processo che impli-
cava un’estesa deforestazione, dilavamenti 
di versanti, e ricorrenti sovralluvionamenti 
con impatto fino alla laguna (silting: cfr. DE 
GUIO 2012): l’andare in malga e fondere/
ridurre il minerale arricchito doveva essere 
una “prassi co-evolutiva” selezionata adatti-
vamente lungo la dimensione della lunga 
durata all’interefaccia strutturale metallur-
gia/pastoralismo.

‘S Loch von gelt”: un ombelico del mondo?

Dopo questo nostro percorso mine/mind-
oriented, ci ritroviamo attorno ad un posto 
remoto, da pochi conosciuto, il loch von gelt, 
col salutare dubbio che non sia solo un buco 
innominabile del mondo, ma piuttosto l’um-
bilicus di un “world sytem” di una straordina-
ria e ancipite premodernità del tardo Bronzo 
europeo: fatta di allocazioni/delocalizzazioni 
mirate, ottimizzazioni logistiche, infrastrutture 
di reti dendritiche e lussi globalizzati di risor-
se e informazione di insospettata estensione, 
ma anche di una deforestazione, instabilità 
dei versanti e inquinamento idrico, eolico e 
pedologico senza precedenti. Ci troviamo, 
anche, in un “locus” dell’immaginario alpino 
in cui uno scenario di primo piano, metallur-
gico, e uno di sfondo, pastoralistico, evocano 
un mito di fondazione ancora più remoto che 
ci rimanda a quando qualche rivoluzionario 
portatore di “prodotti secondari“ (ma non 
troppo: cfr. SHERRAT 1981), venuto dall’Est e 
valicate le Alpi, trasmise ai nativi un “pacchet-
to integrato di conoscenza applicata” per cre-
are, dalla terra e dal latte, nuove “magie”.

Con questo ulteriore bagaglio di cono-
scenze e mappe mentali dilatate dovremmo 
a breve, allo scioglimento di una neve che 
continua, comunque, a regalarci splendidi 
snow-marks teleosservativi16, tornare sulla no-
stra “scena del crimine” di Millegrobe, se non 
altro per tentare di riparare ai nostri molti er-
rori di percorso e forse potremmo scendere, 
con più coraggio e ancora più “in profondità”, 
dentro il “nostro” loch von gelt.

Per noi, comunque, tornare sulla scena del 
delitto è un atto dovuto, a noi stessi e, soprat-
tutto, a Giulia.

Armando De Guio
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Note

1 Es da Milch-gruam (pozza del latte): cfr. PREzzI 2002. 
2 Fra i pochi a infrangere il tabù il carissimo amico Luigi Nicolussi Castellan, storico sindaco di Luserna e attivo 

studioso, e un altro individuo, non menzionabile, sopravvissuti comunque all’anno del sacrilegio, forse sulla scor-
ta di riti post-hoc di scongiuro proilattico manu propria, di ampia difusione interculturale.

3 Cfr. ad es. le crescenti evidenze di processamento del latte (soprattutto da residui chimici) in aree diverse 
quali la Mittel-EstEuropa, l’Anatolia e il Regno Unito con date remote ino al 7 millennio a.C (cfr. RENFREW, BAHN 
2012, pp. 288-289) e la recente sintesi comparativa genetico/archeologica di Leonardi et alii 2102, da cui risulta 
che la “lactase persistence”, legata ad un allele T, vide un rapido sviluppo fra Mesolitico e Neolitico in un processo 
co-evolutivo fra genetica e pratiche di allevamento, con un ruolo apparentemente centrale delle aree primaria 
della LBK quali loci della prima selezione dell’allele. 

4 Gentilmente forniti dalla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e dalla 
Regione Veneto - Unità di Progetto Sistema Informativo Territoriale e Cartograia, che ringrazio cordialmente per 
l’eccellente supporto fornito a tutto il progetto. 

5 Co-diretto dal Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica dell’U-
niversità di Padova e dalla Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici della Provincia Autonoma di 
Trento.

6 Dal collega Piero Frizzo del Dipartimento di Geocienze: cfr. P. FRIZZO in DE GUIO, FRIZZO 2010; DE GUIO 
2012).

7 Da ritenersi però, ora, forse più probabilmente autonoma ed autosuiciente per entrambe le parti piuttosto 
che veicolata, in chiave di scambio modernistica, verso la sola componente ”proto retica” (cfr. DE GUIO, FRIZZO; 
DE GUIO 2012).

8 Museo Storico-Trento; Museo Storico Italiano della Guerra- Rovereto; Univ. Kiel-UK; Provincia Autonoma di 

Trento-Servizio Catasto e Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio; Regione Veneto - Unità di Progetto Sistema 

Informativo Territoriale e Cartograia). Provincia Autonoma di Trento-Servizio Catasto e Servizio Urbanistica e 

Tutela del Paesaggio; Biblioteca Bertoliana - Vicenza; Regione Veneto - Unità di Progetto Sistema Informativo 

Territoriale e Cartograia.
9 Provincia Autonoma di Trento-Servizio Catasto e Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio; Biblioteca Ber-

toliana - Vicenza; Regione Veneto - Unità di Progetto Sistema Informativo Territoriale e Cartograia.
10 Provincia Autonoma di Trento-Servizio Catasto e Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio.
11 Intermap Technologies.
12 Cfr. A. BETTo in DE GUIo, FRIzzo 2010; MAGNINI 2009-2010; DE GUIo et alii c.s.
13 Un ipotesi alterantiva (cfr. DE GUIo 2012) è che si tratti di una sequenza interamente “metallurgica” in cui i 

carboni siano correlati a segmenti speciici del ciclo produttivo locale (produzione di carbone di legna o arrosti-

mento del minerale).

In ogni caso sembrerebbe validata la meta-ipotesi di uno sfruttamento opportunistico a posteriori di una 

preesistenza attivazione a pascolo dell’area.
14 Cfr. in concetto di “memoria” di materiali sintetici ad alta tecnologia, che, una volta deformati, tendono a 

tornare al loro status topologico di partenza.
15 Cfr. ad es la copiosa letteratura citata in DE GUIo, FRIzzo 2010; DE GUIo 2012.
16 Il più bel mark sulla neve rimane quello - per noi un’icona - scattato dieci anni fa, nel corso di una memora-

bile gita invernale a Malga Fratte di Vezzena, da un altro non meno mitico, Mark Pearce...
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ig. 1.  Este. Localizzazione del cantiere di scavo della primavera del 1958 in via Scarabello.
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Per la prima edizione del Premio intitolato 
a Giulia Fogolari (2002) è stato presentato, su 
proposta della dott.ssa Angela Ruta - allora 
Direttore del Museo Nazionale Atestino1 -,  lo 
studio di un lotto di tombe preromane sca-
vate nel 1958 in via Scarabello. Si tratta di un 
piccolo nucleo di necropoli posto nell’area 
sud-occidentale di Este, in prossimità della 
via d’accesso in città dell’antico corso dell’A-
dige (ig. 1). La documentazione è stata cu-
rata da Giovan Battista Frescura, assistente 
di scavo della Soprintendenza archeologica 
del Veneto e unico referente per un territo-
rio esteso e ricchissimo di rinvenimenti quale 
quello delle Tre Venezie2. 

Gli appunti contenuti nel taccuino che 
Frescura aveva scrupolosamente compilato 
e corredato di schizzi3, in particolare quando 
era presente in cantiere al momento della 
scoperta, e le fotograie eseguite durante lo 
scavo risultano un prezioso aiuto per la lettu-
ra del deposito archeologico e dei contesti 
tombali emersi in questa occasione. Il cantie-
re, avviato dal Comune di Este per la posa di 
tubature di scarico, comincia dall’estremità 
sud della strada il 18 marzo 1958 e, seguen-
do il rettiilo della via in direzione nord-ovest, 
intercetta immediatamente due tombe (tt. 1 
e 2, localizzate in ig. 2 entro la retinatura che 
corrisponde all’area interessata dai rinveni-
menti). Lo scavo è stato eseguito per trincee, 
limitate allo spazio necessario alla posa delle 
tubature, penalizzando quindi fortemente la 
comprensione dell’estensione e dell’organiz-
zazione complessiva della necropoli. Sono 
venute alla luce sedici tombe, tutte ad inci-

nerazione eccetto la tomba 1, ad inumazione 
supina e priva di materiale di accompagno4. 
Le tombe ad incinerazione (tt. 2-16) presen-
tano corredi databili complessivamente tra il 
X e l’inizio del VI secolo a.C., senza soluzione 
di continuità. Si tratta per lo più di deposi-
zioni in nuda terra, mentre solo poche sepol-
ture sono contenute entro cassetta litica (ig. 
3, dal taccuino di Frescura)5. Generalmente i 
corredi sono composti da un vaso ossuario, 
una ciotola coperchio e pochi altri oggetti. 
Fa eccezione la tomba 5, ad unica deposizio-
ne femminile, databile alla ine del VII secolo 
a.C., caratterizzata da ornamenti personali di 
pregio.

La necropoli atestina di via Scarabello: lo scavo di G.B. Frescura nel 1958

ig. 2.  Particolare di uno schizzo presente nel Giornale 
di scavo di G.B. Frescura, modiicato S. Rossi. A 
tratteggio l'area interessata dai rinvenimenti e 
localizzazione delle tombe 1 e 2.
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Negli strati soprastanti le tombe circolano 
frammenti di ceramica e porzioni di lastre 
di tombe a cassetta, per lo più pertinenti a 
tombe sconvolte di VI e V secolo a.C., ma vi 
sono anche tracce più tarde. Si deve dunque 
pensare ad un utilizzo continuativo di questo 
spazio funerario almeno ino al V secolo a.C., 
se non addirittura oltre6. Le condizioni degli 
strati più alti del deposito sono certo esito 
dei livellamenti efettuati a scopo agricolo 
ino a pochi decenni fa, a danno dei dossi 
che Soranzo e Prosdocimi fecero ancora in 
tempo ad osservare e almeno in parte a do-
cumentare7. 

L’alta antichità di attivazione dell’area fu-

neraria permise alla stessa Giulia Fogolari di 
presentare, nel giugno del 1958 a Varenna, 
al convegno sull’attività archeologica nell’I-
talia settentrionale, le recentissime scoperte 
eseguite in via Scarabello, riaccendendo così 
l’interesse per il primo periodo della civiltà 
veneta. In quell’occasione presentò parte del 
corredo della più antica tra le tombe rinve-
nute (t. 13), datata al X-IX secolo a.C., come 
nuova attestazione da aiancare alle tombe 
Pelà e Lozzo8. 

Le associazioni riconosciute in via Sca-
rabello sembrano mediamente più modeste 
di quelle coeve presenti nelle necropoli set-
tentrionali. Il loro interesse consiste però nel 

ig. 3.  Dal Giornale di scavo di G.B. Frescura: schema sintetico dei risultati dello scavo in via Scarabello con carat-
terizzazione delle tombe (inumazione, incinerazione in cassetta o in nuda terra) e loro profondità rispetto 
al piano di campagna. Non sono interessate dal presente studio le tombe segnate nella colonna a sinistra, 
venute in luce nel vicino terreno Capodaglio in quello stesso periodo.
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fornire una conferma ed un arricchimento al 
quadro complessivamente ricostruibile per 
le necropoli meridionali di Este. Queste sem-
brano infatti diferenziarsi dalle assai meglio 
note necropoli settentrionali in particolare 
proprio per la presenza di contesti funerari 
della primissima età del ferro, di contro alla 
semplice e sporadica attestazione, nelle set-
tentrionali, di materiali coevi circolanti ma 
non riconducibili a corredi. Dai rinvenimen-
ti in esame emergono inoltre chiari indizi di 
apertura nei confronti del villanoviano pa-
dano e del suo medium nella penetrazione 

verso l’area alpina, il Veronese, tramite la di-
rettrice atesina. 

Dati estremamente interessanti derivano 
inine dall’analisi condotta dal dott. Philippe 
Charlier sui resti degli incinerati: sono emer-
si dati certi sul numero e l’età dei defunti 
per ciascuna sepoltura, informazioni sulle 
patologie di cui avevano soferto e, solo in 
rari casi, indizi di pratiche cerimoniali lega-
te ad oferte di cibo e di oggetti sulla pira 
funebre. 

Silvia Rossi

Note

1 Colgo l’occasione di ringraziare per la disponibilità la dott. A. Ruta, referente dello studio, e tutto il personale 
del Museo Nazionale Atestino, in particolare i restauratori Stefano Buson e Carla Baldini, e la responsabile dell’ar-
chivio e del magazzino, Sig. ra Lorena Baroni.

2 In ragione del vastissimo territorio di competenza, per di più in un’epoca di fervida attività edilizia come i 
primi decenni del dopoguerra, G.B. Frescura si trovava a volte a poter solo registrare delle evidenze archeologi-
che già messe in luce in sua assenza dagli operai.

3 Le relazioni sono state raccolte in un Giornale di scavo conservato presso l’Archivio del Museo Nazionale 
Atestino.

4 FOGOLARI 1959, p. 192, fa riferimento proprio a questo inumato: “Anche nell’ultimo scavo abbiamo trovato, 
vicino alla tomba del 3° periodo, un inumato abbastanza bene conservato il quale aveva sopra di sé, oltre un 
brevissimo strato di sabbia (10 cm, ndr), dal quale evidentemente era circondato, un grande vaso biconico tutto 
schiacciato, di tipo molto antico. Purtroppo non ero presente allo scavo né c’era in quel momento l’assistente”.  I 
materiali rinvenuti sopra lo strato di sabbia sono da riferire a tombe ad incinerazione soprastanti la t. 1.

5 Vengono segnalate qui come tombe a cassetta le tombe 3, 6, 7, 9. In verità nel Giornale di Scavo Frescura 
corregge, a p. 41, il dato riferito alla tomba 3 speciicando che si trattava invece di una tomba in semplice buca. 
I custodi del Museo che sorvegliavano lo scavo in assenza di Frescura, avevano erroneamente interpretato la 
presenza di lastre di pietra intorno al corredo. Le lastre erano riferibili ad una sepoltura di III periodo adiacente 
alla tomba 3. Da notare inoltre che la tomba 11, che presenta un corredo confuso, non viene inserita in questo 
prospetto.

6 Nel Giornale di scavo vengono citati genericamente materiali romani circolanti negli strati più supericiali. 
Non si può escludere che anche quest’area fosse stata utilizzata nella seconda età del ferro-romanizzazione, fase 
compiutamente attestata in aree immediatamente adiacenti, quali i Fondi Ramini già Nazari, Franchini poi Randi-
Scarabello, Nazari poi Capodaglio (BONDINI 2005).

7  PROSDOCIMI 1882; SORANZO 1885.
8 FOGOLARI 1959, p. 191 e tav. I, ig. 1: in occasione della pubblicazione degli atti del convegno di Varenna 

viene presentata solo una parte del corredo efettivamente pertinente alla tomba 13, che verrà pubblicata in-
tegralmente solo nel 2002 (BIANCHIN CITTON 2002, p. 97 e p. 98, ig. 22). Interessante notare nella foto in tav. 
I/1, accanto al vaso ossuario della tomba 13, la presenza di palline ittili che sono invece parte del corredo della 
tomba 14.
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ig. 1  Lagole di Calalzo (Belluno).
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Risale al 1946 la scoperta dei primi reperti 
archeologici, monete e bronzetti, a Lagole di 
Calalzo da parte di Enrico De Lotto e Giovan-
ni Battista Frescura. Il sopralluogo e la cura 
della scoperta furono aidati a Giulia Fogo-
lari, giovane ispettrice della Soprintendenza 
alle Antichità del Veneto che ben ne compre-
se l’importanza e diresse le successive inda-
gini ino al 1954, con l’entusiasmo che le era 
proprio.

Il quadro delle conoscenze sul Veneto an-
tico era ancora molto frammentario e parzia-
le, limitato ai contesti atestini e a poche evi-
denze dalla sfera patavina, ma Giulia Fogo-
lari valutò con grande acume la portata del 
rinvenimento cadorino, che rivelava aspetti 
nuovi della religiosità del Veneto antico e 
proilava una rilevante direttrice di transito 
verso il mondo hallstattiano. 

Il rinnovato quadro di conoscenze con-
sente oggi di delineare con maggiore pre-
cisione l’articolata isionomia culturale dei 
Veneti antichi, all’interno del quale il santua-
rio di Lagole di Calalzo acquisisce con mag-
giore chiarezza un ruolo di primo piano per 
la comprensione della religiosità del Veneto 
antico, oltre a rimanere di grande rilevanza 
per quantità e qualità dei reperti e delle atte-
stazioni epigraiche.

Il luogo di culto, originato dalla presenza 
di polle d’acqua medicamentosa ad alto po-
tere siammate e cicatrizzante (ig. 1), si po-
neva su di una direttrice molto frequentata 

nell’antichità per il collegamento tra la pia-
nura padana orientale e l’ambito transalpino. 
L’oferta dei votivi attesta una devozione inin-
terrotta dal V sec. a.C. al IV sec. d.C., periodo 
nel quale gli ex-voto rilettevano l’avvicendar-
si di devoti, per lo più uomini, soldati o mer-
canti, che, in epoca romana, si identiicavano 
con i militari delle truppe inviate verso il limes 
danubiano.

I devoti lasciarono le loro dediche nelle 
iscrizioni apposte sugli oggetti per la divinità: 
simpula, bronzetti, lamine, dove compaiono 
il nome del dedicante e quello della divinità 
in diverse forme. I nomi dei dedicanti, sem-
pre maschili, dichiarano origini venetiche ma 
anche celtiche (ig. 2), a testimoniare la vivace 
frequentazione lungo la frontiera tra Veneti 
e popolazioni celtiche alpine. Il nome della 
divinità, Trumusiate, Tribusiate o Trumusicate, 
lascia trasparire nella base –mus- il legame 
con una zona umida, connotata dall’acqua, 
come quella dei laghetti di Lagole. In alcuni 
casi la dedica è pubblica, efettuata a nome 
della teuta, cioè di una comunità nella sua 
veste uiciale.

Tra il V e il III secolo a.C., le oferte più co-
muni sono i simpula, utilizzati per l’acqua 
sanante e poi oferti spezzati (ig. 3); si acco-
stano a questi le lamine lisce o decorate a 
sbalzo, dove compare l’immagine del cavallo, 
forse metafora di una rilevante classe socia-
le, e i bronzetti, raiguranti armati o devoti. 
Completano il panorama delle oferte gli og-

Materiali preromani e romani del Santuario di Lagole di Calalzo al Museo 

di Pieve di Cadore  

(a cura di Giulia Fogolari e Giovanna Gambacurta, Roma 2001)
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getti di uso comune, ad esempio le ibule, o 
un signiicativo nucleo di armi, consistente in 
tutti gli elementi della panoplia: spade, pun-
te di lancia, umboni di scudo ed elmi (ig. 4).

Il successivo passaggio dei militari romani 
lungo queste direttrici non comportò l’ab-
bandono del santuario, ma, in ragione della 
eicacia delle acque, il culto si trasformò, 
identiicando in Apollo la divinità precipua 
del santuario, per le sue qualità mediche. 
Alcuni manici di simpula della tipologia più 
tarda recano dediche venetico-latine e latine 

ad Apollo, in continuità con l’uso dei secoli 
precedenti. Accanto ai bronzetti di Apollo, 
con iscrizioni in alfabeto e lingua latina, veni-
vano oferte alla divinità immagini di Ercole e 
di Mercurio, a protezione delle mandrie tran-
sumanti e dei mercanti. A partire da queste 
epoche, con sempre maggiore frequenza, 
la moneta sostituì l’oferta degli oggetti e 
diventò l’ex voto quasi esclusivo negli ultimi 
secoli, dal II al IV d.C. 

Giovanna Gambacurta

ig. 2  Lagole di Calalzo, bronzetto di guerriero con 
armamento celtico in assalto (ine IV – inizi III 
sec. a.C.).

ig. 3  Lagole di Calalzo, manici di simpula dedicati nel 
santuario.
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ig. 4  Lagole di Calalzo, armi di tipologia celtica dedicate nel santuario.

1 2

3

5 6 7 4
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ig. 1  Carta di Este con l’indicazione dell’antico percorso dell’Adige e delle aree occupate dall’abitato e dalle 
necropoli (da Este 2002, p. 104). Le aree più scure indicano i settori di necropoli che hanno restituito tombe 
di “IV Periodo”.
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La ricerca1 è stata dedicata allo studio dei 
corredi funerari di Este e dell’area euganea 
appartenenti al cosiddetto “IV Periodo” del-
la classiicazione tradizionale dovuta ad A. 
Prosdocimi2. 

Tale fase storica, che comprende il mo-
mento in cui la civiltà dei Veneti venne a 
contatto prima con i Galli, per poi dissol-
versi nell’orbita culturale romana, non era 
stata oggetto di uno studio speciico che 
ne deinisse i limiti ed i caratteri su base ar-
cheologica3. 

Nell’ambito del “IV Periodo” Este ed i siti 
del territorio rivestono un ruolo fondamen-
tale per la quantità e la qualità delle testi-
monianze funerarie, molto superiori a quel-
le disponibili per il resto del Veneto: l’area 
euganea si connota perciò come il punto di 
partenza obbligato per lo studio del perio-
do tra IV e II secolo a.C. (ig. 1).

L’analisi dei corredi ha preso le mosse 
dall’esame dei giornali di scavo (seguito da 
veriiche nei magazzini del Museo Naziona-
le Atestino), che ha permesso di individuare 
tutte le tombe di “IV Periodo” e di mettere 
a fuoco il problema della critica dell’aida-
bilità dei contesti di scavo ottocentesco: 
valutazione il cui momento più delicato 
consiste nella distinzione tra manomissio-
ni e violazioni di età antica (dovute a fattori 
rituali) e moderna (discrepanze imputabili 
allo scavo e/o alla documentazione) (igg. 
2-3)4. 

Sul piano topograico, una ricerca d’ar-
chivio e catastale sugli antichi proprietari 

dei fondi oggetto dei ritrovamenti ha per-
messo di localizzare sul terreno non pochi 
rinvenimenti che apparivano privi di un 
ancoraggio preciso, contribuendo alla dei-
nizione dell’estensione delle necropoli pre-
romane di Este5.

Dopo tale messa a punto, la documen-
tazione funeraria euganea è divenuta uti-
lizzabile per una seriazione cronologica dei 
corredi, con le conseguenti implicazioni sul 
piano storico6. 

È stato possibile attribuire buona parte 
dei corredi atestini di IV secolo a.C. ad un 
orizzonte Certosa avanzato, contraddistin-
to da un’evoluzione delle forme ceramiche 
tradizionali e da rare attestazioni di cerami-
ca grigia ed elementi del La Tène Antico7. 

Tra la metà del IV e la metà del III secolo 
si individua un orizzonte “di passaggio” ove 
la ceramica zonata ed i tipi di fase Certosa 
coesistono con ceramica grigia, ornamenti 
ed armi di tipo celtico: elementi, questi ul-
timi, che caratterizzano il “IV Periodo” (metà 
del III-II secolo a.C.)8. 

Compare inoltre il fenomeno delle tom-
be di famiglia, che conosce il suo apice nel-
la seconda metà del II secolo a.C., momen-
to in cui si registra la deposizione di intere 
panoplie in alcune sepolture gentilizie e 
compaiono le prime attestazioni funerarie 
nell’agro atestino9. 

Tali testimonianze vanno ricondotte ad 
un’espansione oltre il corso dell’Adige di 
popolazioni cenomani già insediate nella 
zona veronese e mostrano, ad Este come 

Este ed il suo agro tra IV e II secolo a.C.
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Situazione inventariale dei corredi

Critica delle associazioni

ig. 2  Graico che illustra la situazione inventariale dei corredi.

ig. 3  Graico che illustra il procedimento di critica dell’aidabilità dei contesti.
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nel territorio, la progressiva scompar-
sa delle armi e la graduale apparizione di 
elementi romani: segno della dissoluzione 
della cultura veneta nella nuova civiltà di 

Roma, sancita dal passaggio dal venetico al 
latino10.

Anna Bondini

Note

1 Ringrazio la Regione Veneto per il prezioso sostegno accordato a questo progetto. Desidero ringraziare 
l’allora Direttrice del Museo Nazionale Atestino, dott.ssa Angela Ruta, per il costante appoggio e l’afettuosa 
disponibilità. A tutto il personale del Museo va la mia gratitudine per aver agevolato in ogni modo il mio 
lavoro.

2 PROSDOCIMI 1882, in particolare pp. 30-35 e ig. 2. Per la storia degli scavi e delle ricerche che portarono 
al riconoscimento e alla deinizione della civiltà “atestina”: CAPUIS 1993, pp. 35-46, CHIECO BIANCHI 2002a, 
pp. 24-41.

3 CAPUIS 1993, pp. 184-188.
4 Per una disamina del problema cfr. BONDINI 2006. Sulla ritualità funeraria veneta antica si rimanda a 

GAMBACURTA, RUTA SERAFINI 1998.
5 Cfr. BONDINI 2004a, con relativa bibliograia.
6 Questa fase dell’analisi è proseguita in sede di Dottorato di Ricerca (Università degli Studi di Bologna); una 

presentazione preliminare dei risultati della ricerca è in BONDINI 2010; cfr. BONDINI 2013 c.s.
7 Este I 1985, CHIECO BIANCHI 1987, Adige ridente 1998, Este II 2006.
8 L’associazione di queste due classi di materiali venne considerata tipica già da A. Prosdocimi e G. Ghirar-

dini (PROSDOCIMI 1882, p. 30; GHIRARDINI 1883, p. 383). Per le recenti edizioni di corredi di questa fase si 
vedano GREGNANIN 2002-2003, BoNDINI 2005, Este II 2006.

9 GAMBACURTA, RUTA SERAFINI 2001, GAMBACURTA 2003b; GAMBA 1987, VITALI 1989, VoLToLINI 2011.
10 Sulla romanizzazione a Este e nel Veneto: CAPUIS 1993, pp. 265-269; RIGoNI 2003; CAPUIS 2009; CRESCI 

MARRoNE 2009; BANDELLI 2009.
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ig. 1.  Necropoli di Caporetto, scavi C. Marchesetti (Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste): disegno della situla igurata.
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Nella collezione “Carlo Marchesetti” dei 
Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste sono 
conservati i reperti che l’archeologo portò 
alla luce in sette campagne di scavo con-
dotte nella necropoli di Caporetto (1886-
1890, 1892 e 1904, fondi Friedrich-Iuretig, 
Maler, Kragel/Machorin, Scriba/Manfreda, 
Miclausig), relativi a 1113 tombe ad incine-
razione dell’età del ferro. La necropoli è una 
delle più vaste e ricche della valle dell’alto 
Isonzo, collocata nel gruppo culturale di S. 
Lucia di Tolmino, con particolarità locali per 
la presenza preponderante nei corredi di al-
cuni oggetti tipici della civiltà paleoveneta1. 
I ricchi corredi della necropoli sono rimasti 
pressoché inediti, tranne alcuni di particolare 
interesse come il frammento di situla igurata 
in bronzo, decorata a sbalzo, in origine a più 
fregi sovrapposti, di stile paleoveneto, data-
bile alla ine del VI-inizi V sec. a.C.2: i cavalieri 
che silano verso sinistra e il duello di lotta-
tori ricordano i motivi decorativi presenti su 
esemplari dell’arte delle situle dell’area vene-
ta e della Slovenia sud-orientale (ig. 1: fondo 
Maler 1886, presso tomba 3)3.

Negli anni 2005-2006 ho intrapreso i lavori 
di riordino e di studio del prezioso materiale 
della necropoli con l’aiuto dei diari di scavo di 
Marchesetti, grazie al sostegno della Regione 
Veneto, che ha assegnato il premio “Giulia 
Fogolari” al progetto di ricerca “Indagine sulla 
necropoli di Caporetto nell’ambito dei rapporti 
tra i Veneti antichi e le popolazioni dell’arco al-
pino orientale nell’età del ferro”, promosso dal-
le dottoresse S. Vitri e A. Ruta Seraini4. 

Il materiale è solo in parte inventariato, 
disegnato e restaurato; dall’epoca del rinve-
nimento 360 pacchi contenenti materiale 
ceramico non erano ancora stati aperti.

La presenza di elementi della cultura vene-
ta nella necropoli di Caporetto è testimoniata 
in dall’VIII-VII sec. a.C., grazie al riscontro con 
alcuni tipi ceramici di Este particolarmente 
signiicativi5: olle situliformi monocrome con 
decorazione a gruppi di tre borchie di bron-
zo sulla spalla (ig. 2: fondo F/2-90; cfr. Este I 
1985, Casa di Ricovero, tomba 152, II metà VIII 
sec. a.C.) o a cordicella impressa (ig. 3: fon-
do M/2-3a; cfr. Este I 1985, Casa di Ricovero, 
tomba 236, fase Este II A-B, prima metà VIII 
sec. a.C.); una coppa su piede con presa ad 

Indagine sulla necropoli di Caporetto nell’ambito dei rapporti tra i Veneti 

antichi e le popolazioni dell’arco alpino orientale nell’età del ferro

ig. 2.  Necropoli di Caporetto, scavi C. Marchesetti (Civici 
Musei di Storia ed Arte di Trieste): vaso situliforme.
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anello alla base, decorata sull’orlo a cordicel-
la impressa (fondo F/5-1; cfr. Este I 1985, Casa 
di Ricovero, tomba 236, tav. 23/34-35, fase 
Este II A-B, prima metà VIII sec. a.C.); un vaso 
biconico con decorazione incisa a cavallini 
stilizzati e svastica (ig. 4: fondo M/2-65; cfr. 
Este II 2006, tav. 36/18, villa Benvenuti, tom-
ba 58, fase Este IIIA, prima metà VII sec. a.C. e 
tomba 54, fase Este II B, prima metà VIII sec. 
a.C.); coppe ad alto piede a stelo (ig. 5: fon-
do F/2-239a; cfr. Este I 1985, Casa di Ricovero, 

tomba 144, tav. 23/34-35, fase Este III A, pri-
ma metà VII sec. a.C.). La maggior parte del-
le sepolture, con i resti di rogo deposti nella 
nuda terra o in grandi ossuari, a volte coperti 
da coppe e scodelle e da una lastra calcarea, 
è attribuibile al VII-VI sec. a.C.: a questa fase 
appartengono coppe ad alto piede con foro 
circolare sullo stelo (fondo F/2-102; cfr. Este I 
1985, Casa di Ricovero, tomba 160, tav. 75/35, 
fase Este III B1-B2, ine VII-VI sec. a.C.), coppe 
su piede ad anello con decorazione a stralu-
cido a raggi (fondo F/2-211; cfr. Este I 1985, 
Casa di Ricovero, tomba 149, tav. 37/3-4, fase 
Este III B1-B2, ultimo quarto del VII sec. a.C.), 
situliformi zonati (ig. 6: fondo F/2-223 e fon-
do K/5-82; cfr. Este I 1985, Casa di Ricovero, 
tomba 179, tav. 90/1, ine VII sec. a.C.), calici 
cordonati con decorazione zonata a straluci-

ig. 3.  Necropoli di Caporetto, scavi C. Marchesetti (Civici 
Musei di Storia ed Arte di Trieste): frammento de-
corato a cordicella.

ig. 4.  Necropoli di Caporetto, scavi C. Marchesetti (Civici 
Musei di Storia ed Arte di Trieste): vaso biconico 
decorato.

ig. 5.  Necropoli di Caporetto, scavi C. Marchesetti (Civici 
Musei di Storia ed Arte di Trieste): coppe su alto 
piede e tazzine.

ig. 6.  Necropoli di Caporetto, scavi C. Marchesetti (Civici 
Musei di Storia ed Arte di Trieste): situliforme zo-
nato e calice.
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do e a rete (fondo F/1-7; cfr. Este I 1985, Casa 
di Ricovero, tomba 226, tav. 155/7, seconda 
metà VI sec. a.C.).

Alcuni corredi di particolare ricchezza, 
posti in vasi-tomba di bronzo o ceramici, 
conservano tazzine in bronzo e in ceramica 
inemente decorate (ig. 7) e ibule di varia ti-
pologia: tra queste il tipo a balestra con staf-
fa zoomorfa e la ibula conigurata a testa di 
cavallo (ig. 8: fondo F/2-227; cfr. Este II 2006, 
villa Benvenuti, tomba 57, ine VIII- inizio VII 
sec. a.C.). Oggetto esotico, prova di esibizio-
ne del proprio potere del gruppo egemone, 
è la splendida perla di tipo fenicio-punico in 
pasta vitrea blu (ig. 9: Caporetto, scavi 1887, 
presso M/2-80). 

Va rilevato che i recipienti in lamina di 
bronzo nella necropoli di Caporetto sembra-
no presenti soprattutto nell’area della necro-

poli denominata “fondo Friedrich-Iuretig”6.
Lo studio della necropoli è molto im-

portante anche per indagare i rapporti tra 
il mondo venetico e celtico nelle fasi tarde 
dell’età del ferro, come prova la presenza di 
un prezioso morso equino a leva (IV-II sec. 
a.C.), di probabile produzione italica7. 

Anna Crismani

Note

1 MARChESETTI 1893.
2 MARChESETTI 1903, tav. XVI/11, 16, 19-20; tav. XVII/1-5; tav. XVIII/ 3-5, 10, 11, 15, 17, 18, 20. Cfr. FREy 1969, 

p. 12; RIGhI 1969-70, pp. 91-93; FOGOLARI 1975; GABROVEC 1976-1977, pp. 27-52.
3 TURK 2005, p.70, ig. 105.
4 CRISMANI 2005, pp. 9-22.
5 Este I 1985; Este II 2006.
6 Nel fondo Friedrich-Iuretig sono documentati: una tazzina di bronzo (F/1-30), due situle (F/2-9; F/4-134b), 4 

vasi-tomba (F/2-69; F/3-61; F/4-4 e 105); nel fondo Maler/Kragel un vaso-tomba (M/K- 46); nel fondo Maler oltre 
al frammento di situla igurata non sono stati rinvenuti altri recipienti di bronzo. 

7 RIGhI 2004, p. 685; GAMBACURTA 2004, p. 683-685; CRISMANI 2005, pp. 9-22.

ig. 7.  Necropoli di Caporetto, scavi C. Marchesetti 
(Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste): taz-
zine decorate.

ig. 8.  Necropoli di Caporetto, scavi C. Marchesetti (Civici 
Musei Storia Arte di Trieste): ibula a testa di cavallo.

ig. 9.  Necropoli di Caporetto, scavi C. Marchesetti (Civici 
Musei Storia Arte di Trieste): perla in pasta vitrea.
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Negli anni 70 del secolo scorso, alcuni 
lavori agricoli nel fondo Besola, a sud est di 
Saletto di Montagnana (PD) rivelarono la 
presenza di una necropoli dell’età del ferro, 
successivamente indagata sistematicamente 
dalla Soprintendenza Archeologica del Ve-
neto con due campagne di scavo nel 1980 
e 1981 (ig. 1)1. 

Gli scavi portarono alla luce quarantadue 
tombe riferibili cronologicamente tra gli ini-
zi del VII e la ine del VI secolo a.C, alcune in 
parte o del tutto violate da precedenti scavi 
clandestini e da interventi agrari.

Nel 1996, in occasione della mostra alle-
stita al Museo Nazionale Atestino …“ Pres-
so l’Adige ridente” … vennero presentate e 
pubblicate le tombe 18 del 1980 e 16 del 
19802; successivamente la ripresa e la siste-
mazione della documentazione di scavo, il 
restauro dei corredi e le analisi osteologi-
che hanno permesso di iniziare uno studio 
sistematico sulla necropoli, tuttora in cor-

so, ed elaborare alcune ipotesi di lavoro. 
Un primo risultato è stata l’esposizione 

nel nuovo allestimento della sala 5 del Mu-
seo Nazionale Atestino di quattro tombe, 
tra quelle maggiormente rappresentative 
per cronologia, tipologia e rituale funera-
rio3.

L’area funeraria si estendeva su un dosso 
di origine alluvionale naturale generato dalle 
sabbie dell’Adige e si è sviluppata con suc-
cessivi apporti antropici, che andarono ad 
innalzare i piani di deposizione. 

Con il tempo l’area sepolcrale andò così 
ad assumere una morfologia a tumulo, 
con la sommità collocata verso il margine 
settentrionale, dove sembrano concen-
trarsi le sepolture più antiche, che vanno 
via via ad occupare le aree meridionali, più 
depresse.

Le tombe sono state deposte ravvicinate, 
in alcuni casi con i margini a contatto, gene-
ralmente secondo un orientamento nord-

La necropoli dell’età del ferro 

di Saletto di Montagnana (Padova) in località Arzarello

ig. 1.  Collocazione di Saletto a ridosso del iume Adige, tra Este e Montagnana (elaborazione da Adige ridente 
1998).
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est/sud-ovest (ig. 2). Tali interventi di manu-
tenzioni periodiche indicano evidentemente 
la necessità di ampliare gli spazi e le superici 
per accogliere nuove sepolture, da parte di 
un nucleo sociale in continua crescita. 

La pratica funeraria prevalente è senz’al-
tro quella dell’incinerazione, in accordo con 
quanto noto nel Veneto dell’età del ferro4; 
L’inumazione, qui come altrove, rappresenta 
un rito marginale, con due soli defunti col-
locati in semplice fossa (tomba 21/1980 e 
13/1981), entrambi adulti. Le tombe ad inci-
nerazione prevedono per lo più l’utilizzo del-
la cassetta di legno, ben riconoscibile dalle 
tracce regolari lasciate sul terreno dalla terra 
di rogo, anche se non mancano i casi (6), che 
utilizzano la più ricercata cassetta litica, rea-
lizzata con lastre calcaree provenienti dai vi-
cini Euganei (ig. 3). Non si può escludere che 
per alcune tombe il vaso ossuario e il resto 
del corredo siano state deposti in semplici 
buche, senza cassetta, secondo un’usanza at-
testata anche in altre necropoli venete (MA-
NESSI, NASCIMBENE 2003, p. 37). 

Rituali e corredi appaiono piuttosto omo-
genei, con poche sepolture emergenti per 
ricchezza e prestigio, e con caratteristiche 
che ben si inquadrano nella tradizione vene-
ta preromana, sia per quello che riguarda la 
tipologia delle strutture tombali che gli og-
getti di corredo.

Il ricorso alla riapertura della struttura è 
attestato dalla presenza di tombe multiple 
generalmente bisome, a cui si aggiungono 
la tomba 6/1981 con tre individui adulti e 
la tomba 7/1980 con ben quattro individui, 
tre adulti ed un adolescente5. Delle cinque 
tombe bisome, tre accolgono la coppia 
adulto (femmina)/adolescente o bambino 
(tombe 24/1980, 29/1980 e 14/1981), due la 
coppia maschio/femmina (tombe 19/1980 
e 3/1981). Va sottolineato come in queste 
sepolture ritorni con una certa frequenza il 
rituale della riuniicazione dei resti combusti 
dei defunti in unico vaso ossuario, che può 
prevedere anche la rottura del primo ossua-
rio fuori dalla cassetta (è il caso per esempio 
della tomba 19/80), secondo una pratica 

ig. 2.  La collocazione ravvicinata di due tombe a cassetta litica (Archivio MNA).
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nota nel panorama veneto coevo6.
L’articolazione delle tipologie tombali è 

arricchita anche dalla presenza in alcuni casi 
di una sorta di “accesso”, attestato anche in 
tombe patavine e realizzato probabilmente 
per facilitare le operazioni di allestimento 
della sepoltura (tombe 3, 15, 18 del 1980 e 
della tomba 3 del 1981) (ig. 4).

 È possibile anche pensare, in analogia con 
quanto avviene ad Este e Padova, che le se-
polture fossero dotate di una sorta di segna-
colo inisso sul tumulo individuale, realizzato 
in materiale deperibile e/o in materiale lapi-

deo. È il caso per esempio di due tombe (3 
e 19 del 1980) dove è presente un cumulo 
di lastrine calcaree collocate al di sopra della 
struttura tombale.

I corredi sono costruiti quasi prevalente-
mente da materiale ittile, complessivamen-
te di buona fattura, con impasti ini o medio 
ini e superici accuratamente lisciate e lu-
cidate, tipologicamente ben inquadrabile 
nella coeva produzione artigianale di Este e 
Padova, sia per quello che riguarda le forme 
che le decorazioni. La presenza di alcune 
fogge irregolari in impasti più grossolani, di 

ig. 3.  Tabella di sintesi della tipologia delle strutture tombali.
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manifattura sommaria, caratteristici di alcuni 
bicchieri e di una tazzina, testimoniano an-
che l’esistenza di una produzione estempo-
ranea, legata ad un artigianato locale se non 
addirittura domestico.

L’allusione simbolica al servizio da men-
sa si coglie nella composizione numerica 
del vasellame, con i vasi di accompagno di 
grandi dimensioni (situliformi ed olle), soli-
tamente presenti singolarmente, che riman-
dano alla preparazione, alla conservazione 
ed all’oferta di cibi e bevande, accanto alle 
coppe ed alle scodelle per l’oferta, ed alle 
tazzine per attingere. Al contrario, bicchieri 
e ollette/bicchieri, usati per bere, spiccano in 
alcune sepolture per la loro numerosità, che 
sembra alludere al numero dei partecipanti 
alla libagione (tb 1, 2, 3, 7, 16 del 80, 8 e 14 
del 1981).

Tra gli oggetti non ittili, ampio spazio 

hanno utensili (punteruoli 
e punte varie, aghi ecc.) e 
monili in bronzo, soprattut-
to ibule, tipologicamente 
inquadrabili nelle produ-
zioni locali venete; non 
mancano spilloni, armille, 
anelli, anellini, catenelle e 
pendagli, come i due a for-
ma di stivaletto delle tom-
be 7/1980 e 12/1981, che 
hanno stringente confron-
to con quelli delle tombe 
atestine7. Spiccano come 
oferte di prestigio la pre-
senza di un colino minia-
turistico in bronzo (tomba 

9/1981)8 (ig. 5), e quella di una conocchia 
miniaturistica decorata con dischi di osso 
(tomba 14/1981).

Complessivamente gli utensili più caratte-
rizzati rimandano alla sfera della ilatura e del-
la tessitura – attività prettamente domestica 
e femminile – con una presenza difusa della 
fusarola ittile, ben sei esemplari nella tomba 
19/81. Punteruoli, frammenti di lesine o di 
strumenti aini, coti in pietra, aghi da cucito, 
coltellini, si riferiscono a generiche attività di 
piccolo artigianato, legato alla lavorazione di 
materiale come l’osso-corno, il legno, la pelle 
o il cuoio, associabili sia alla sfera femminile 
che a quella maschile. 

In un quadro così poco differenziato, 
emergono due tombe, entrambe femmini-
li. Si tratta delle tombe 18/1980 e 14/1981. 
Nella prima la ricchezza della defunta, e 
quindi il suo rango sociale, traspare dalla 
particolarità dell’ossuario “vestito” e ador-
nato di monili, e da un vero e proprio set 
da lavoro, contenuto in un piccolo situli-

ig. 4.  Ricostruzione 3D della struttura della tomba 
18/1980 con la presenza dell’ ”accesso” laterale 
(ricostruzione di A. Nardo).
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Note

1 DE MIN 1980 e 1981.
2 Adige ridente 1998, pp. 214-232.
3 Si tratta della tomba 19 e 7 del 1980, 18 e 14 del 1981.
4 Città invisibile 2005, pp. 131-141, con bibliograia.
5 Si tratta di un'operazione questa che spesso si accompagna ad una sorta di riorganizzazione del corredo, 

con possibili spostamenti di oggetti, ino alla loro totale o parziale rimozione dall’interno della cassetta, per esse-
re defunzionalizzati e sparsi sopra il contenitore nuovamente sigillato, cfr. Adige ridente 1998, pp. 94-98.

6 GAMBA, GAMBACURTA 2011, p. 100, con bibliograia precedente.
7 Este II 2006, tavola 52,15.
8 Il colino infatti poteva trovarsi in associazione con il simpulum: si tratta di oggetti di non grande difusione 

che caratterizzano sepolture importanti, sia maschili che femminili, e che rimandano simbolicamente a rituali di 
libagioni, cfr. Este II, 2006, p. 348.

9 Per la tomba 18 cfr. Adige ridente 1998, pp. 214-222: il situliforme conteneva: coltellino in ferro, punteruolo, 
lesina, cote. Per la problematica della vestizione dell’ossuario cfr. ora anche GAMBA, GAMBACURTA 2011, p. 50, 
e nota 6 per l’ampia bibliograia sui tessuti.

forme9. Nella seconda, la presenza, accan-
to all’ossuario, di una coppia di coltellini in 
bronzo e della conocchia finemente realiz-
zata con una verga in bronzo con infilati di-
schi e un cilindro in osso, decorato a occhi 

di dado (fig. 6), rimanda al ruolo di tessitri-
ce della defunta, ed al suo status emergen-
te, all’interno della compagine sociale.

Camilla Sainati

ig. 5.  Il colino in bronzo della tomba 9/1981 (Archivio SBAV).
ig. 6.  Il set da lavoro per la ilatura, coltellini e conocchia, della tomba 

14/1981 (Archivio SBAV).
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ig. 1.  Le necropoli dell’età del Ferro in Istria (tratto da MIhoVILIć 1995). Fra le più signiicative: n. 1 Nesazio/
Nezakcij (MIhovILIć 2001); n. 4 Pola/Pula (GNIrs 1925; BačIć 1958); n. 9 Gradina di Leme/Limska Gradina 
(MLadIN 1969; MIhovILIć 1972); n. 11. vermo/Beram (Moser 1884; aMoroso 1885; Kučar 1979); nn. 
15-17. Pizzughi/Picugi (aMoroso 1889; MorettI 1983; BetIc 2003, 2005); n. 23. villanova al Quieto/ Nova 
vas (hoerNes 1894; saKara sučevIč 2004); n. 25. castelvenere/Kaštel Buje (cestNIK 2009).
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La penisola istriana nel periodo protosto-
rico, per la sua particolare posizione geo-
graica fra Mediterraneo ed europa centrale, 
connessa sia alla penisola italiana che a quel-
la balcanica, ha partecipato a quel ruolo di 
punto d’incontro, di mediazione e di osmosi tra 
correnti culturali diverse, svolto dalla zona che 
si è soliti deinire convenzionalmente Caput 
Adriae, delle quali l’Istria fa parte a pieno ti-
tolo1.

L’attestazione di un’inluenza del mondo 
paleoveneto, al di fuori della sua diretta zona 
di pertinenza, verso le zone della cerchia hal-
stattiana della Sudöstalpenraum è cosa nota 
in dai primi studi di ine ottocento2 ed è 
confermata da una grande quantità di evi-
denze archeologiche. Inoltre è bene ricorda-
re che la presenza dei veneti durante la tarda 
protostoria, in particolare nella regione Giulia 
e nell’Istria, è anche testimoniata da fonti let-
terarie, epigraiche e toponomastiche.

Per mettere in evidenza gli inlussi da 
parte del mondo veneto in ambito istriano 
costituiscono contesti “privilegiati” le molte 
necropoli istriane inquadrabili cronologica-
mente durante l’età del ferro3 (ig. 1). Fra le 
più signiicative, alcune oggetto anche di re-
centi revisioni: Nesazio/Nezakcij4; Pola/Pula5; 
Gradina di Leme/Limska Gradina6; vermo/
Beram7; Pizzughi/Picugi8; villanova al Quieto/
Nova vas9; castelvenere/Kaštel Buje10.

dall’analisi dei cinerari e dei corredi di 
queste necropoli è possibile afermare che 
vi sono chiare comunanze nell’adozione di 
alcune classi di materiali, con singole atte-

stazioni e somiglianze nella fase IIb (vIII sec. 
a.c.) e soprattutto poi nelle fasi III (vII sec.a.c.) 
e Iv (vI sec. a.c.) dello sviluppo culturale del 
gruppo istriano11.

solo per ricordare le analogie più evidenti 
nei tipi ceramici sono da ricordare le ainità 
tipologiche, sia nella forma che nella deco-
razione, fra le più caratteristiche urne cinera-
rie del gruppo istriano, i c.d. orcioli a corpo 
rigonio tipo Wasserkrug della fase IIB (vIII 
sec.a.c.), e alcuni recipienti rinvenuti nelle 
sepolture più antiche della necropoli di este 
– casa di ricovero, riferibili alla fase este IIB12 

(ig. 2).
Per la fasi III e Iv del gruppo istriano (vII-

vI sec. a.c.) signiicativa risulta la presenza 
di varie tipologie di vasi situliformi, con o 

Elementi di cultura veneta nelle necropoli del gruppo istriano durante 

l’età del ferro

ig. 2.  Gli orcioli a corpo rigonio tipo Wasserkrug ti-
pici della fase IIb del gruppo istriano: in alto a 
sinistra un esemplare dalla necropoli di Nesazio 
(MIhovILIć 2001); in basso a destra un cine-
rario della necropoli di este-casa di ricovero 
(chIeco BIaNchI, caLzavara caPuIs 1985).
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senza decorazione 
geometrica con bor-
chie metalliche (ig. 
3), nonché delle olle 
“tipo timavo”13. dal 
punto di vista morfo-
logico esse sono en-
trambe accostabili ai 
tipi ceramici del c.d. 
comparto del veneto 
orientale14.

L’importante rap-
porto con l’ambiente 
veneto è veriicabile 
poi dalla presenza 
degli ossuari situli-
formi a fasce dipinte 
rosse e nere di fase 
IIIB2-IIIc15 nelle tom-

be di Iv fase (vI sec. a.c.) di alcune necropoli 
istriane, quali Pizzughi e Nesazio, esclusiva-
mente quindi in siti costieri e in tombe carat-
terizzate da una certa ricchezza16 (ig. 4).

Fra i cinerari metallici si ricordi la signiica-
tiva presenza, in due ricche tombe nella sola 
necropoli istriana di Nesazio, di frammenti 
di lamine bronzee con decorazione igurata, 
pertinenti a diversi recipienti e riconducibili 
all’ambito della c.d. “arte delle situle”17.

Nella ricerca dei possibili inlussi venetici 
all’interno del gruppo culturale istriano è in-
teressante notare come nelle medesime fasi 
cronologiche vi sia anche una comunanza 
nell’adozione di varie tipologie di elementi 
di corredo in ambito veneto e istriano, ma 
anche certo più in generale nelle varie facies 
della cerchia alpina sud-orientale18.

analogie fra le due aree si riscontrano an-
che in merito ai rituali funerari, all’organizza-
zione interna alle necropoli e alle modalità di 

ig. 3.  esempi di vasi situliformi decorati con borchie metalliche e non dal c.d. com-
parto del veneto orientale e dall’Istria (Protostoria tra Sile e Tagliamento 1996; 
cestNIK 2009).

ig. 4.  alcune situle zonate della tomba I/12 di 
Nesazio, conservate presso il Museo archeolo-
gico dell’Istria di Pola (MIhovILIć 1995, 2001).
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sepoltura. si pensi alla tipologia della tomba 
a cassetta, individuata come uno dei tipi ca-
ratteristici del gruppo culturale istriano nelle 
sue varianti a cella e con copertura litica, pre-
sente anche nelle necropoli venete19 (ig. 5).

ambra Betic

Note

1 La deinizione si trova in PeroNI 1983, p. 136; cássoLa GuIda 1989; cássoLa GuIda 1994 in cui si parla 
di tipica temperie istriana permeata di elementi italici e centro europei.

2 Già l’orsi nel 1885 nello studio sulle necropoli da lui deinite signiicativamente di “stirpe veneto-illirica”, quali 
s. Lucia, vermo e Pizzughi, sottolineava che queste zone si sarebbero dovute includere nell’ambito paleoveneto 
come “un nuovo sottogruppo facente capo ad este” (orsI 1885).

3 Per una carta topograica delle necropoli del gruppo istriano rimane ancora valida quella riportata in 
MIhovILIć 1995, da aggiornare per quanto riguarda la bibliograia. anche per il mondo veneto L. capuis scrive-
va “La vita dei veneti è in gran parte ricostruibile solo attraverso la loro morte” (caPuIs 1993, p. 83).

4 MIhovILIć 2001.
5 GNIrs 1903, 1925; BačIć 1958.
6 MLadIN 1969; MIhovILIć 1977.
7 MarchesettI 1883; Moser 1884; aMoroso 1885; Kučar 1979.
8 aMoroso 1889; MorettI 1983; BetIc 2003, 2005.
9 hoerNes 1894; saKara sučevIč 2004.
10 BaćIć 1957; cestNIK 2009.
11 Per lo sviluppo in fasi del gruppo istriano si veda MIhovILIć 2001, p. 37 ss.
12 si veda ad esempio Este I 1985, tav. 17, igg. 16, 17 (tomba 143).
13 esempliicativi sono i cinerari della necropoli di castelvenere presso Buje, a nord della penisola istriana, 

riconducibili a queste due tipologie (cestNIK 2009).
14 Protostoria tra Sile e Tagliamento 1996; GaMBacurta 2007.
15 PeroNI 1996, p. 538; p. 547, ig. 132: 10.
16 La situla zonata, attestata in contesti sepolcrali del gruppo istriano (saKara sučevIč 2004, p. 79, ig. 12, 

tipo 7.3), molto frequente anche nella fase II delle necropoli del gruppo di santa Lucia, nonché nell’orizzonte di 
stična del gruppo della Dolenjska (duLar 2003), risulta anche attestata da contesti di abitato in alcuni castellieri 
del carso triestino, quali rupinpiccolo, Monrupino, cattinara (MaseLLI scottI 2005).

17 tale fenomeno è ben presente invece in molti siti delle cerchie culturali della slovenia, come le situle rin-
venute a Magdalenska Gora, stična e Novo Mesto (per una sintesi si veda ad esempio turK 2005). Per le tombe 
di Nesazio tali rinvenimenti sono da considerarsi un unicum per tutto il gruppo istriano (MIhovILIć 1995, 2001). 

dalla ricca tomba I/12 di Nesazio proviene anche lo “scettro”, già confrontato puntualmente con analoghi esem-
plari e forme di fusione da Bologna, este e Montagnana-Borgo s. zeno, chiaro simbolo di potere di un élite con 
uno stretto legame con il mondo veneto (MIhovILIć 1999-2000).

18 si fa riferimento più in generale alla difusione di determinati tipi di oggetti fra le popolazioni gravitanti sul-
le due sponde dell’adriatico, sin dalle prime manifestazioni, denominate come componente circumadriatica e 
alpina orientale, ino alla vera e propria componente transadriatica con la formazione della c.d. koiné adriatica fra 
la ine del vII e il vI-v sec. a.c. La trattazione di tali aspetti è stata volutamente tralasciata per mancanza di spazio.

19 a solo scopo riassuntivo delle diverse tipologie tombali del gruppo istriano si veda BetIc 2005, p. 595, ig. 1.

ig. 5.  tipologia delle tombe a incinerazione del grup-
po istriano con schizzi tratti dai diari di scavo ma-
noscritti di carlo Marchesetti (BetIc 2003, 2005).
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ig. 1.  rilievo catastale dell’area tra via G.B. Belzoni e via G.B. tiepolo rielaborato da G.B. Frescura.
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Lo studio ha avuto come oggetto un’inda-
gine eseguita tra il 18 maggio e il 12 luglio 
1965 dalla soprintendenza archeologica per 
il veneto in un tratto di via G.B. tiepolo, strada 
interessata da numerosi rinvenimenti anche 
in anni precedenti1. 

Lo scavo fu condotto da G.B. Frescura, as-
sistente presso la soprintendenza, sotto la 
direzione scientiica di G. Fogolari, in un’area 
adiacente a una vecchia osteria già demolita, 
mediante l’esecuzione di alcune trincee (ig. 1).

Frescura annotava quotidianamente nel 
Giornale di scavo le operazioni di recupero e di 
documentazione che seguiva personalmente 
e con estrema precisione, tanto che per alcuni 
contesti tombali è stato possibile ricostruire 
modalità di deposizione, situazione stratigra-
ica e dinamiche di crollo grazie al dettaglio 
delle rappresentazioni graiche (ig. 2). 

Le sepolture rinvenute sono complessiva-

mente trentacinque. attualmente i corredi 
sono conservati nei magazzini della soprin-
tendenza per i Beni archeologici, tranne 
quelli delle tombe 5, 26, 28, 34, esposte al 
Museo civico archeologico agli eremitani 
dal 1976. Queste ultime sono state edite in 
occasione della mostra “Padova Preromana”2.

Il rito prevalente è quello dell’incinerazio-
ne, con un rapporto tra inumati e incinerati 
di 1 a 7, che confermerebbe i dati ino a que-
sto momento noti per le necropoli patavine3. 

tra le tombe a incinerazione nove risultano 
a dolio (2/3, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28) (ig. 3), 
sedici a fossa, di cui sette in fossa semplice (4, 
9, 13, 14, 21, 24, 29) e otto probabilmente in 
cassetta quadrangolare in materiale deperibile 
(5, 6?, 7, 10, 20, 30, 34, 35). Incerta, per mancan-
za di dati, resta l’interpretazione delle quattro 
tombe manomesse (1/1a, 8, 15, 31). Le inuma-
zioni sono in semplice fossa, senza corredo.

La necropoli preromana di via Tiepolo a Padova:  

lo scavo di G.B. Frescura nel 1965

ig. 2.  ricostruzione graica della tomba 28 (disegno 
di G.B. Frescura).

ig. 3.  corredo della tomba 16, in dolio (prima metà 
vI sec. a.c.).
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vi sono alcuni casi di doppia deposizione, 
testimoniati in modo inequivocabile dal rin-
venimento di due vasi ossuario contenenti 
ceneri combuste: è questo il caso delle tom-
be 6, 28 e 30. Non è possibile però stabilire 
se si tratti di morte simultanea o ricongiun-
gimento postumo delle ceneri in un’unica 
cassetta. altre sepolture presentano segni 
sospetti di doppia  (o addirittura plurima) 
deposizione o di riaperture e manomissioni. 

data la contiguità topograica, la profondi-
tà di rinvenimento e la datazione, si può ipo-
tizzare che alcune tombe fossero in relazione 
tra loro, in qualche caso con una netta pre-
dominanza di una tomba rispetto alle altre 
per ricchezza e ruolo all’interno del nucleo 
(ig. 4). Questo vale, ad esempio, per le tom-
be 4, 5, 6, 7 e 13 (tutte collocabili nella prima 
metà del vI sec. a.c.), la più ricca delle quali è 
la tomba 5.

In apparente relazione stratigraica/topogra-
ica appaiono le tombe 10, 11, 12, dove 10 è 
una sepoltura in probabile cassetta lignea, 11 
un pozzetto di rogo (o ciò che resta di una de-
posizione dopo un eventuale ricongiungimen-
to delle ceneri in un altro ossuario), mentre 12 
è una sepoltura a inumazione posta a una pro-
fondità di 30-40 cm al di sotto delle altre due, 
con caratteristiche che lasciano dei dubbi inter-
pretativi: nella documentazione graica e foto-
graica lo scheletro appare in posizione prona e 

non supina. Inoltre, Frescura annotava come le 
ossa delle mani fossero state rinvenute sotto al 
bacino e quelle dei piedi unite: questi elementi 
portano a ipotizzare che l’individuo avesse pie-
di e mani legati e che quindi non si sia trattato 
di un caso di morte naturale.

Il nucleo di tombe 22-27 doveva essere 
legato da rapporti di contiguità e sovrappo-
sizione isica, ma anche, si suppone, da feno-
meni di riaperture e/o  di riuso di alcuni it-
tili. Quanto all’inumazione 27, l’assistente di 
scavo nota come essa sia cronologicamente 
precedente alla deposizione di tomba 24 
(ma anche dell’intero gruppo), dal momen-
to che una parte del piede dell’inumato era 
stata asportata durante lo scavo della fossa 
della 24 e “i frammenti del piede erano sta-
ti pietosamente ricollocati”. Quest’ultima 
osservazione induce a pensare che si fosse 
persa la memoria dell’esatta collocazione 
dell’inumazione, ma permanesse un senso 
di rispetto per il defunto sepolto (congiun-
to o vicino in qualche modo al gruppo?). In 
riferimento alla sequenza di deposizione del 
nucleo Frescura ricostruisce la seguente suc-
cessione stratigraica, in base alle profondità 
di rinvenimento: tombe 26 (-166/-197 cm), 
24 (-141/-171 cm), 23 (-160 cm), 25 (-100/-
129 cm), 22 (-77/-105). tale sequenza risulta 
perfettamente confermata dall’analisi tipolo-
gica e cronologica dei corredi: la tomba 26 
infatti risulta essere la più vecchia, essendo 
databile a ine vII-inizi vI sec. a.c., la 24 si col-
loca più genericamente nel vI sec. a.c., la 23 
porta verso la ine dello stesso secolo, men-
tre la 25 e la 22 presentano oggetti caratteri-
stici della fase este IIId1 (525-450 a.c.). Quan-
to al sesso e all’età dei defunti, in mancanza 
di una determinazione antropologica e sulla 
base delle sole osservazioni sui corredi, si 

ig. 4.  Planimetria dell’area indagata con ubicazione 
delle sepolture, rielaborata dal Giornale di scavo.
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ipotizza che la 26 si riferisca a un individuo 
di sesso maschile (viste la semplicità dei ittili 
e la mancanza di oggetti di ornamento), la 
24 a una donna, la 25 e la 22 sembrerebbero 
correlabili a più individui di giovane età.

Interessante risulta l’aiancamento delle 
tombe 28 e 29: la prima, in dolio, a doppia 
deposizione (un uomo e una donna) e di li-
vello piuttosto elevato, la seconda in fossa, 
più semplice, ma pur sempre di pregio, ap-
parentemente attribuibile a un solo indivi-
duo, priva di oggetti di ornamento metallici, 
ma con una consistente serie di ittili per le 
cerimonie di libagione appoggiati sul coper-
chio (igg. 5-6). Pur essendo la 29 contenuta 
in una fossa più profonda (piano inferiore 
a -270 cm dal livello stradale), risulterebbe 
contemporanea se non leggermente più tar-
da della 28, il cui piano basale era a -230 cm.    

Le tombe 34 e 35, tra le più antiche dell’in-
tero complesso (ine VII-inizi VI sec. a.C.), sono 
anche tra quelle rinvenute a una maggiore 
profondità dal livello stradale (rispettiva-
mente  -228 e -240 cm). Entrambe sono a 

fossa, con ogni probabilità contenute en-
tro una cassetta quadrangolare in materiale 
deperibile (forse legno). Dati gli oggetti di 
ornamento personale e corredo, nella 34 si 
riconosce un individuo di sesso maschile 
(spillone a globetti, ibule a drago, coltello in 
ferro4), nella 35 uno di sesso femminile per 
la presenza di un rocchetto, una fusaiola, un 
occhiello e un gancio da cinturone.

Per quanto riguarda in generale la compo-
sizione dei corredi, si tratta di sepolture piut-
tosto semplici, nella maggior parte dei casi 
con pochi oggetti di ornamento personale 
in bronzo o in ferro e vasellame d’accompa-
gno riconducibile a tipologie comuni (igg. 3, 
5-6). Fanno eccezione la tomba 5 (la più ricca 
in assoluto), caratterizzata da vasellame me-
tallico e da numerosi oggetti in ambra, e le 
tombe 28 e 34, di livello medio-alto5.

L’arco cronologico complessivo di utilizza-
zione di questo settore della necropoli può 
essere circoscritto tra la ine del VII e la prima 
metà del V sec. a.C.

Carla Pirazzini

Note

 1 Sono grata alla dott.ssa A. Ruta per avermi proposto questa ricerca e per avermi fornito come sempre utili 
indicazioni per il suo svolgimento. Per un resoconto dei rinvenimenti nell’area si vedano via Tiepolo 1990, pp. 15-
18 e da ultimo Città invisibile 2005, pp. 157-173.   

 2 Padova Preromana 1976, Cat. nn. 52, 49, 51 e 48.
 3 Città invisibile 2005, p. 134.
 4 Non sempre però il coltello è correlabile a individui di sesso maschile (si rimanda a Este I 1985, p. 410).
 5 Padova Preromana 1976, Cat. nn. 52, 51 e 48.

ig. 5.  Foto di scavo della tomba 29. ig. 6.  Corredo della tomba 29 (ine VII-inizi VI sec. a.C.).
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ig. 1.  veneto occidentale (FoGoLarI, ProsdocIMI 1988, p. 208): abitati antichi, in cui è stata rinvenuta ceramica 
attica.
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con questo lavoro è stato possibile visio-
nare molta ceramica attica1, per lo più ine-
dita2, tutta proveniente dagli scavi di abita-
to del veneto occidentale (ig. 1) ed è stato 
possibile inquadrarla rispetto alle due “me-
tropoli” di adria e del Forcello. I centri inte-
ressati gravitavano lungo i corsi antichi delle 
quattro principali arterie luviali (Po3, Tarta-
ro4, Adige5 e Brenta6), che costituivano le vie 
commerciali attraverso cui la ceramica attica 
penetrava verso l’interno.

L’analisi autoptica dei frammenti ha per-
messo in primis di riconoscere quali forme 
vascolari fossero attestate ed inoltre di co-
gliere le diferenze nella scelta delle forme 
da parte degli abitanti dei singoli centri, pur 
con riscontri numerici tra loro molto diversi7. 
Nell’area settentrionale gli skyphoi sono più 
frequenti rispetto alle kylikes, mentre in pros-
simità del Tartaro e del Po il rapporto si capo-
volge con la sola eccezione di Gazzo Verone-
se, che si allinea con l’area settentrionale.

Se ad Adria8 e al Forcello9 sono attestate 
in pratica tutte le forme vascolari, nei centri 
presi qui in esame è presente una selezione 
più ridotta, che resta comunque per lo più 
connessa con il banchetto/simposio. A dife-
renza che ad Adria e al Forcello la lekanis10, 
ad esempio, è poco attestata e l’epinetron11 è 
completamente assente. Per quanto riguar-
da i vasi da simposio, nei centri minori, le for-
me per bere sono maggiormente attestate 
rispetto a tutte le altre: tante sono le kylikes a 
igure nere quante sono quelle a igure rosse, 
mentre gli skyphoi sono solo a igure rosse. 

Al Forcello, come anche ad Adria, sono pre-
senti kylikes e skyphoi a igure sia nere che 
rosse; le igure rosse restano comunque più 
abbondanti delle nere.

Questa ricerca confermerebbe ora anche 
per gli abitati, alcuni più di altri, quanto ri-
scontrato per necropoli e santuari12 ovvero 
la grande passione dei Veneti per la forma 
dello skyphos. Lo studio dei corredi di Este13 
e in parte di Adria14 ha permesso di ricono-
scere lo skyphos come forma precipua delle 
tombe femminili. Pertanto è d’obbligo porsi 
la domanda: lo skyphos è una forma tipica-
mente femminile anche in abitato o solo nei 
corredi? In questo caso potrebbe soccorrerci 
la documentazione di scavo, perché andreb-
be veriicato se, in abitato, i frammenti di 
skyphoi sono stati rinvenuti associati ad es. a 
fuseruole, pesi da telaio piuttosto che ad al-
tri oggetti caratterizzanti il mondo maschile. 
Vista la predilezione dei Veneti per le forme 
“profonde”, lascia sorpresi da un lato la difu-
sione della kylix, anche se in percentuali net-
tamente inferiori rispetto alle due “metropoli” 
di Adria e del Forcello, e dall’altro l’attestazio-
ne molto contenuta delle ciotole attiche, più 
profonde rispetto alle kylikes.

Inine si può pensare che i Veneti rivolges-
sero maggiore attenzione alla scelta della 
forma, mentre il livello qualitativo15 come 
pure il soggetto iconograico16 avessero per 
loro apparentemente poca importanza; sono 
ad esempio particolarmente difuse le kyli-
kes del tipo Floral-band17, gli skyphoi con ci-
vette18, gli skyphoi/kantharoi Saint Valentin19. 

Il ruolo dei Veneti nella selezione della ceramica attica  

nell’emporion di Adria
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In attesa di uno studio dettagliato dei singoli 
frammenti si anticipa che, a diferenza di 
Adria e del Forcello, nei centri presi in esame 
si osserva per lo più l’assenza della ceramica 
attica a igure sia nere che rosse di prima ge-
nerazione (ine VI sec. - 470 a.C.).

Federica Wiel-Marin

Note

1 La mia partecipazione al concorso per l’assegnazione del Premio “Giulia de’ Fogolari” è dovuta con enorme 
riconoscenza ad un suggerimento di Angela Ruta Seraini durante un nostro viaggio in macchina dal Forcello a 
Padova nel settembre del 2009. Sono particolarmente grata alla Regione Veneto per aver inanziato con il premio 
“Giulia de’ Fogolari” questa ricerca e al soprintendente Vincenzo Tiné per avermi agevolato il lavoro in tutti i modi 
possibili e permettendomi di conseguenza di scoprire un nuovo mondo. Non ultimo sono ovviamente più che 
mai riconoscente verso Elodia Bianchin Citton, Gianni De Zuccato, Giovanna Gambacurta, Alessandro Guidi, 
Maurizio harari, Elena Pettenò, Luciano Salzani, che mi hanno autorizzato a vedere ed in un secondo momento 
anche a studiare tutti questi frammenti, nonché Lorena Baroni, Daniele Buso, Mauro Cesaretto, Leonardo De 
Simone, Carla Pirazzini, Mirella Robino, Massimo Saracino, che mi hanno invece portato “a contatto” con questo 
tesoro nascosto. Ringrazio inoltre Mariolina Gamba, Marisa Rigoni, nonché Alberta Facchi per avermi fornito pre-
ziose informazioni. Per vari motivi non è stato possibile inserire il materiale rinvenuto a Venezia, ciò non di meno 
mi sento in dovere di ringraziare Alessandro Asta, Francesco Cozza, Luigi Fozzati, Francesco d’ossola e Alessandra 
Toniolo per l’eccellente collaborazione. Un ringraziamento particolare va inoltre a Vincenzo Baldoni, Anna Maria 
Brizzolara, Giuseppe Sassatelli, Cristina Servadei, oltre che a Giovanna Gambacurta, per il recupero del materiale 
di San Basilio conservato sino ad allora a Bologna, presso il Dipartimento di Archeologia dell’Università degli 
Studi di Bologna. [I nomi sono stati tutti citati in ordine alfabetico!]

2 In Veneto la ceramica attica da abitato non è stata ancora studiata in modo sistematico. Si pensi a quanto 
pubblicato in BoNoMI 1987b e agli inquadramenti presenti, ad esempio, in MALNATI, MANFREDI 1991 (Adria pp. 
143-149; San Basilio pp. 149-151; Spina pp. 151-156; Forcello p. 156) ; REUSSER 2002 (Adria vol. 2, p. 60, nota 308; 
San Cassiano vol. 2, p. 61, nota 312; San Basilio vol. 2, p. 62, nota 320; Spina vol. 2, p. 62, nota 321 e Forcello vol. 2, pp. 
40-43) e BRACCESI, VERoNESE 2006 (Adria, San Basilio, Gazzo, p. 101; Terranegra, oppeano, Castelrotto, Este, p. 102).

ig. 2:  a) kylix attica a igure nere (I.G. 87321) da oppeano (VR), La Montara, taglio strada (2006); b) lekythos attica 
a igure nere (I.G. 360785) da San Cassiano di Crespino (Ro), US 7003 (2001); c) kylix attica a igure nere (I.G. 
87291) da Gazzo Veronese (VR), Fondo Coazze (1981).

a b

c
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3 san Basilio, Forcello.
4 adria, san cassiano di crespino, Gazzo veronese. terranegra e oppeano sono inoltre da localizzarsi geogra-

icamente lungo il corso attuale dell’adige, ma situati, a quanto sembra, su degli aluenti di sinistra del Tartaro: al 

momento le informazioni geograiche/geologiche in mio possesso non mi permettono di dirimere il problema.
5 Este, Castelrotto, San Giorgio in Valpolicella.
6 Padova.
7 Padova (al momento 47 vasi, dei quali 11 kylikes, 21 skyphoi, 2 kantharoi, 4 ciotole, 3 forme aperte di piccole 

dimensioni, 1 lekanis, 1 forma chiusa di piccole dimensioni, 1 oinochoe, 5 forme chiuse di grandi dimensioni); 

Este (157 vasi, dei quali 77 kylikes, 54 skyphoi, 5 cup-skyphoi, 2 kantharoi, 9 ciotole, 5 forme aperte di piccole 

dimensioni, 2 lekanides, 1 forma aperta di grandi dimensioni, 1 lekythos, 1 forma chiusa di grandi dimensioni); 

Castelrotto (17 vasi, dei quali 6 kylikes, 6 skyphoi, 1 cup-skyphos, 1 kantharos, 3 forme aperte di piccole dimen-

sioni); San Giorgio in Valpolicella (1 kylix); Terranegra (1 skyphos); Oppeano (36 vasi, dei quali 21 kylikes [ig. 2a], 

7 skyphoi, 3 cup-skyphoi, 1 piatto, 2 forme aperte di piccole dimensioni e 1 di grandi dimensioni, 1 forma chiusa 

di grandi dimensioni); San Cassiano di Crespino (al momento 154 vasi, dei quali 103 kylikes, 34 skyphoi, 2 cup-

skyphoi, 2 kantharoi, 2 lekanides, 3 forme di grandi dimensioni, 1 lekythos [ig. 2b], 1 oinochoe, 6 forme chiuse di 

grandi dimensioni. A luglio 2012 si è iniziato il controllo delle casse di scavo e conseguente ricerca di attacchi ed 

il quadro è cambiato soprattutto per quanto riguarda le kylikes/aumentate, gli skyphoi/diminuiti e le lekythoi/

aumentate); Gazzo Veronese (27 vasi, dei quali 6 kylikes [ig. 2c], 10 skyphoi, 3 cup-skyphoi, 1 kantharos, 2 piatti, 

1 forma aperta di piccole dimensioni e 3 di grandi dimensioni, 1 lekanis); San Basilio (al momento 127 vasi, dei 

quali 83 kylikes, 4 skyphoi, 13 cup-skyphoi, 2 coppe monoansate, 3 ciotole, 1 forma aperta di piccole dimensioni 

ed 1 di grandi dimensioni, 8 lekythoi, 8 forme chiuse di piccole dimensioni, 1 oinochoe, 3 forme chiuse di grandi 

dimensioni).
8 VALLICELLI 2004; WIEL-MARIN 2005; ASCARI RACCAGNI 2003-2004.
9 DE MARINIS 2007; WIEL-MARIN 2007; WIEL-MARIN 2008; WIEL-MARIN 2011.
10 Este (IG MNA 39885, IG MNA 39959), Gazzo Veronese (IG 87308), San Cassiano di Crespino (IG 360746-

360748). Ad Adria numerosi esemplari (ASCARI RACCAGNI 2003-2004) come pure al Forcello (sino ad oggi 86 

vasi, dei quali 7 a igure rosse – invv. ST 99388, 99389, 99390, 164413, 165432, 168875, 169005).
11 L’epinetron di Adria, a igure nere, è conosciuto grazie a sei disegni conservati per lo più ad Adria (Museo 

Archeologico Nazionale 3 disegni; Biblioteca Civica, volume XX L3; Archivio Antico, busta 691), ma anche a Vien-

na (Kunsthistorisches Museum, BIBL 5661, p. 32), mentre quello del Forcello, anch’esso a igure nere, è stato rin-

venuto a giugno del 2011 ed è ancora inedito. Un altro elemento che accomuna Adria e il Forcello è la presenza 

in ognuno dei due centri di un anforisco di Fikellura (Adria: CVA Adria 2, tav. 1,1-3; Forcello: WIEL-MARIN 2007, 

pp. 131-132, ig. 77).
12 Nel santuario di Altino gli skyphoi costituiscono più della metà delle attestazioni (BONOMI 2009, p. 168).
13 CAPUIS 1993, p. 204.
14 BONOMI 2003a, p. 51; BONOMI 2003b, p. 142.
15 BRACCESI, VERONESE, 2006, p. 105; BONOMI 2003a, p. 51.
16 BONOMI 2003b, pp. 143-144.
17 Padova IG 357900 (BONOMI 2005, p. 76), IG 357901 (entrambi in WIEL-MARIN c.s. b); Este IG 39933 (WIEL-

MARIN c.s. b); San Basilio IG 45575-45576, IG 45578, IG 45579 (tutti in WIEL-MARIN c.s. b); Oppeano IG 87309, IG 

87321 (entrambi in WIEL-MARIN c.s. b).
18 Padova IG 357902 (BONOMI 2005, p. 77), IG 357903, IG 357904, IG 360189 (tutti in WIEL-MARIN c.s. b); 

Oppeano IG 87280 (GAMBA 1986, n. 26; WIEL-MARIN c.s. b).
19 Este IG MNA 32425 (GAMBA 1986, n. 3), IG MNA 39865, IG MNA 39937 (tutti in WIEL-MARIN c.s. b); Oppe-

ano IG 87281 (GAMBA 1986, n. 24; WIEL-MARIN c.s. b); Castelrotto IG 87261, IG 87262, IG 87270 (GAMBA 1986, 

nn. 27-28, 31; WIEL-MARIN c.s. a; WIEL-MARIN c.s. b); San Cassiano di Crespino senza inv. (PERETTO, VALLICELLI, 

WIEL-MARIN 2002, ig. 14c).





Innanzi tutto vorrei ringraziare gli amici organizzatori del convegno che si sta per chiudere 
per aver voluto aidarmi la presidenza della seduta conclusiva. Noi partecipanti abbiamo 
trascorso due giorni in cui abbiamo ascoltato messe a punto, puntualizzazioni, contributi 
originali, progetti di indagini future sul Veneto nell’antichità, che segnano una svolta proicua 
nello speciico ambito di studi. La manifestazione è stata dedicata a Giulia Fogolari e il  ‘suo 
repertorio … prediletto e gustosissimo’  nella ricorrenza del primo decennio della Sua scomparsa 
e ha visto riuniti e impegnati nei lavori colleghi, allievi, cooperatori, amici che, partendo o 
stimolati dalla Sua attività e dai Suoi scritti, hanno rivisitato vecchie questioni sul Veneto antico 
o ne hanno proposte di nuove. Ne è venuta fuori anche una delineazione più deinita e più 
precisa della igura della Studiosa. Proprio per ciò non sarà inopportuno richiamare, ovviamente 
per sommi capi, alcuni dati e alcuni episodi-chiave della Sua vita e della Sua carriera, compresi 
tra gli ultimi anni Trenta e la ine del secolo XX e fortemente legati all’esplorazione e alla ricerca 
sulla civiltà del Veneto nell’antichità. Grazie al Suo operato, Lei rientra a pieno titolo in un ilone 
glorioso di studiosi, rappresentato da personaggi di spicco, come – per fare qualche nome – A. 
Prosdocimi, A. Alfonsi, G. Ghirardini, A. Callegari, i quali tra gli ultimi decenni del secolo XIX e 
i primi del secolo successivo hanno messo in luce e pubblicato necropoli e santuari dell’area 
veneta, hanno proposto classiicazioni e hanno tentato le prime esegesi della civiltà di questa 
area, a quei tempi denominata civiltà atestina, secondo una consuetudine invalsa in ambito 
pre e protostorico di denominare una civiltà dal nome del sito in cui erano state efettuate 
le scoperte: nella fattispecie civiltà atestina da Ateste (Este). Oggi il quadro è cambiato, alle 
testimonianze di Este si sono aiancate quelle non meno eloquenti di altri siti della regione, 
primo fra tutti Padova (per un uno sguardo d’insieme si veda il catalogo della mostra Padova 
Preromana 1976), per cui anche la vecchia denominazione viene regolarmente sostituita 
con quella storicamente più corretta di civiltà del Veneto antico. A questo rinnovamento e 
aggiornamento, come preciserò subito, molto ha contribuito Giulia Fogolari.

Diversi e incisivi sono i ruoli che Lei fortunatamente ha ricoperto nell’Amministrazione 
dei Beni Culturali, nell’Università, nelle Accademie: ispettrice, soprintendente, docente di 
Etruscologia e Antichità Italiche nelle università di Trieste e di Padova, socio di accademie 
prestigiose. Il Suo attaccamento al lavoro e la iducia nell’allargamento delle nostre conoscenze 
raggiungibile con i risultati del lavoro, le quali comportano una concreta promozione scientiica 
e culturale e un progresso della società civile, hanno rappresentato un modello per quanti Le 
sono stati vicini, dai collaboratori agli allievi. Ad essi Lei ha saputo e voluto suggerire temi di 
ricerca che sono valsi non solo ad ampliare e approfondire i Suoi interessi, ma a proporre un 
panorama articolato e ricco del Veneto preromano: un campo di studi oggi coltivato da studiosi 
veneti, italiani, transalpini. Le operazioni svolte da Lei direttamente o promosse da Lei, tutte 
meritorie, si sono realizzate in molteplici settori: scavi, restauri di materiali e di siti archeologici, 
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ricomposizioni di contesti tombali, catalogazione e riproduzione graica di reperti, campagne 
fotograiche, fondazione di nuovi musei e riorganizzazione di musei esistenti, guide e cataloghi 
degli stessi, mostre, seminari, convegni, pubblicazioni relative a pezzi o problemi particolari o a 
quadri d’insieme del Veneto nell’antichità. Stando così le cose, l’istituzione in dal 2002 da parte 
della Regione Veneto di un Premio, intitolato a Giulia Fogolari e destinato a giovani studiosi di 
antichità del Veneto, è un giusto riconoscimento all’opera della Studiosa con il chiaro auspicio 
che la Sua attività trovi continuatori: iniziativa andata a buon ine, dal momento che molti 
giovani studiosi, che negli anni passati sono risultati vincitori del premio, oggi occupano posti 
di primo piano come funzionari nell’Amministrazione dei Beni Culturali.

Il fatto che il nostro convegno abbia avuto luogo a Este e ad Adria non è un caso, bensì una 
scelta meditata e circostanziata. I due centri suddetti sono, nell’ambito del Veneto preromano, 
quelli su cui Giulia Fogolari ha concentrato molto di più la Sua attenzione. I musei archeologici 
dei due centri e le ricerche da Lei condotte sulle loro testimonianze costituiscono oggi 
acquisizioni di notevole portata storica e una solida piattaforma per nuovi obiettivi.

Le dichiarazioni che ho esposte non sono novità, anzi sono notizie arcinote all’uditorio 
presente in sala, fra l’altro ribadite e bene illustrate in apertura del convegno da Anna Maria 
Chieco Bianchi, che è stata uno dei successori di Giulia Fogolari nella carica di soprintendente 
archeologo del Veneto, e da Irene Favaretto. Ma si tratta – mi permetto di aggiungere – di 
un richiamo necessario per capire lo spirito che ha presieduto all’organizzazione del nostro 
incontro e l’intento di fondo dei vari relatori. Per comprensibili motivi di tempo non posso 
ritornare sulle singole comunicazioni, che sono state anche commentate proicuamente nel 
corso della discussione seguita alla presentazione, ma mi sembra opportuno sottolineare 
che queste hanno riguardato un’area che va dall’Alto Adige all’Istria attraverso il Veneto e il 
Friuli e che comprende un arco cronologico che va dagli anni che precedono il 1000 a.C. ai 
primi secoli d.C., e cioè il medesimo arco spaziale e temporale in cui sono stati incentrati gli 
interessi di studio di Giulia Fogolari. Non solo, ma quasi tutti i temi trattati erano stati in parte 
già afrontati o introdotti dalla Nostra nelle Sue ricerche sul terreno o speculative. La situazione 
è decisamente chiara.

Giulia Fogolari ha sempre tenuto presente nella ricostruzione del quadro storico-culturale 
del Veneto antico l’apporto delle testimonianze dell’età del bronzo. La questione è stata 
afrontata alla luce di vecchi e nuovi dati nelle comunicazioni di G. Leonardi, di E. Bianchin 
Citton.

Un settore di studio al quale Giulia Fogolari ha dato un notevole impulso è stato quello 
dell’arte delle situle, un settore rappresentativo e qualiicante della civiltà del Veneto antico, 
che ebbe un grande lancio con la mostra omonima inaugurata a Padova nel 1961 e replicata 
a Lubiana e Vienna, una mostra che ebbe nella Studiosa la vera protagonista in quanto 
curatrice dell’esposizione e del relativo catalogo (Mostra dell’arte delle situle dal Po al Danubio, 
Firenze 1961). La documentazione esposta era solo in parte nota e su di essa si conoscevano 
anche buoni contributi, ma per la prima volta fu raccolta in un’opera organica e analizzata 
sistematicamente con un apprezzabile allargamento delle nostre conoscenze; di conseguenza, 
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da allora divenne lo stimolo per un rinnovato interesse sull’argomento introducendo il 
problema nella letteratura archeologica internazionale. Il catalogo con i saggi introduttivi e le 
schede è ancora attualmente una base di partenza e un punto di riferimento per quanti devono 
occuparsi, oltre che speciicamente dell’arte delle situle, dei rapporti commerciali e culturali 
tra mondo veneto e i mondi etrusco, ellenico, vicino-orientale, transalpino. Questa tematica 
è stata ripresa, beninteso con gli elementi di giudizio di cui si può disporre oggigiorno, nelle 
comunicazioni tenute da L. Capuis, A. M. Chieco Bianchi, P. Cassola Guida, S. Vitri, M. Guštin, M. 
Gamba, G. Gambacurta, A. Ruta Seraini.

Le rappresentazioni delle suddette situle hanno consentito di impostare in termini concreti 
il problema delle relazioni a livello iconograico tra mondo veneto e mondo etrusco e, inoltre, 
di passare dall’ambito igurativo alle relazioni culturali e alla mobilità etnico-geograica. Anche 
questo tema è stato oggetto di buoni contributi, pubblicati dopo la suddetta mostra, e in 
occasione del convegno è stato riafrontato con nuove considerazioni nella comunicazione 
di G. Sassatelli.

All’ambito iconograico, un problema particolarmente delicato in aree cosiddette periferiche 
in quanto l’opera igurata presuppone il più delle volte una componente locale coniugata con 
una allotria, si riferiscono le comunicazioni di F. Marzatico, L. Dal Ri, G. Ciurletti. G. Gorini, A. De 
Guio.

Le aree santuariali con i relativi culti e riti hanno costituito un altro campo di interesse di 
Giulia Fogolari, che nel convegno è stato riproposto nelle comunicazioni di A. Marinetti, A. L. 
Prosdocimi, M. Tirelli, M. Rigoni.

 I compiti di una soprintendenza archeologica sono ampi, vanno dalla preistoria alla 
romanità e Giulia Fogolari, benché il Suo campo preferito fosse la protostoria del Veneto, in 
quanto soprintendente si è occupata di antichità romane della regione di Sua giurisdizione 
non (sol)tanto per dovere di uicio, ma spinta dal desiderio di conoscere a fondo i problemi 
del territorio di questa regione e, pertanto, con lo zelo consueto con cui si dedicava al lavoro di 
ricerca. Le realizzazioni museali e gli interventi di scavo - per citare qualche caso - di Aquileia, 
di Altino, di Torcello, ne sono esempi eloquenti. Non poche sono state le comunicazioni di 
argomento romano, che si sono rifatte a questo ambito di interessi (E. Di Filippo Balestrazzi, P. 
Croce da Villa, E. F. Ghedini, G. Cavalieri Manasse, P. Zanovello, G. Rosada).

In conclusione, credo che ci saluteremo compiaciuti di avere tributato con la nostra presenza 
un’espressione di gratitudine e di afetto a Giulia Fogolari, proprio perché nei lavori di questi 
giorni abbiamo seguito, senza dubbio con elementi nuovi, direttrici che Lei aveva aperte e che 
a distanza di alcuni decenni sono rimaste linee-guida nelle indagini sul Veneto nell’antichità. 
Noi tutti abbiamo imparato, con il pensiero rivolto alla Studiosa che con competenza e 
applicazione non comuni ci ha portati all’acquisizione di fatti e di idee che saranno patrimonio 
non solo di chi ha partecipato al convegno, ma più in generale della comunità scientiica alla 
quale apparteniamo.

Giovannangelo Camporeale
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aBBrevIazIoNI

aaad antichità altoadriatiche
acl archeologia classica
aGI archivio Glottologico Italiano
aIoN annali dell’Istituto universitario orientale di Napoli 
aJa american Journal of archaeology
aKorrBl archäologisches Korrespondenzblatt
aqN aquileia Nostra
attiIIPP atti della…riunione scientiica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria
attiIstvenetossLLaa atti dell’Istituto veneto di scienze, Lettere ed arti
attiMemaccPatssLLaa atti e Memorie dell’accademia Patavina di scienze, Lettere ed arti 
attiMemaccverona atti e Memorie dell’accademia di agricoltura, scienze e Lettere di verona
attiMuscivtrieste atti dei civici Musei di storia e arte di trieste
av archeologia veneta
aves arheološki vestnik
Bda Bollettino d’arte
BollMuscivstNatver Bollettino del Museo civico di storia Naturale di verona
BPI Bullettino di Paletnologia italiana
ds dareMBerG h., saGLIo edM., Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines
eaa enciclopedia dell’arte antica classica e orientale
har histria archaeologica
LIMc Lexicon Iconographicum Mythologiae classicae 
MaL Monumenti antichi dell’accademia dei Lincei
Nsc Notizie degli scavi
PBF Prähistorische Bronzefunde
PP La Parola del Passato
Preistalp Preistoria alpina
Qdav Quaderni di archeologia del veneto
ra revue archéologique
rda rivista di archeologia
rendLinc atti dell’accademia Nazionale dei Lincei. rendiconti
rIasa rivista dell’Istituto di archeologia e storia dell’arte 
rscPr rivista di scienze Preistoriche
stetr studi etruschi
sttrentscstor studi trentini di scienze storiche

aBBoNdaNza 2008 = aBBoNdaNza L., Filostrato Maggiore. Immagini, torino 2008.
adaM 1996 = adaM a.-M., Le ibule di tipo celtico nel Trentino, Trento 1996.
ADAM et alii 1982 = ADAM A.- M., CàSSoLA GUIDA P., MoRETTI M., VITRI S., Insediamento protostorico (scavi 1980-81). 

Pozzuolo del Friuli (Udine), Relazioni della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, archeologici, 
artistici e storici del Friuli Venezia Giulia, 1, 1982, pp. 47-67.

ADAMo MUSCETToLA 2000 = ADAMo MUSCETToLA S., Ritratto e società ad Ercolano, in Gli antichi Ercolanesi. Antropo-
logia, Società, Economia, Guida alla Mostra, a cura di PAGANo M., Napoli 2000, pp. 97-115.

Adige ridente 1998 = …”presso l’Adige ridente”. Recenti rinvenimenti archeologici da Este a Montagnana, a cura di BIANChIN 
CITToN E., GAMBACURTA G., RUTA SERAFINI A., Catalogo della Mostra, Padova 1998.
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Aemilia 2000 = Aemilia. La cultura romana in Emilia Romagna dal III secolo a.C. all’età costantiniana, catalogo della Mostra, 
a cura di MarINI caLvaNI M., venezia 2000.

aGrIcoLa 1550 = aGrIcoLa G., de re metallica libri XII, Berlino 2004.
akeo 2002 = akeo. I tempi della scrittura. Veneti antichi. Alfabeti e documenti, catalogo della Mostra, cornuda (tv) 2002.
aLBertI 2011 = aLBertI a., Coppia di pendagli in bronzo antropo-zoomori, in Grandi vie 2011, p. 581, 5.33. 
aLFÖLdI 1960 = aLFÖLdI a., Diana nemorensis, in aJa, 1960, pp. 137-144.
aLFÖLdY 1980 = aLFÖLdY G., Beiträge zur Prosopographie von Concordia, in aqN, LI, 1980, coll. 257-328.
altnoi 2009 = altnoi. Il santuario altinate: strutture del sacro a confronto e i luoghi di culto lungo la via Annia, atti del con-

vegno (venezia 2006), a cura di crescI MarroNe G., tIreLLI M., roma 2009.
aMadIo 1987 = aMadIo a.a., Ritratto di Vespasiano, in Museo Nazionale Romano. Le sculture, I, 9, parte I, a cura di GIu-

LIANo A., Roma 1987, pp. 184-187; 192-193, R142, R145. 
AMoRoSo 1885 = AMoRoSo A., I castellieri istriani e la necropoli di Vermo presso Pisino, in “Atti e Memorie della Società 

Istriana”, I, pp. 53-74.
AMoRoSo 1889 = AMoRoSo A., Le necropoli preistoriche dei Pizzughi, in “Atti e Memorie della Società Istriana”, V, pp. 

225-261.

ANATI 1975 = ANATI E., Evoluzione e stile nell’arte rupestre camuna, Capo di Ponte (BS) 1975. 
ANNIBALETTo 2010 = ANNIBALETTo M., Il paesaggio suburbano di Iulia Concordia, Rubano (PD) 2010.
ANSoN 1910-16 = ANSoN L., Numismata graeca: Greek coin-types classiied for immediate identiication, London 1910-

1916. 
APPLER 2006 = APPLER h., Ein frühlatènezeitliches Schmuckdepot vom Volderberg, Gem. Volders, Tirol, in “Tiroler hei-

matblätter”, 1, 2006, pp. 12-14.
Arazzi della Basilica di San Marco 1999 = Arazzi della Basilica di San Marco, a cura di DoLCINI L., DAVANZo PoLI D., VIo 

E., Venezia-Milano 1999.
ARCà 2005 = ARCà A., Rappresentazioni agricole e scene di aratura nell’arte rupestre della Valcamonica e del Monte Bego, in 

“Bulletin d’Études Préhistoriques et Archéologiques Alpines”, XVI, 2005, pp. 77-93.
ARCà 2011 = ARCà A., Sovrapposizioni e associazioni nello studio e negli studi di arte rupestre della Valcamonica e dell’arco 

alpino, in “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 19, 2011, pp. 101-116.
Archeologia del legno 1988 = Archeologia del legno, Catalogo della Mostra, a cura di PERINI R., Trento 1988.
Archeologia nelle Marche 2003 = Archeologia nelle Marche. Dalla preistoria all’età antica, a cura di LUNI M., Firenze 2003.
ARNhEIM 1962 = ARNhEIM R., Arte e percezione visiva, Milano 1962.
ARSLAN 2007 = ARSLAN E., Il tesoro di dracme padane di Manerbio, in Manerbio 2007, pp. 37-39.
Arte situle 1961 = Arte delle situle dal Po al Danubio, Catalogo della Mostra, Firenze 1961.
ASCARI RACCAGNI 2003-2004 = ASCARI RACCAGNI C., La ceramica attica completamente verniciata della collezione Boc-

chi di Adria, tesi di laurea in Etruscologia e antichità italiche, Università degli Studi di Ferrara, a.a. 2003-2004.
ASPES 1987 = ASPES A., Ca’ Nova di Cavaion, in Prima della storia. Inediti di 10 anni di ricerche a Verona, Catalogo della 

Mostra, a cura di ASPES A., SALZANI L., Verona 1987.
ASPES, FASANI 1967-1968 = ASPES A., FASANI L., La stazione di Bor di Pacengo e la media età del bronzo nell’aniteatro 

morenico del Garda, in AttiMemAccVerona, serie VI, XIX, 1967-1968, pp. 1-44.
ASPES, PARoLoTTI 1983 = ASPES A, PARoLoTTI M., Ca’ Nova (Cavaion-Verona), BollMusCivStNatVer, X, 1983, pp. 514-515.
Atlante Trevigiano 2011 = Atlante Trevigiano e iconograie di città e territorio dal XV al XX secolo, a cura di RoSSI M., Treviso 

2011.
AVI-YoNAh 1954 = AVI-YoNAh M. The Madaba Mosaic Map with Introduction and Commentary, Jerusalem 1954.
BACCI, GAMBACURTA, MARCASSA, SChIAVo 2011 = BACCI N., GAMBACURTA G., MARCASSA P., SChIAVo A., Veriiche 

archeologiche sul tratto della via Annia in località Pontinovi ad Adria, in Via Annia II. Adria, Padova, Altino, Con-
cordia, Aquileia. Progetto di recupero e valorizzazione di una antica strada romana, Atti della giornata di studio 
(Padova 2010), a cura di VERoNESE F., Padova 2011, pp. 173-192.

BACCI, MARCASSA, MIChELINI, PERSIChETTI 2012 = BACCI N., MARCASSA P., MIChELINI P., PERSIChETTI A., Adria (RO), 
Realizzazione di una nuova palazzina servizi all’interno del complesso ospedaliero “Santa Maria Regina degli 
angeli”. Indagini archeologiche preventive (novembre 2010-maggio 2011), Soprintendenza per i Beni Arche-
ologici del Veneto, relazione tecnico-scientiica, Padova 2012. 

BAChER 1905 = BAChER J., Die deutsche Spachinsel Lusern. Geschichte, Lebensverhältnisse, Sitten, Gebräuche, Volksglaube, 



353

Sagen, Märchen, Volkerzählungen und Schwänke, Mundart und Wortbestand, Innsbruck 1905. 
BačIĆ 1957 = BAČIĆ B., Ilirsko žarno groblje u Kaštelu kod Buja, in “Jadranski zbornik”, 2, 1957, pp. 381-432.

BAČIĆ 1958 = BAČIĆ B., Novi ilirski žarni grobovi u Puli, in “Jadranski zbornik”, 3, 1958, pp. 315-322.

BAGGIO c.s. = BAGGIO M., Il ratto di Proserpina nelle Metamorfosi di Ovidio: tra racconto e immagini, in GHEDINI, COLPO c.s. 
BAGGIO BERNARDONI 1992 = BAGGIO BERNARDONI E., Este romana. Impianto urbano, santuari, necropopli, in Este antica 

1992, pp. 304-355.
BAGGIO BERNARDONI 2002 = BAGGIO BERNARDONI E., Il santuario sud-orientale. Le indagini recenti, in Este preromana 

2002, pp. 276-280.
BAGNASCO GIANNI 1999 = BAGNASCO GIANNI G., L’harpax come corona di luce, in Κοινά. Miscellanea di studi archeologici 

in onore di Piero Orlandini, a cura di CASTOLDI M., Milano 1999, pp. 123-142.
BAGOLINI 1978 = BAGOLINI B., Le manifestazioni artistiche dai cacciatori–raccoglitori al sorgere della metallurgia, in L’arte 

preistorica nell’Italia settentrionale dalle origini alla civiltà paleoveneta, Catalogo della Mostra, a cura di ASPES 
A., Verona 1978, pp. 21-26.

BAGOLINI 1980 = BAGOLINI B., Il Trentino nella preistoria del mondo alpino, Trento 1980.
BAGOLINI 1981 = BAGOLINI B. (a cura di), Il Neolitico e l’Età del Rame. Ricerca a Spilamberto e S.Cesario, Vignola 1981. 
BAGOLINI 1983 = BAGOLINI B., Aspetti dell’Età del Rame nelle regioni padane e alpine, in “Natura Alpina”, XIV, 2, 1983, pp. 

17-30.
BAIONI 2000 = BAIONI M., La necropoli dell’Antica età del Bronzo di Sorbara (Asola-MN), in “Quaderni di Archeologia del 

Mantovano”, 2, 2000, pp. 41-90.
BALDINI CORNACCHIONE, BuSON 2010 = BALDINI CORNACCHIONE C., BuSON S. Osservazioni tecnologiche sulle lamine, 

in CAPuIS, CHIECO BIANCHI 2010, pp. 55-65.
BALISTA et alii 1988 = BALISTA C., BELLuZZO G., CHELIDONIO G., D’ALESSANDRO M., LEONARDI G., RIZZETTO G., SAL-

ZANI L., Prime indagini archeologiche, geoarcheologiche e paleoambientali a Ca’ Nove di Cavaion Veronese, in 
QdAV, IV, 1988, pp. 203-229.

BALISTA, GAMBACuRTA, RuTA SERAFINI 2002 = BALISTA C., GAMBACuRTA G., RuTA SERAFINI A., Sviluppi di urbanistica 
atestina in Este preromana 2002, pp. 104-121.

BALISTA, RuTA SERAFINI 2008 = BALISTA C., RuTA SERAFINI A. 2008, Spazi urbani e spazi sacri a Este, in Veneti antichi 
2008, pp. 79-100.

BANDELLI 2009 = BANDELLI G., Note sulla categoria di romanizzazione con riferimento alla Venetia e all’Histria, in CuSCI-
TO 2009, pp. 29-69.

BARTOLONI 2000 = BARTOLONI G., La guerra e la caccia, in Principi etruschi 2000, pp. 225-229.
BASSIGNANO 1981 = BASSIGNANO M.S., Il municipio patavino, in Padova antica 1981, pp. 191-227.
BATTAGLIA 1943 = BATTAGLIA R., La palaitta del lago di Ledro nel Trentino, in “Memorie del Museo di Storia Naturale della 

Venezia tridentina”, IX, vol. VII, 1943.
BEARZOT 2004 = BEARZOT C., I Celti in Illiria. A proposito del Frg. 40 di Teopompo, in Dall’Adriatico al Danubio. L’Illirico 

nell’età greca e romana, Atti del Convegno (Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2003), Pisa 2004, pp. 63-78.
BELEMMI, SALZANI, SQuARANTI 1997 = BELEMMI B., SALZANI L., SQuARANTI G. (a cura di), Povegliano: l’abitato dell’Età 

del Bronzo della Muraiola, Villafranca 1997.
BELLO 2006 = BELLO T., Storie di conine dell’Alpe Vicentine: da Recoaro al Monte Grappa, Vicenza 2006.
BELLOTTO 1978 = BELLOTTO A., I Racconti di Luserna, Vicenza 1978.
van BERG, CAuWE 1995 = van BERG P.L., CAuWE N., Figures mégalitiques: histoire, style et sens, in “Notizie Archeologiche 

Bergomensi”, III, 1995, pp. 21-60.
BERGONZI et alii 1981 = BERGONZI G., BOIARDI A., PASCuCCI P., RENZI T., Este. Le necropoli, in Necropoli e usi funerari 

nell’età del ferro, Bari 1981, pp. 95-103.
BERMOND MONTANARI 1987 = BERMOND MONTANARI G., L’arte delle situle, in La formazione della città in Emilia Roma-

gna II, Catalogo della Mostra, Bologna 1987, pp. 67-70.
BERNABÒ BREA, CuLTRARO 2012 = BERNABÒ BREA M., CuLTRARO M., La statuetta femminile di Vicofertile (PR) nel 

contesto neolitico italiano e transadriatico: confronti tipologici e signiicati simbolici, in PreistAlp, 46, I, 2012, pp. 
185-193.

BERSANI 2012 = BERSANI M., La igurina ornitomorfa di Sottocastello a Civezzano (Trento): una nuova testimonianza della 
cultura villanoviana in area atesina, in PreistAlp, 46, II, 2012, pp. 375-377.



354

BERTOLINI 1878 = BERTOLINI D., Concordia- Sagittaria, in NSc, 1878, pp. 281-290.
BERTOLINI 1880 = BERTOLINI D., Concordia-Sagittaria, in NSc, 1880, pp. 411-437.
BERTOLINI 1882 = BERTOLINI D., Concordia, in NSc, 1882, pp. 425-432.
BERTONE, FOZZATI 2004 = BERTONE A., FOZZATI L. (a cura di), La civiltà del Viverone, Biella 2004.
BESCHI 1980 = BESCHI L., Le arti plastiche, in Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, pp. 353-383.
BETIĆ 2003 = BETIĆ A., La necropoli dei Pizzughi. Scavi Marchesetti (1904-1906; 1908-1909; 1913), tesi di laurea in Etrusco-

logia e Archeologia Italica, università degli Studi di Trieste, a.a. 2002/2003.
BETIĆ 2005 = BETIĆ A., La necropoli dei Pizzughi. Scavi Marchesetti (1904-1906, 1908-1909, 1913), in Carlo Marchesetti e i ca-

stellieri 1903-2003, Atti del Congresso di Studi (14-15 novembre 2003), a cura di BANDELLI G., MONTAGNARI 
KOKELJ E, Trieste 2005, pp. 591-612.

BIANCHI BANDINELLI, GIuLIANO 1974 = BIANCHI BANDINELLI R., GIuLIANO A., Etrusker und Italiker vor der römischen 
Herrschaft. Die Kunst Italiens von der Frühgeschichte bis zum Bundesgenossenkrieg, München 1974.

BIANCHIN CITTON 1998 = BIANCHIN CITTON E. (a cura di), Montagnana tra Bronzo inale e prima età del ferro, in Adige 
ridente 1998, pp. 233-446.

BIANCHIN CITTON 2002 = BIANCHIN CITTON E., Le origini di Este: da comunità di villaggio a centro veneto, in Este prero-
mana 2002, pp. 89-103.

BIANCHIN CITTON, DE MIN 1990 = BIANCHIN CITTON E., DE MIN M., Il Museo Archeologico e il lapidario di Montagnana, 
Padova 1990.

BIANCHIN CITTON, MALNATI 2001 = BIANCHIN CITTON E., MALNATI L., Reperti bronzei protostorici dai iumi veneti: 
oferte votive, contesti funerari o ripostigli?, in Orizzonti del sacro 2001, pp. 197-223.

BIETTI SESTIERI 1976 = BIETTI SESTIERI A.M., Rivoli Veronese, in 3000 anni fa a Verona, Catalogo della Mostra, Verona 
1976, pp. 103-110.

BINAGHI, ROCCA 1999 = BINAGHI M.A., ROCCA G., L’iscrizione, Sesto Calende (VA), Loc. Presualdo, in StEtr, LXIII, 1997 
[1999], pp. 443-447.

BIuCCHI 1980 = BIuCCHI C., I fondatori mitici dell’unità macedone sulle monete tribali, in “Quaderni Ticinesi di Numisma-
tica e Antichità Classiche”, IX, 1980, pp. 25-36.

BLANCHÈRE 1890 = BLANCHÈRE (de LA) R., La mosaique d’Hadrumetum, Collection du Musée Alaoui, 1ère série, Tunis 
1890.

BOCCHI 1879 = BOCCHI F., Adria, in Nsc, 1879, pp. 88-104, 212-224.
BOIARDI 1983 = BOIARDI A., S. Lucia. La necropoli. Cronologia e rito, in Preistoria del Caput Adriae, udine 1983, pp.164-187.
BONDINI 2004a = BONDINI A., Este, necropoli Capodaglio: assetto topograico e sistemazione monumentale, in “Orizzonti”, 

V, 2004, pp. 1-17.
BONDINI 2004b = BONDINI A., Un frammento di laminetta igurata da Montebello Vicentino, in “Studi e Ricerche – Asso-

ciazione Amici del Museo – Museo Civico «G. Zannato»”, 11, 2004, pp. 45-54.
BONDINI 2005 = BONDINI A., Le necropoli di Este tra IV e II sec. a.C.: i corredi dello scavo 2001/2002 in Via Versori (ex fondo 

Capodaglio), in “Ocnus”, 13, 2005, pp 45-87.
BONDINI 2006 = BONDINI A., I corredi funerari tra IV e II secolo a.C. in Veneto: problemi e metodi della ricerca, in “Ocnus”, 14, 

2006, pp. 257-264.
BONDINI 2010 = BONDINI A., La documentazione funeraria in Veneto tra l’età gallica e la romanizzazione, in “Revista d’Ar-

queologia de Ponent”, 20, 2010, pp. 9-26.
BONDINI c.s. = BONDINI A., Il “IV Periodo atestino”: i corredi funerari di Este e dell’area euganea tra IV e II secolo a.C., in “Pa-

dusa”, XLIX, 2013 c.s.
BONFANTE 1984a = BONFANTE L., Human Sacriice on an Etruscan Funerary Urn, in AJA, 88, 1984, pp. 531-539.
BONFANTE 1984b = BONFANTE L., Un’urna chiusina con “têtes coupées”a New York, in Studi di antichità in onore di Gugliel-

mo Maetzke, I, Roma 1984, pp. 143-150.
BONINI 2010 = BONINI P., Una strada al bivio: via Annia o “Emilia Altinate” tra Padova e il Po, in Viam Anniam 2010, pp. 

89-102.
BONOMI 1987a = BONOMI S., La ceramica greca di Adria, in Etruschi a nord del Po 1987, pp. 67-83.
BONOMI 1987b = BONOMI S., Importazioni di ceramica attica nel Veneto, in Etruschi a nord del Po 1987, pp. 136-141.
BONOMI 1997 = BONOMI S., in BONOMI S., BELLINTANI P., TAMASSIA K., TRENTIN N., Adria. Aggiornamento sui rinvenimen-

ti archeologici nell’area dell’azienda ospedaliera, in “Padusa”, 31, n.s., 1997, pp. 41-91.



355

BONOMI 2002 = BONOMI S., Cavalli da corsa nel Veneto antico, Adria 2002.
BONOMI 2003a = BONOMI S., Ceramica attica ad Adria (Rovigo): usi funerari ed usi domestici tra VI e V sec. a.C., in SCH-

MALTZ B., SÖLDNER M. (a cura di), Griechische Keramik im Kulturellen Kontext, Atti del Convegno (Kiel 2001), 
Paderborn 2003, pp. 49-54.

BONOMI 2003b = BONOMI S., Recenti rinvenimenti archeologici nell’Alto Adriatico tra ine VII e IV sec. a.C.: nuovi dati, in 
L’Archeologia dell’Adriatico dalla Preistoria al Medioevo, Atti del Convegno (Ravenna 2001), Bologna 2003, pp. 
140-145.

BONOMI 2003c = BONOMI S., I Veneti tra Greci ed Etruschi (V secolo a.C.), in Veneti dai bei cavalli 2003, pp. 67-70.
BONOMI 2003d = BONOMI S., Adrias, Atria, in Luoghi e tradizioni d’Italia. Veneto I, Roma 2003, pp. 455-461.
BONOMI 2005 = BONOMI S., Le importazioni di ceramica attica a Padova, in Città invisibile 2005, pp. 76-77.
BONOMI 2009 = BONOMI S., La ceramica attica di importazione, in Altnoi 2009, pp. 168-169.
BONOMI, MALACRINO 2009 = BONOMI S., MALACRINO C., Altino e Lova di Campagna Lupia: confronti e riferimenti, in 

Altnoi 2009, pp. 229-246.
BONOMI, ROBINO 2007 = BONOMI S., ROBINO M.T.A., Adria fra Etruschi e Romani, in Forme e tempi 2007, pp. 85-90.
BORRELLI VLAD, FOGOLARI, GuIDI TONIATO 1977 = BORRELLI VLAD L., FOGOLARI G., GuIDI TONIATO A., Il problema 

stilistico dei cavalli di S. Marco, in Cavalli di San Marco 1977, pp. 27-57.
BORTOLIN 2011= BORTOLIN R., Catalogo degli ‘spolia concordiesi’ in PETTENÒ E., RINALDI F. Memorie dal passato di Iulia 

Concordia. Un percorso attraverso le forme del riuso e del reimpiego dell’antico, Rubano (PD) 2011, pp. 85-137.
BORZAGA 2008 = BORZAGA G., Leggende del Trentino. Magici personaggi di valli e boschi, Trento 2008.
BOSIO 1983 = BOSIO L., La Tabula Peutingeriana. Una descrizione pittorica del mondo antico, Rimini 1983.
BOuLOuMIÉ 1976 = BOuLOuMIÉ B., Le cistes a cordons trouvées en Gaule (Belgique, France, Suisse), in “Gallia”, 34, 1976, 

pp. 1-30.
BOuRDIEu 1972 = BOuRDIEu P., Esquisse d’une théorie de la pratique, Droz, Genève, 1972.
BOVOLATO 2005-2006 = BOVOLATO C., Frontiers and boundaries. Il caso-studio di Passo Vezzena, tesi di laurea, università 

degli Studi di Padova, a.a. 2005/2006.
BOŽIČ 2012 = BOŽIČ D., Vojščak na Vačah poplačal ves trud, in “Slovenske novice”, 25.9.2012 (www.slovenskenovice.si). 
BRACCESI, VERONESE 2006 = BRACCESI L., VERONESE F., Ceramica attica e commerci Greci dal Timavo al Po, in GIuDICE 

F., PANVINI R. (a cura di), Il greco, il barbaro e la ceramica attica. Immaginario del diverso, processi di scambio e 
autorappresentazione degli indigeni, Atti del Convegno (2001), vol. 3, Roma 2006, pp. 99-110.

BROGLIO 2005 = BROGLIO A., I dipinti aurignaziani della grotta di Fumane, in BROGLIO, DALMERI 2005, pp. 57-59.
BROGLIO et alii 2005 = BROGLIO A., GIACOBINI G., TAGLIACOZZO A., PERESANI M., BERTOLA S., CILLI C., DE STEFANI M., 

GuRIOLI F., L’abitato aurignaziano, in BROGLIO, DALMERI 2005, pp. 23-37. 
BROGLIO, DALMERI 2005 = BROGLIO A., DALMERI G. (a cura di), Pitture paleolitiche nelle prealpi venete. Grotte di Fumane e 

Riparo Dalmeri, Atti del Simposio (Verona 2003), Verona 2005.
BROGLIO, MONTOYA 2005 = BROGLIO A., MONTOYA C., Les transformations techniques dans l’industrie lithique et l’art 

mobilier de l’epigravettien récent des préalpes de Vénétie, in BROGLIO, DALMERI 2005, pp. 184-187.
BROILO 1980 = BROILO F.M., Iscrizioni lapidarie latine del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro (I a.C. - III d.C.), I, 

Roma 1980.
BROILO 1984 = BROILO F.M., Iscrizioni lapidarie latine del Museo Nazionale Concordiese di Portogruraro (I a.C. - III d.C.), II, 

Roma 1984.
BRuNI 1994 = BRuNI S., L’Etruria tirrenica e il territorio del Delta Po. Appunto su una kotyle da San Basilio di Ariano Polesine, 

in “Padusa”, XXX, 1994, pp. 187-193.
BuCHI 1987 = BuCHI E., Assetto agrario, risorse e attività economiche, in Il Veneto nell’età romana, I, a cura di BuCHI E., 

Verona 1987, pp. 103-184.
BuRKERT 1987 = BuRKERT W., Mito e rituale in Grecia, Roma-Bari 1987.
CACCAMO CALTABIANO 2004 = CACCAMO CALTABIANO M., Il tipo monetale del cavaliere nell’ottica del Lessico Iconogra-

ico Numismatico, in La tradizione iconica come fonte storica. Il ruolo della numismatica negli studi di iconogra-
ia, Atti del I Incontro di studio del Lexicon Iconographicum Numismaticae (Messina, 6-8 marzo 2003), a cura 
di CACCAMO CALTABIANO M., CASTRIZIO D., PuGLISI M., Reggio Calabria 2004, pp. 17-45.

CALAME 1977 = CALAME C., Les choeurs des jeunes illes en Grèce archaïque, I, Morphologie, fonction religeuse et sociale, 
Roma 1977.



356

CALZAVARA CAPuIS 1984 = CALZAVARA CAPuIS L., La zona pedemontana tra Brenta e Piave e il Cadore, in Veneto nell’an-
tichità 1984, pp. 847-866.

CALZAVARA CAPuIS, MARTINI CHIECO BIANCHI, PROSDOCIMI 1978 = CALZAVARA CAPuIS L., MARTINI CHIECO 
BIANCHI A.M., PROSDOCIMI A.L., Due nuovi ciottoloni con iscrizione venetica, in StEtr, XLVI, 1978, pp. 179-203.

CAMERIN 2000 = CAMERIN N. 2000, L’Italia antica: Italia settentrionale, in Carri da guerra e principi etruschi, Catalogo della 
Mostra, a cura di EMILIOZZI A., Roma 2000, pp. 33-44.

CAMPAGNARI, MALNATI 2010 = CAMPAGNARI S., MALNATI L. 2010, “...Equum duci iubet. Hoc decus illi, hoc solamen 
erat; bellis hoc victor abibat” (Eneide X, 859-60), in Cavalieri etruschi 2010, pp. 3-25.

CAMPOREALE 1984 = CAMPOREALE G., La caccia in Etruria, Roma 1984.
Capitolium 2008 = L’area del Capitolium di Verona. Ricerche storiche e archeologiche, a cura di CAVALIERI MANASSE G., 

Verona 2008.
CAPuIS 1993 = CAPuIS L., I Veneti. Società e cultura di un popolo dell’Italia preromana, Milano 1993.
CAPuIS 1998 = CAPuIS L., Dai dischi di Montebelluna al disco di Ponzano: iconograia e iconologia della dea clavigera nel 

Veneto, in QdAV, XVI, 1998, pp. 112-120.
CAPuIS 1999 = CAPuIS L., Gli aspetti del culto: tra continuità e trasformazione, in Vigilia di romanizzazione. Altino e il Veneto 

orientale tra II e I sec. a. C., Atti del Convegno (Venezia, 2-3 dicembre 1997), a cura di CRESCI MARRONE G., 
TIRELLI M., Roma 1999, pp. 153-170.

CAPuIS 2001 = CAPuIS L., L’arte delle situle quarant’anni dopo, in AVes, 52, 2001, pp. 199-205.
CAPuIS 2009 = CAPuIS L., La romanizzaizone del Venetorum Angulus, in CuSCITO 2009, pp. 179-205.
CAPuIS 2011 = CAPuIS L., La ceramica greca, in Altino antica. Dai Veneti a Venezia, a cura di TIRELLI M., Venezia 2011, p. 65.
CAPuIS, CHIECO BIANCHI 1992 = CAPuIS L., CHIECO BIANCHI A.M., Este preromana. Vita e cultura, in Este antica 1992, 

pp. 41-108.
CAPuIS, CHIECO BIANCHI 2004a = CAPuIS L., CHIECO BIANCHI A.M., Vaso a carro ornitomorfo, in Guerrieri 2004, pp. 598-

599.
CAPuIS, CHIECO BIANCHI 2004b = CAPuIS L., CHIECO BIANCHI A.M.,Vaso zoomorfo, in Guerrieri 2004, pp. 623-624. 
CAPuIS, CHIECO BIANCHI 2009 = CAPuIS L., CHIECO BIANCHI A.M., Una nuova lamina igurata dal santuario di Reitia a 

Este, in Etruria e Italia preromana 2009, pp.209-214.
CAPuIS, CHIECO BIANCHI 2010 = CAPuIS L., CHIECO BIANCHI A.M., Le lamine igurate del santuario di Reitia a Este. Fi-

gural verzierte Votivbleche aus dem Reitia-Heiligtum von Este, Studien zu vor- und frühgeschichtlichen Hei-
ligtümern, 6,1, Il santuario di Reitia a Este, 5,1, Mainz am Rhein 2010.

CAPuIS, CHIECO BIANCHI 2012 = CAPuIS L., CHIECO BIANCHI A.M., Gli ex voto a disco dei santuari di Este, in Interpretando 
l’antico. Scritti di archeologia oferti a Maria Bonghi Jovino, a cura di CHIARAMONTE TRERÈ C., BAGNASCO 
GIANNI G., CHIESA F., Milano 2012, pp. 775-787.

CAPuIS, GAMBACuRTA 2001 = CAPuIS L., GAMBACuRTA G., I materiali preromani dal santuario di Altino-località ‘Forna-
ce’: osservazioni preliminari, in Orizzonti del sacro 2001, pp. 61-85.

CAPuIS, GAMBACuRTA, TIRELLI 2009 = CAPuIS L., GAMBACuRTA G., TIRELLI M., Il santuario preromano: dalle strutture 
al culto, in Altnoi 2009, pp. 39-59.

CAPuIS, RuTA SERAFINI 1996 = CAPuIS L., RuTA SERAFINI M., Nuovi Documenti di Arte delle Situle nel Veneto, in Die Osthall-
stattkultur, Atti del Convegno, a cura di ERZSÉBET J., LIPPERT A., Budapest 1996, pp. 37-47.

CAPuIS, RuTA SERAFINI 2002 = CAPuIS L., RuTA SERAFINI M., L’uomo alato, il cavallo, il lupo: tra arte delle situle e racconti 
adriatici, in L’alto e medio Adriatico tra VI e V secolo a.C, Atti del Convegno Internazionale (Adria, 19-21 marzo 
1999), “Padusa”, XXXVIII, 2002, pp. 35-42.

CARANCINI 1975 = CARANCINI G.L., Die Nadeln in Italien. Gli spilloni nell’Italia continentale, PBF, XIII, 2, München 1975.
CARANCINI 2012 = CARANCINI G.L., Aspetti dell’iconograia delle statue-stele e dei massi incisi in Europa tra Eneolitico ed 

antica età del bronzo - Confronti e convergenze con altre fonti archeologiche nell’ambito del bacino del Mediter-
raneo, in PreistAlp, 46, II, 2012, pp. 255-265.

CARANDINI 1997 = CARANDINI A., La nascita di Roma. Dèi, Lari, eroi e uomini all’alba di una civiltà, Torino 1997. 
CARANDINI 2002 = CARANDINI A., Archeologia del mito. Emozione e ragione fra primitivi e moderni, Torino 2002. 
CARRARO 2012 = CARRARO C., Il linguaggio degli animali nell’arte delle situle con particolare riferimento al cervo, in Prei-

stAlp, 46, II, 2012, pp. 333-351.
CASINI 1994 = CASINI S., Il motivo del “rettangolo frangiato”, in Pietre degli dei 1994, pp. 93-96.



357

CASINI, DE MARINIS, FOSSATI 1995 = CASINI S., DE MARINIS R.C., FOSSATI A., Stele e massi incisi della Valcamonica e della 
Valtellina, in “Notizie Archeologiche Bergomensi”, III, 1995, pp. 221-249.

CASINI, FOSSATI 1994 = CASINI S., FOSSATI A., Le stele e i massi incisi della Valcamonica e della Valtellina nell’ambito dell’arco 
alpino, in Pietre degli dei 1994, pp. 59-68.

CàSSOLA GuIDA 1989 = CàSSOLA GuIDA P., Le regioni dell’arco alpino orientale tra età del bronzo ed età del ferro, in Italia 
omnium terrarum parens, Milano 1989, pp. 621-650.

CàSSOLA GuIDA 1994 = CàSSOLA GuIDA P., La protostoria, in Istria. Storia di una regione di frontiera, Brescia 1994.
CàSSOLA GuIDA 1997 = CàSSOLA GuIDA P., Spunti sull’interpretazione dell’“arte delle situle”: la situla della tomba Benve-

nuti 126, in “Ostraka”, 1997, VI, 2, pp. 201-213.
CàSSOLA GuIDA 2011 = CàSSOLA GuIDA P., Dall’alto Adriatico all’Egeo: qualche osservazione sui “dischi solari” della tarda 

età del bronzo, in Kretes Minoidos. Tradizione e identità minoica tra produzione artigianale, pratiche cerimoniali 
e memoria del passato. Studi oferti a V. La Rosa per il suo 70° compleanno, a cura di CARINCI F., CuCuZZA N., 
MILITELLO P., PALIO O., Padova 2011, pp. 439-454.

CàSSOLA GuIDA, BALISTA 2007 = CàSSOLA GuIDA P., BALISTA C., Il castelliere di Gradisca di Spilimbergo (Pordenone): 
scavi 1987-1992, Roma 2007.

Cavalieri etruschi 2010 = Cavalieri etruschi dalle valli al Po. Tra Reno e Panaro, la valle del Samoggia nell’VIII e VII secolo a.C., 
Catalogo della Mostra, a cura di BuRGIO R., CAMPAGNARI S., MALNATI L., Bologna 2010.

CAVALIERI MANASSE 1993 = CAVALIERI MANASSE G., Le mura di Verona, in Mura delle città romane in Lombardia, Atti del 
Convegno (Como 1990), Como 1993, pp. 179-215.

CAVALIERI MANASSE 2008a = CAVALIERI MANASSE G., Gli scavi del complesso capitolino, in Capitolium 2008, pp. 73-152.
CAVALIERI MANASSE 2008b = CAVALIERI MANASSE G., La tipologia architettonica, in Capitolium 2008, pp. 307-326.
CAVALIERI MANASSE 2012 = CAVALIERI MANASSE G., Architettura romana in Cisalpina, in Storia dell’architettura italiana. 

Architettura romana. Le città in Italia, a cura di Von HESBERG H., ZANKER P., Verona 2012, pp. 240-267.
Cavalli di San Marco 1977 = I Cavalli di San Marco, Catalogo della Mostra, Venezia 1977.
CAVALLOTTI BATCHVAROVA 1967 = A. CAVALLOTTI BATCHVAROVA A., Settima campagna di scavo (Ottobre-Novembre 

1964 in Veio (Isola Farnese)-Continuazione degli scavi nella necropoli villanoviana in località “Quattro Fontanili”, 
in NSc, 1967, pp. 171-260.

CELI 1991 = CELI M., The impact of bombs of World War I on the limestone slopes of Monte Grappa, in Proceedings of the 
International Conference on Environmental Changes in Karst Areas (Padua, September 15th - 27th 1991), a 
cura di SAuRO u., BONDESAN A., MENEGHEL M., Quaderni del Dipartimento di Geograia, università degli 
Studi di Padova, Padova 1991, pp. 279-288. 

Celti ed Etruschi 1987 = Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione, Atti del Collo-
quio Internazionale (Bologna 1985), a cura di VITALI D., Bologna 1987.

CESARANO 1988 = CESARANO A.L., Ritratto di Germanico, in Museo Nazionale Romano. Le sculture, I, 9, parte II, a cura di 
GIuLIANO A., Roma 1988, pp. 436-439, R333.

CESTNIK 2009 = CESTNIK V., Željeznodobna nekropola Kaštel kod Buja: analiza pokopa željeznodobne Istre/Iron age necro-
polis Kaštel near Buje: analysis of burial practice in the Iron Age Istria, Monograije i katalozi, Arheološki muzej 
Istre/Monographies and catalogues, Archaeological Museum of Istria, Pula 2009.

CHAuME 2004 = CHAuME B., La place de la France orientale dans le réseau des échanges à longues distances du bronze inal 
au Hallstatt inal, in GuGGISBERG 2004, pp. 79-108.

CHERICI 2008 = CHERICI A., Armati e tombe con armi nella società dell’Etruria Padana: analisi di alcuni monumenti, in Co-
lonizzazione etrusca 2008, pp. 187-246.

CHIECO BIANCHI 1981 = CHIECO BIANCHI A.M., La documentazione archeologica, in Padova antica 1981, pp. 47-73.
CHIECO BIANCHI 1987 = CHIECO BIANCHI A.M., Dati preliminari su nuove tombe di III secolo da Este, in Celti ed Etruschi 

1987, pp. 191-236.
CHIECO BIANCHI 1988 = CHIECO BIANCHI A.M., I Veneti, in Italia. Omnium terrarum alumna, Milano 1988, pp. 337-389.
CHIECO BIANCHI 2002a = CHIECO BIANCHI A.M., Il Museo Nazionale Atestino: dalla nascita al 1985, in 1902-2002. Il Museo 

di Este: passato e futuro, a cura di CHIECO BIANCHI A.M., RuTA SERAFINI A., Treviso 2002, pp. 15-90.
CHIECO BIANCHI 2002b = CHIECO BIANCHI A.M., Le statuette di bronzo dal santuario di Reitia a Este. Scavi 1880-1916 e 

1987-1991. Die Bronzestatuetten aus dem Reitia-Heiligtum von Este, Studien zu vor- und frügeschichtlichen 
Heiligtümern, 3, Il santuario di Reitia a Este, 2, Mainz am Rhein 2002.



358

CIERNY 2008 = CIERNY J., Prähistorische Kupferproduktion in den südlichen Alpen, in “Der Anschnitt”, Beiheft 22.
CIPRIANO, TIRELLI 2009 = CIPRIANO S., TIRELLI M., L’area sacra in età romana, in Altnoi 2009, pp. 61-80.
Città invisibile 2005 = La città invisibile. Padova preromana. Trent’anni di scavi e ricerche, a cura di DE MIN M., GAMBA M., 

GAMBACuRTA G., RuTA SERAFINI A., Ozzano Emilia (BO) 2005.
CIuRLETTI 1978 = CIuRLETTI G., Sanzeno (Val di Non-Trento). Pendaglio in bronzo, in L’arte preistorica nell’Italia settentrio-

nale, Catalogo della Mostra, a cura di ASPES A., Verona 1978, p. 124, ig. 42.5.
CIuRLETTI 1992 = CIuRLETTI G., Omaggio al cavaliere di Sanzeno, in Die Räter/I Reti 1992, pp. 27-50.
COARELLI 1987 = COARELLI F., Santuari del Lazio in età repubblicana, Roma 1987.
COARELLI 1997 = COARELLI F., Il Campo Marzio, Roma 1997.
Colonizzazione etrusca 2008 = La colonizzazione etrusca in Italia, Atti del XV Convegno Internazionale di Studi sulla Storia 

e l’Archeologia dell’Etruria, a cura di DELLA FINA G.M., Orvieto 2008.
COLONNA 2006 = COLONNA C., Necropoli dell’ultima età del bronzo nell’area padana. Per una loro cronologia relativa, 

Lucca 2006.
COLONNA 1980 = COLONNA G., Rapporti artistici tra il mondo paleoveneto e il mondo etrusco, in Este e la civiltà paleove-

neta 1980, pp. 177-190.
COLONNA 1984 = COLONNA G., Etruschi nell’ager Gallicus, in “Picus”, 4, 1984, pp. 95-105.
COLONNA 1985 = COLONNA G., Contributo alla discussione, in Il commercio etrusco arcaico, Atti dell’Incontro di Studio 

(Roma 1983), Roma 1985, pp. 270-271.
COLONNA 1989 = COLONNA G., Etruschi e Umbri a nord del Po, in Gli Etruschi a Nord del Po, Atti del Convegno (Mantova 

1986), Mantova 1989, pp. 11-26.
COLONNA 1993 = COLONNA G., La società spinetica e gli altri ethne, in Spina. Storia di una città tra Greci ed Etruschi, Ca-

talogo della Mostra, Ferrara 1993, pp. 131-143.
COLONNA 1997 = COLONNA G., Divinités peu connues du panthéon étrusque, in Les plus religieux des hommes. Etat de la 

recherche sur la religion étrusque, Actes du Colloque International (Paris 1992), Paris 1997, pp. 167-184.
COLONNA 1998a = COLONNA G., L’iscrizione della stele di Mombasiglio, in Stele romane in Piemonte, Roma 1998, pp. 

299-303.
COLONNA 1998b = COLONNA G., Etruschi sulla via delle Alpi occidentali, in Archeologia in Piemonte. La Preistoria, Torino 

1998, pp. 261-266.
COLONNA 2004 = COLONNA G., Dall’Oceano all’Adriatico: mito e storia preromana dei Liguri, in I Liguri. Un antico popolo 

europeo tra Alpi e Mediterraneo, Catalogo della Mostra, Milano 2004, pp. 9-15.
COLONNA 2006 = COLONNA G., A proposito della presenza etrusca nella Gallia Meridionale, in Gli Etruschi da Genova ad 

Ampurias, Atti del XXIV Convegno di Studi Etruschi e Italici (Marsiglia-Lattes 2002), Pisa-Roma 2006, pp. 
657-678.

COLONNA 2009 = COLONNA G., Un etrusco a Perachora. A proposito della gemma iscritta già Evans con il suicidio di Aiace, 
in StEtr, 73, 2009, pp. 215-221.

COLONNA 2010 = COLONNA G., A proposito del primo trattato romano-cartaginese (e della donazione pyrgense ad Astar-
te), in “Annali della Fondazione per il Museo Claudio Faina”, 17, 2010, pp. 275-303.

COLPO 2005 = COLPO I., Quod non alter et alter eras. Dinamiche igurative nel repertorio di Narciso in area vesuviana, in 
“Antenor. Miscellanea di studi di archeologia”, 5, 2005, pp. 51-85.

COLPO, GRASSIGLI, MINOTTI 2007 = COLPO I., GRASSIGLI G.L., MINOTTI F., Le ragioni di una scelta. Discutendo attorno alle 
immagini di Narciso a Pompei, in “Eidola”, 4, 2007, pp. 73-113.

COLPO, GHEDINI, TOSO 2011 = COLPO I., GHEDINI F., TOSO S., Tra testo e immagine. Rilessioni ovidiane, Giornata di Studi 
(Padova, 24 maggio 2010), in “Eidola”, 8, 2011.

COLTRO 2006 = COLTRO D., Gnomi, anguane e basilischi. Esseri mitici immaginari del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e 
dell’Alto Adige, Sommacampagna (VR) 2006. 

COMETA 2012 = COMETA M., La scrittura delle immagini. Letteratura e cultura visuale, Milano 2012.
COMPOSTELLA 1998 = COMPOSTELLA C., I ritratti di imperatori e principi giulio-claudii in Italia settentrionale, in Tesori della 

Postumia 1998, pp. 293-299.
Concordia e la X Regio 1995 = Concordia e la X Regio. Giornate di Studio in onore di Dario Bertolini nel centenario della 

morte, Atti del Convegno (Portogruaro, 22-23 ottobre 1994), a cura di CROCE DA VILLA P., MASTROCINQuE 
A., Padova 1995.



359

CORETTI IRDI 1975 = Da Este III B a Este III D, in Studi 1975, pp. 157-168.
CORNAGGIA CASTIGLIONI 1959 = CORNAGGIA CASTIGLIONI O., Il ripostiglio di Manerbio ed il problema delle mone-

tazioni padane con iscrizioni in alfabeto “leponzio”, in Cisalpina, Atti del Convegno sull’attività archeologica 
nell’Italia Settentrionale (Varenna 1958), Milano 1959, pp. 159-169.

COuNTS, ARNOLD 2010 = COuNTS D.-B., ARNOLD B. (a cura di), The Master of Animals in Old World Iconography, “Archae-
olingua”, 24, Budapest 2010.

CRESCI MARRONE 2001 = CRESCI MARRONE G., La dimensione del sacro in Altino romana, in Orizzonti del sacro 2001, pp. 
139-161.

CRESCI MARRONE 2009 = CRESCI MARRONE G., Insediamenti indigeni della Venetia verso la romanità, in CuSCITO 2009, 
pp. 207-220.

CRESCI MARRONE 2011 = CRESCI MARRONE G., La romanizzazione (seconda metà III-metà I secolo a.C.), in Altino antica. 
Dai Veneti a Venezia, a cura di TIRELLI M., Venezia 2011, pp. 95-99.

CREVATIN 2001 = CREVATIN F., Le iscrizioni venetiche del Friuli, in Iulium Carnicum. Centro alpino tra Italia e Norico. Dalla 
protostoria all’età imperiale, Atti del Convegno (Arta Terme-Cividale, 29-30 settembre 1995), a cura di BAN-
DELLI G., FONTANA F., Roma 2001, pp. 115-125.

CRISMANI 2005 = CRISMANI A., Un’importante necropoli dell’età del ferro ancora inedita: Caporetto, in “Forum Iulii”, XXIX, 
2005, pp. 9-22.

CRISTOFANI 1985a = CRISTOFANI M., I bronzi degli Etruschi, Novara 1985. 
CRISTOFANI 1985b = CRISTOFANI M., Contributo alla discussione, in Il commercio etrusco arcaico, Atti dell’Incontro di 

Studio (Roma 1983), Roma 1985, p. 271.
CRISTOFANI 1994 = CRISTOFANI M., Un etrusco a Egina, in StEtr, LIX, 1993 [1994], pp. 159-162.
CROCE DA VILLA 1998 = CROCE DA VILLA P., Concordia, in Tesori della Postumia, pp. 478-482.
CROCE DA VILLA 2006 = CROCE DA VILLA P., Alcuni manufatti in ferro da Concordia Sagittaria, via Fornasatta: elementi di 

catapulta? in Tra Oriente e Occidente 2006, pp. 441-450.
CRuTCHLEY, ROW. 2009 = CRuTCHLEY S., ROW P., The Light Fantastic: Using airborne laser scanning in archaeological 

survey, Swindon 2009.
CuLTRARO, TORELLI 2009 = CuLTRARO M., TORELLI M., Status femminile e calzature, in “Ostraka”, XVIII, 1, 2009, pp. 175-

192.
CuPITÒ 2003 = CuPITÒ M., Il sistema igurativo del carrello di Bisenzio: iconograia del potere aristocratico e del κόσμος 

socio-politico protourbano, in “Antenor. Miscellanea di studi di archeologia”, 4, 2003, pp. 91-118.
CuPITÒ, LEONARDI 2005a = CuPITÒ M., LEONARDI G., La necropoli di Olmo di Nogara e il ripostiglio di Pila del Brancón. 

Proposte interpretative sulla struttura e sull’evoluzione sociale delle comunità della Pianura Veronese tra Bronzo 
Medio e Bronzo Recente, in Communities and Settlements from the Neolithic to Early Medieval Period, a cura di 
ATTEMA P., NIJBOER A., ZIFFERERO A., BAR, 1452, 1, 2005, pp. 143-155.

CuPITÒ, LEONARDI 2005b = CuPITÒ M., LEONARDI G., Proposta di lettura sociale della necropoli di Olmo di Nogara, in La 
necropoli dell’età del bronzo all’Olmo di Nogara, a cura di SALZANI L., in “Memorie del Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona”, 2005, pp. 488–494.

CuSCITO 2009 = CuSCITO G. (a cura di), Aspetti e problemi della romanizzazione. Venetia, Histria e arco alpino orientale, 
Atti della XXXIX Settimana di Studi Aquileiesi (Trieste, 15-17 maggio 2008), AAAd, LXVIII, 2009.

DALMERI et alii 2005 = DALMERI G., BASSETTI M., CuSINATO A., KOMPATSCHER K., HROZNY KOMPATSCHER M., NICOLODI 
F., Sintesi e prime ipotesi interpretative (dati riferibili al 2001-2002), in BROGLIO, DALMERI 2005, pp. 140-144.

DALMERI, NERI 2008 = DALMERI G., NERI S., Riparo Dalmeri: l’uomo e due stili di raigurazione. Analisi formale di quattro pie-
tre decorate con igure antropomorfe, in Riparo Dalmeri e l’occupazione epigravettiana. Catene operative, aspetti 
economici, manufatti in osso e corno, ocra, arte, a cura di DALMERI G., NERI S., PreistAlp, 43, 2008, pp. 299-315.

DALMERI, NERI 2009 = DALMERI G., NERI S., Tra stambecchi, cervi e spiriti della montagna. Il mistero delle pietre dipinte di 
Riparo Dalmeri, in “Natura Alpina”, 3/4, 2009, pp. 25-38.

DALMERI et alii 2012 = DALMERI G., CuSINATO A., KOMPATSCHER K., HROZNY KOMPATSCHER M., BASSETTI M., NERI S., 
Le pietre con pitture in ocra di Riparo Dalmeri. Sviluppi delle ricerche sull’arte e la ritualità del sito epigravettiano, 
in Atti XLII Riunione Scientiica IIPP (Trento, Riva del Garda, Val Camonica, 9-13 ottobre 2007), PreistAlp, 46, 
I, pp. 31-40.

DAL RI 1976 = DAL RI L., Stules A e Stules B, in PreistAlp, 12, 1976, pp. 230-235.



360

DAL RI 1987 = DAL RI L., Inlussi etrusco italici nella regione retico-alpina, in Etruschi a Nord del Po 1987, pp. 160-174. 
DAL RI 1992 = DAL RI L., Note sull’insediamento e sulla necropoli di Vadena (Alto Adige), in Die Räter/I Reti 1992, pp. 475-522.
DAL RI 1998 = DAL RI L., Völs. Vor-und Frühgeschichte, in Völs am Schlern 888-1988, a cura di NÖSSING J., Ein Gemeinde-

buch, Bolzano 1998, pp. 105-136.
DAL RI 2010 = DAL RI L., Il Peterbühel/Colle di San Pietro di Fiè/Völs, in Abitati d’altura dell’età del Bronzo e del Ferro. Controllo 

delle vie di comunicazione attraverso le Alpi, a cura di DAL RI L., GAMPER P., STEINER H., Trento 2010, pp. 59-146. 
DAL RI, TECCHIATI 1994 = DAL RI L., TECCHIATI u., L’area megalitica e la statua-stele eneolitica di Velturno-loc. Tanzgasse 

(BZ). Contributo alla storicizzazione delle statue stele dell’area atesina, in “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 
2, 1994, pp.15-35.

DAL RI, TECCHIATI 2002 = DAL RI L., TECCHIATI u., I “Gewässerfunde” nella preistoria e protostoria dell’area alpina centrome-
ridionale, in Kult der Vorzeit in den Alpen: Opfergaben, Opferplätze, Opferbrauchtum. Culti nella Preistoria delle 
Alpi. Le oferte, i santuari, i riti, a cura di ZEMMER PLANK L., SÖLDER W.1, Bolzano 2002, pp. 457-491.

DAL RI, TECCHIATI 2006 = DAL RI L., TECCHIATI u., Sul recente rinvenimento di un ripostiglio dell’età del Ferro a San Lorenzo 
di Sebato nel Tirolo Cisalpino (Provincia di Bolzano), in Italo Tusco-Romana. Festschrift für Luciana Aigner Foresti, 
a cura di AMANN P., PEDRAZZI M., TAuBER H., Wien 2006, pp. 125-134. 

DAMIANI 2011 = DAMIANI I., Gli uccelli acquatici nelle età del Bronzo e del Ferro della penisola italiana, in Grandi vie 2011, 
pp. 173-179.

DÄMMER 2002a = DÄMMER H.-W., Il santuario lacustre di San Pietro Montagnon: quesiti irrisolti, in Este preromana 2002, 
pp. 299-303.

DÄMMER 2002b = DÄMMER H.-W., Il santuario sud-orientale. Le indagini recenti, in Este preromana 2002, pp. 248-259.
DARDER LISSÒN 1996 = DARDER LISSÒN M., De nominibus equorum circensium. Pars occidentis, Barcelona 1996. 
DAVID, KRAMER, 2001 = DAVID N., KRAMER C., Etnoarchaeology in action. Cambridge 2001.
DE ANGELIS 2001 = DE ANGELIS D., La ceramica decorata di stile “villanoviano” in Etruria meridionale, Soveria Mannelli 

(CZ) 2001.
DE CALLATAÿ c.s. = DE CALLATAÿ F., L’iconographie monétaire dans le monde grec: historiographie. problématique et 

enjeux, in Typoi: Les monnaies grecques et leurs images: nobles émetteurs, humbles destinataires?, Atti del Con-
vegno (Atene, 26-28 settembre 2012), c.s.

DE CAMPI 1885-1886 = DE CAMPI L., Scavi di Meclo, Trento 1885-1886.
Deiniens 2009 = Deiniens, ECognition Developer 8, Munchen, 2009.
DE GuIO 2004 = DE GuIO A., Archeologia delle superici-tempo: dal survey alla navigazione virtuale ai GIS attoriali, in RO-

SADA 2004, pp. 147-162.
DE GuIO 2005 = DE GuIO A., Archeologia di frontiera: il progetto “Ad Metalla”, in DE GuIO, ZAMMATTEO 2005, pp. 87-123.
DE GuIO 2006 = DE GuIO A. (a cura di), Archeologia di Montagna: il progetto “Ad Metalla”, in QdAV, XXII, 2006, pp. 233-246.
DE GuIO 2012 = DE GuIO A., Interfacce di bronzo per una vita da pecora. Il fenomeno della pastorizia nell’area alpina vene-

to-trentina in età preromana: archeologia ed etnoarcheologia, in La lana nella Cisalpina romana. Economia e 
società. Studi in onore di Stefania Pesavento Mattioli, Atti del Convegno (Padova-Verona, 18-20 maggio 2011), 
a cura di BuSANA M.S., BASSO P., Padova 2012, pp. 43-67. 

DE GuIO, BETTO 2011 = DE GuIO A., BETTO A., Archaeology of the Great War: molto di nuovo dal Fronte Occidentale, in 
Archeologia della Grande Guerra, Atti del Convegno Internazionale (Luserna, 23-24 Giugno 2006), a cura di 
NICOLIS F., CIuRLETTI G., DE GuIO A., Trento 2011, pp. 143-176.

DE GuIO et alii 2006 = DE GuIO A., BETTO A., KIRSCHNER P., MANZON V., ZAMBON D., Sentieri di guerra e “Archaeology of 
the mind”: percorsi per vecchi scarponi e per la mente, in CAMPANA S., FRANCOVIC R. (a cura di), Laser Scanner 
e GPS. Paesaggi archeologici e tecnologie digitali, Firenze 2006, pp. 227-272.

DE GuIO et alii c.s. = DE GuIO A., BETTO A., MIGLIAVACCA M., MAGNINI L., Remote sensing e pattern recognition del 
record archeologico di montagna, in 5° Convegno di Etnoarcheologia (Roma, 13-14 maggio 2010), c.s.

DE GuIO, FRIZZO 2010 = DE GuIO A., FRIZZO P., Archeometallurgia, marcatori e impatto ambientale: linee sperimentali di 
ricerca del progetto “Ad Metalla”, in “Padusa”, XLVI, pp. 35-62.

DE GuIO, ZAMMATTEO 2005 = DE GuIO A., ZAMMATTEO P. (a cura di), Luserna-La storia di un paesaggio alpino, in Sul 
conine…. Percorsi tra archeologia, etnoarcheologia e storia lungo i passi della montagna di Luserna, Atti del 
Convegno (Luserna, 28 dicembre 2003), Padova 2005.

DEI 1996 = DEI A., Alcuni finimenti equini dal circolo vetuloniese degli Acquastrini: osservazioni e problemi, in RdA, 



361

13, 1996, pp. 199-220.
DE MARINIS 1985 = DE MARINIS R., REE, in StEtr, LI, 1983 [1985], pp. 202-204, n. 3.
DE MARINIS 1992 = DE MARINIS R.C., Il territorio prealpino tra i laghi di Como e di Garda dal Bronzo Recente alla ine dell’età 

del Ferro, in Die Räter/I Reti 1992, pp. 145-174.
DE MARINIS 1994a = DE MARINIS R.C., Il fenomeno delle statue-stele e stele antropomorfe dell’età del Rame in Europa, in 

Pietre degli dei 1994, pp. 31-58.
DE MARINIS 1994b = DE MARINIS R.C., La datazione dello stile IIIA, in Pietre degli dei 1994, pp. 69-87. 
DE MARINIS 1995 = DE MARINIS R.C., Le statue-stele della Lunigiana, in “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 3, 1995, pp. 

195-212.
DE MARINIS 1997a = DE MARINIS R.C., The eneolithic cemetery of Remedello Sotto (BS) ad the relative and absolute chrono-

logy of the Copper Age in Northern Italy, in “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 5, 1997, pp. 3-50.
DE MARINIS 1997b = DE MARINIS R.C., La tomba gallica di Castiglione delle Stiviere (Mantova), in “Notizie archeologiche 

Bergomensi”, 5, 1997, pp. 115-176.
DE MARINIS 1998 = DE MARINIS R.C., Gli elmi di Cremona e di Oppeano, in Tesori della Postumia 1998, pp. 76-79.
DE MARINIS 1999 = DE MARINIS R.C., Il conine occidentale del mondo proto-veneto/paleoveneto dal Bronzo Finale alle 

invasioni galliche del 388 a.C., in Venetorum angulus 1999, pp. 511-530.
DE MARINIS 2000 = DE MARINIS R., Il vasellame bronzeo nell’area alpina della cultura di Golasecca, in I Leponti tra mito e 

realtà: raccolta di saggi in occasione della mostra, Locarno 2000, pp. 341-406.
DE MARINIS 2001 = DE MARINIS R., Il passaggio dal Golasecca al La Tène, in I Celti in Carnia e nell’arco alpino centro orien-

tale, Atti della Giornata di Studio (Tolmezzo, 30 aprile 1999), Trieste 2001, pp. 347-348.
DE MARINIS 2003 = DE MARINIS R.C., Riti funerari e problemi di paleo-demograia dell’antica età del Bronzo nell’Italia setten-

trionale, in “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 19, 2011, pp. 5-78.
DE MARINIS 2007 = DE MARINIS R.C., La ceramica attica del Forcello, in L’abitato etrusco del Forcello di Bagnolo San Vito 

(Mantova). Le fasi di età arcaica, Catalogo della Mostra, a cura di DE MARINIS R.C., RAPI M., Firenze 2007, pp. 
115-130.

DE MARINIS 2009 = DE MARINIS R., Presualdo, Restrel Rosso e Brivio (Sesto Calende), Tombe del Golasecca I e II, in Alle origini 
di Varese e del suo territorio. Le collezioni del sistema archeologico provinciale, Roma 2009, pp. 416-430.

DE MARINIS, GuŠTIN 1975 = DE MARINIS R., GuŠTIN M., Qualche considerazione sulla cronologia e difusione delle ibule 
semilunate, in PreistAlp, 11, 1975, pp. 237-253. 

DEMETZ 1998 = DEMETZ S., S. Andrä, Friedhofserweiterung. Denkmalplege in Südtirol, in “Tutela dei beni culturali in Alto 
Adige”, 1998, pp. 15-17.

DEMETZ 1999 = DEMETZ S., Fibeln der Spätlatène- und frühen römischen Kaiserzeit in den Alpenländern, in “Frühgeschichte 
und Provinzialrömische Archäologie”, 1999.

DE MIN 1978 = DE MIN M., Il vaso in forma di stivale nella cultura atestina, in L’arte preistorica nell’Italia settentrionale, Cata-
logo della Mostra, a cura di ASPES A. Verona 1978, pp. 61-65. 

DE MIN 1980 = DE MIN M., Saletto di Montagnana (PD), in AqN, XLIX, 1980, coll. 253-254.
DE MIN 1981 = DE MIN M., Saletto di Montagnana (PD), in RScPr, 1981, XXXVI, pp. 328-329.
DE MIN 1986 = DE MIN M., Adria. Località Retratto. Lo scarico di ceramica di età romana, in L’antico Polesine. Testimonianze 

archeologiche e paleoambientali, Catalogo della Mostra, Padova 1986, pp. 211-235. 
DE MIN 1987 = DE MIN M., Adria, in Il Veneto nell’età romana II. Note di urbanistica e archeologia del territorio, a cura di 

CAVALIERI MANASSE G., Verona 1987, pp. 257- 267.
DE MIN 2005 = DE MIN M., Il mondo religioso dei Veneti antichi, in Città invisibile 2005, pp. 113-129.
DE MIN, IACOPOZZI 1986 = DE MIN M., IACOPOZZI E., L’abitato arcaico di S. Basilio di Ariano Polesine, in L’antico Polesine. 

Testimonianze archeologiche e paleoambientali, Catalogo della Mostra, Rovigo 1986, pp. 171-184.
DENTI 1991 = DENTI M., Ellenismo e romanizzazione nella X Regio. La scultura delle élites locali dall’età repubblicana ai 

Giulio-Claudi, Roma 1991.
D’ERCOLE, COPERSINO 2003 = D’ERCOLE V., COPERSINO M.R., La necropoli di Fossa. L’età ellenistico-romana, IV, Pescara 

2003.
DESANTIS 2000 = DESANTIS P., Torso di eroe guerriero, in Aemilia 2000, pp. 304-305.
DE SIMONE 1978 = DE SIMONE C., Un nuovo gentilizio etrusco di Orvieto (Katakina) e la cronologia della penetrazione 

celtica (gallica) in Italia, in PP, 33, 1978, pp. 370-395.



362

DE SIMONE 1992 = DE SIMONE C., Le iscrizioni etrusche dei cippi di Rubiera, Reggio Emilia 1992.
DEVOTO 2003 = DEVOTO G., Tecniche di lavorazione glittica nell’antichità e diagnosi micromorfoscopica delle gemme incise, 

in Cristalli e gemme. Realtà isica e immaginario. Simbologia tecniche e arte, Atti del Convegno (Venezia 2003), 
pp. 343-386.

DI CESARE 2010 = DI CESARE R., Frontone in terracotta di via San Gregorio, in Giorni di Roma 2010, pp. 246-247.
DI FAZIO 2001 = DI FAZIO M., Sacriici umani e Uccisioni Rituali nel Mondo Etrusco, in RendLinc, XII, 2001, pp. 435-505.
DI FAZIO 2012 = DI FAZIO M., Feronia. The role of an italic goddess in the process of cultural integration in Republican Italy, 

in Processes of integration and identity formation in the Roman Republic, a cura di ROSELAAR T., Mnemosyne, 
Suppl. 342, Leiden 2012, pp. 337-354.

DI FILIPPO 1967 = DI FILIPPO E., Rapporti iconograici di alcuni monumenti dell’arte delle situle, in “Venetia. Studi miscella-
nei di Archeologia delle Venezie”, I, pp. 97-201.

DI FILIPPO BALESTRAZZI 1985 = DI FILIPPO BALESTRAZZI E., Il rilievo di Arghenidas e il culto dei Dioscuri a Este, in Nuovi 
Studi Mafeiani. Atti del Convegno Scipione Mafei e il Museo Mafeiano (Verona, 18-19 novembre 1983), 
Verona 1985, pp. 33-51.

DI FILIPPO BALESTRAZZI 1986 = DI FILIPPO BALESTRAZZI E., Gli uomini sulla riva e l’uccello sulla scogliera nel rilievo di 
Arghenidas, in AqN, LVII, 1986, coll. 129-144.

DI FILIPPO BALESTRAZZI 1989 = DI FILIPPO BALESTRAZZI E., Concordia Sagittaria: Quartiere Nord-Ovest. Relazione prelimi-
nare della campagna 1988, in QdAV, V, 1989, pp. 118-144.

DI FILIPPO BALESTRAZZI 1994 = DI FILIPPO BALESTRAZZI E., s.v. Reitia, in LIMC, VII, pp. 620-622.
DI FILIPPO BALESTRAZZI 1995 = DI FILIPPO BALESTRAZZI E., Gli scavi di Concordia. Lo stato della ricerca, in Concordia e la 

X Regio 1995, pp. 157-174.
DI FILIPPO BALESTRAZZI 2001a = DI FILIPPO BALESTRAZZI E., Diventare romani: i pozzetti, l’acciottolato e la pietra di Ande-

tius nel foro di Concordia, in QdAV, XVII, pp. 124-141.
DI FILIPPO BALESTRAZZI 2001b = DI FILIPPO BALESTRAZZI E., La romanizzazione, in Concordia. Tremila anni di storia, a 

cura di CROCE DA VILLA P., DI FILIPPO BALESTRAZZI E., Rubano (PD) 2001, pp. 111-117.
DI FILIPPO BALESTRAZZI 2001c = DI FILIPPO BALESTRAZZI E., Scultura e decorazione architettonica, in Concordia. Tremila 

anni di storia, a cura di CROCE DA VILLA P., DI FILIPPO BALESTRAZZI E., Rubano (PD) 2001, pp. 213-235.
DI FILIPPO BALESTRAZZI 2002 = DI FILIPPO BALESTRAZZI E., Presenze imperiali in città, in AqN, LXXIII, 2002, coll. 261-302.
DI FILIPPO BALESTRAZZI 2004 = DI FILIPPO BALESTRAZZI E., Cerimonialità socio-politica e formazione della città nel 

Veneto preromano, in Des Ibères aux Vénètes, Roma 2004, pp. 379-407.
DI FILIPPO BALESTRAZZI 2008 = DI FILIPPO BALESTRAZZI E, Contributo in margine al catalogo del Museo Nazionale Con-

cordiese di Portogruaro, in QdAV, XXIV, 2008, pp. 152-164.
DI FILIPPO BALESTRAZZI 2011 = DI FILIPPO BALESTRAZZI E., Un tema “omerico” nella situla di Welzelach?, in Tra Protostoria 

e Storia 2011, pp. 223-244.
DI FILIPPO BALESTRAZZI 2012 = DI FILIPPO BALESTRAZZI E., Sculture romane nel Museo Nazionale Concordiese di Porto-

gruaro, Roma 2012.
DI FILIPPO BALESTRAZZI 2013 = DI FILIPPO BALESTRAZZI E., La romanizzazione, in Venetkens. Viaggio nella terra dei 

Veneti antichi, Catalogo della Mostra, a cura di, GAMBA M., GAMBACuRTA G., RuTA SERAFINI A., TINÉ V., 
VERONESE F., Venezia-Padova 2013, pp. 162-171.

Dizionario biograico dei Soprintendenti Archeologici (1904-1974), Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione 
Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte contemporanee, Bologna 2012.

DONNER, CüPPERS 1977 = DONNER H., CüPPERS H. Die Mosaikkarte von Madaba, I, Wiesbaden 1977.
DORE 2004 = DORE A., Askòs in Guerrieri 2004, p. 603.
DuLAR 1991 = DuLAR A., Šmarjeta II, Prazgodovinska grobišča v okolici Vinjega Vrha nad Belo Cerkvijo = Die vorgeschichtli-

chen Nekropolen in der Umgebung von Vinji Vrh oberhalb von Bela Cerkev. Katalogi in monograije/Catalogi et 
monographiae 26, Ljubljana 1991.

DuLAR 2003 = DuLAR J., Halštatske nekropole Dolenjske/Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko. Opera Instituti 
archaeologici Sloveniae 6, Ljubljana 2003.

DuMEZIL 2000 = DuMEZIL G., La réligion romaine archaïque, Paris 2000.
DuRANTE, PARIBENI 2010 = DuRANTE A.M., PARIBENI E., Il frontone di Luna, in Giorni di Roma 2010, pp. 247-249.
ECK 1995 = ECK W., Mommsen e il metodo epigraico, in Concordia e la X Regio 1995, pp.107-112.



363

Educazione al Patrimonio Culturale: problemi di formazione e di metodo, Atti del Convegno Nazionale (Caserta, 7-8 ottobre 
2002), a cura di IACONO M.R., FuRIA F., Caserta 2004.

EGG 1980 = EGG M., Ein Caestuskämpfer im Römisch-Germanischen Zentralmuseum, in AKorrBl, 10, 1980, pp. 55-59.
EGG 1986 = EGG M., Die “Herrin der Pferde” im Alpengebiet, in AKorrBl, 16, 1986, pp. 69-77. 
EGG 1990 = EGG M., Urgeschichtliche Bronzehelme aus dem schweizerischen Alpenraum. Helme von «Negauer» Typ, in 

“Helvetia archaeologica” 21/1990, 81, pp. 2-26.
EGG 1992 = EGG M., Ein eisenzeitlicher Altfund von Greifenstein bei Siebeneich in Südtirol, in Festschrift zum 50-jährigen 

Bestehen des Institutes für Ur-und Frühgeschichte der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, a cura di LIPPERT 
A., SPINDLER K., Bonn 1992, pp. 135-172.

EGG, EIBNER 2005 = EGG M., EIBNER A., Einige Anmerkungen zur igural verzierten Bronzesitula aus Dolenjske Toplice in 
Slowenien, in AKorrBl, 35, pp. 191-204.

EGG, LEHNERT 2011 = EGG M., LEHNERT R., Kampf oder Exekution? Einige Anmerkungen zu den igural verzierten Bronzesi-
tulen aus Grab 33, Hügel III von Novo Mesto-Kandija, Slowenien, in AVes, 62, 2011, pp. 231-259.

EIBNER 2007a = EIBNER A., Figürlich verzierte Bronzebleche – Devotionalien der Eisenzeit. Ein Überblick über Opferrituale 
und ihre Hinterlassenschaften, in Auf den Spuren keltischer Götterverehrung, Hrsg. HAINZMANN M., Akten des 
Workshop, Wien 2007, pp. 81-101.

EIBNER 2007b = EIBNER A., Thron – Schemel – Zeptre. Zeichen der Herrschaft und Würde, in Scripta Praehistorica in hono-
rem Biba Teržan, Hrsg. BLEČIĆ M., ČREŠNAR M., HÄNSEL B., HELLMuTH A., KAISER E., METZNER-NEBELSICK 
C., Ljubljana 2007, pp. 435-451.

von ELES 2002 = von ELES P. (a cura di), Guerriero e sacerdote. Autorità e comunità nell’età del ferro a Verucchio. La Tomba 
del Trono, Firenze 2002.

von ELES MASI 1986 = von ELES MASI P. 1986, Le ibule nell’Italia settentrionale, PBF, XIV, 5, München 1986. 
ELIADE 1949 = ELIADE M., Le mythe de l’éternel retour - Archétipes et répétition, Paris 1949.
ENDRIZZI, DEGASPERI, MARZATICO 2009 = ENDRIZZI L., DEGASPERI N., MARZATICO F., Luoghi di culto nell’area retica, in 

Altnoi 2009, pp. 263-292.
ENDRIZZI et alii 2011 = ENDRIZZI L., MOTTES E., NICOLIS F., DEGASPERI N., New evidence of ancestral landscape in Trentino 

in the Copper and Bronze Ages. The ritual sites of Cles-Campi Neri and La Vela di Trento, in Ancestral Landscapes, 
Lyon 2011, pp. 511-522.

Este antica 1992 = Este antica. Dalla preistoria all’età romana, a cura di TOSI G., Este (PD) 1992.
Este e la civiltà paleoveneta 1980 = Este e la civiltà paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte, Atti dell’XI Convegno di 

Studi Etruschi e Italici (Este-Padova, 27 giugno-1 luglio 1976), Firenze 1980.
Este preromana 2002 = Este preromana: una città e i suoi santuari, a cura di RuTA SERAFINI A., Treviso 2002.
Este I 1985 = CHIECO BIANCHI A.M., CALZAVARA CAPuIS L., Este I. Le necropoli Casa di Ricovero, Casa Muletti Prosdocimi, 

Casa Alfonsi, MAL II (LI serie generale), Roma 1985.
Este II 2006 = CAPuIS L., CHIECO BIANCHI A.M., Este II. La necropoli di Villa Benvenuti, MAL VII (XLIV serie generale), Roma 

2006.
Etruria e Italia preromana 2009 = Etruria e Italia preromana. Studi in onore di Giovannangelo Camporeale, a cura di BRuNI 

S., Pisa-Roma 2009.
Etruschi a nord del Po 1987 = Gli Etruschi a nord del Po, Catalogo della Mostra, a cura di DE MARINIS R., I-II, Mantova 1987.
Etrusker Nördlich 1992 = Etrusker Nördlich von Etrurien. Etruskische Präsenz in Norditalien und nördlich der Alpen sowie ihre 

Einlüsse auf die einheimischen Kulturen, Akten des Symposions (Wien 2-5 Oktober 1989), Hrsg. AIGNER-
FORESTI L., Wien 1992.

FASANI s.d. = FASANI L., Cavaion e il territorio circostante nella preistoria, in Cavaion, proposta per un museo, Catalogo della 
Mostra, Verona s.d., pp.7-13.

FAVARETTO, GHEDINI 2004 = FAVARETTO I., GHEDINI F., Eidola. Le ragioni di una scelta, in “Eidola”, 1, 2004, pp. 9-21. 
FEDELE 1994 = FEDELE F., Il contesto rituale delle stele calcolitiche camuno-valtellinesi: gli scavi di Ossimo (Valcamonica), in 

“Notizie Archeologiche Bergomensi”, II, 1994, pp. 37-66.
FEDELE, FOSSATI 1995 = FEDELE F., FOSSATI A., Centro cultuale calcolitico dell’Anvoia a Ossimo (Valcamonica): scavi 1988-

95, in “Notizie Archeologiche Bergomensi”, III, 1995, pp. 251-257.
FERREA 2002 = FERREA L., Gli dei di terracotta. La ricomposizione del frontone da via San Gregorio, Roma 2002.
FIORE, SALERNO, TAGLIACOZZO 2003 = FIORE I., SALERNO R., TAGLIACOZZO A., I cavalli paleoveneti del santuario di 



364

Altino-località Fornace, in Produzioni, merci e commerci 2003, pp. 115-141.
FISCHER 1996 = FISCHER G., Das Römische Pola: Eine Archäologische Stadtgeschichte, München 1996.
FISCHER-HANSEN, POuLSEN 2009 = FISCHER-HANSEN T., POuLSEN B. (a cura di), From Artemis to Diana. The Goddess of 

Man and Beast, Copenhagen 2009.
FLECKINGER, STEINER 1998 = FLECKINGER A., STEINER H., L’uomo venuto dal ghiaccio, Bolzano-Vienna 1998.
FLEISCHER 1973 = FLEISCHER R., Artemis von Ephesos und verwandte Kultstatuen aus Anatolien und Syrien, Leiden 1973.
FOCHES 2007 = FOCHES A., Leggende dell’uomo selvatico, Museo degli usi e Costumi della Gente Trentina, S. Michele 

all’Adige (TN) 2007.
FOGOLARI 1943 = FOGOLARI G., Beinschienen der Hallstattzeit von Pergine (Valsugana), in “Wiener Prähistorische 

Zeitschrift” 30, 1943, pp. 73-81.
FOGOLARI 1956a = FOGOLARI G., Fiè, Bolzano. Scavo del castelliere sul colle di San Pietro, in BPI, 65, 1956, p. 541. 
FOGOLARI 1956b = FOGOLARI G., Chiave in uso presso i paleoveneti della cerchia alpina nella seconda età del Ferro, in Atti 

del I Convegno Interregionale Padano di Paletnologia, Milano 1956, pp. 163-171.
FOGOLARI 1956c = FOGOLARI G., Dischi bronzei igurati da Treviso, in BdA, XLI, 1956, pp. 1-10.
FOGOLARI 1959 = FOGOLARI G., Panorama della protostoria del Veneto, in Cisalpina, Atti del Convegno sull’attività ar-

cheologica nell’Italia Settentrionale (Varenna 1958), Milano 1959, pp. 185-196.
FOGOLARI 1960 = FOGOLARI G., Sanzeno nell’Anaunia, in Civiltà del Ferro. Documenti e Studi, 6, 1960, pp. 267-321. 
FOGOLARI 1961 = FOGOLARI G., La componente orientalizzante nell’arte delle situle in Arte situle 1961, pp. 9-22. 
FOGOLARI 1963 = FOGOLARI G., La protostoria del Veneto e del Trentino dalle più recenti scoperte, in “Rendiconti della 

Società di cultura Preistorica tridentina”, I, 1963, pp. 106-118.
FOGOLARI 1975 = FOGOLARI G., La protostoria delle Venezie in Popoli e civiltà dell’Italia antica, IV, 1975, pp. 61-222.
FOGOLARI 1981 = FOGOLARI G., Padova Preromana, in Padova antica 1981, pp. 27-45.
FOGOLARI 1988 = FOGOLARI G., La cultura, in FOGOLARI, PROSDOCIMI 1988, pp. 15-195.
FOGOLARI 2001 = FOGOLARI G., Lamine decorate, in FOGOLARI, GAMBACuRTA 2001, Roma 2001, pp. 159-168. 
FOGOLARI, GAMBACuRTA 2001 = FOGOLARI G., GAMBACuRTA G. (a cura di), Materiali veneti preromani e romani del 

Santuario di Lagole di Calalzo al Museo di Pieve di Cadore, Roma 2001.
FOGOLARI, PROSDOCIMI 1988 = FOGOLARI G., PROSDOCIMI A.L. I Veneti antichi, Padova 1988.
FOGOLARI, SCARFÌ 1970 = FOGOLARI G., SCARFÌ B.M, Adria antica, Venezia 1970.
FONTANA 1994 = FONTANA F., Rappresentazione di una vittoria nel frontone ittile di Monastero, in “Ostraka”, 3.1, 1994, pp. 

175-188. 
FONTANA 1997 = FONTANA F., I culti di Aquileia repubblicana. Aspetti della politica religiosa in Gallia Cisalpina tra il III e il II 

sec. a.C., Roma 1997. 
FONTANA 2004 = FONTANA F., Topograia del sacro ad Aquileia. Alcuni spunti, in Aquileia dalle origini alla costituzione del 

ducato longobardo.Topograia-urbanistica-edilizia pubblica, in AAAd, LIX, 2004, pp. 401-424.
FONTANA 2010 = FONTANA F., I culti isiaci nell’Italia settentrionale. 1. Verona, Aquileia, Trieste, Trieste 2010. 
Forme e tempi 2007 = Forme e tempi dell’urbanizzazione in Cisalpina (II secolo a.C.-I secolo d.C.), Atti delle giornate di studio 

(Torino 2006), a cura di BRECCIAROLI L., Firenze 2007.
FORMIGLI 1985 = FORMIGLI E., Tecniche dell’oreiceria etrusca e romana, Firenze 1985.
FOSSATI, PEDROTTI, NOTHDuRFTER 2004 = FOSSATI F., PEDROTTI A., NOTHDuRFTER H., La statua-stele di Laces nel conte-

sto delle statue-stele “atesine”, in “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 12, 2004, pp. 253-264.
FRASSINE 2010 = FRASSINE M., La questione Popillia-Annia tra Padova e Adria, in Viam Anniam 2010, pp. 107-119.
FRAZER 1950 = FRAZER J., Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la religione, Torino 1950.
FREY 1966 = FREY O.H., Eine igürlich verzierte Ziste in Treviso, in “Germania”, 44, pp. 48-66. 
FREY 1969 = FREY O.H., Die Entstehung der Situlenkunst. Studien zur igürlich verzierten Toreutik von Este, Berlin 1969.
FREY 1986 = FREY O.H., Zum Helm von Oppeano, in AqN, LVII, coll. 145-164.
FREY 1991 = FREY O.-H., L’arte delle situle, in Immagini di una aristocrazia dell’età del Ferro nell’arte rupestre camuna, Cata-

logo della Mostra, Milano 1991, pp. 73-87.
FREY 1992 = FREY O.-H., Kunst und Kunsthandwerk der Kelten, in Hundert Meisterwerke keltischer Kunst, “Schriftenreihe des 

Rheinesches Landesmuseum Trier” 7, 1992, pp. 13-30.
FREY 2007 = FREY O.-H., Die Erscheinungesform keltischer Götter in vorrömischer Zeit, in Kelten-Einfälle an der Donau, Akten 



365

des Symposium, Hrsg. BIRKHAN H., Wien 2007, pp. 203-212.
FRIEDLÄNDER 1875 = FRIEDLÄNDER L., De nonnullis equorum circensium nominibus, Königsberg 1875. 
FRONTINI 2004 = FRONTINI P., Vaso ornitomorfo, in Guerrieri 2004, p. 624.
FuRLAN 1990 = FuRLAN I. 1990, I mosaici di Giordania tra Bisanzio e l’Islam, in Mosaici di Giordania 1990, pp. 125-137.
GABRIEL 1931 = GABRIEL A., Monuments turcs d’Anatolie. I. Kayseri-Niğde, Paris 1931.
GABROVEC 1966 = GABROVEC S., Zagorje v prazgodovini, in AVes, 17, 1966, pp. 19-50.
GABROVEC 1976-1977 = GABROVEC S., La necropoli dell’età del Ferro di Caporetto, in AttiMusCivTrieste, 9, 1976-1977, 

pp. 27-52.
GAEBLER 1906 = GAEBLER H., Die antiken Münzen Nord Griechenlands, Band III, Makedonia und Paionia, Berlin 1906. 
GALLAY 1995 = GALLAY A., Les stèles antropomorphes du site mégalithique du Petit-Chasseur à Sion (Valais, Suisse), in “No-

tizie Archeologiche Bergomensi”, III, 1995, pp.167-194.
GALLOTTINI 1998 = GALLOTTINI A., Le sculture della Collezione Giustiniani, Roma 1998.
GAMBA 1986 = GAMBA M., Nuovi ritrovamenti di ceramica attica nel Veneto, in AqN, 57, 1986, coll. 642-664.
GAMBA 1987 = GAMBA M., Analisi preliminare della necropoli di Arquà Petrarca (Padova), in Celti ed Etruschi 1987, pp. 

237-270.
GAMBA M., GAMBACuRTA G. 2011 = GAMBA M., GAMBACuRTA G. (a cura di), Per una revisione della tomba patavina 

“dei vasi borchiati” in AV, XXXIII, 2010 [2011], pp. 49-115.
GAMBACuRTA 1998 = GAMBACuRTA G., La tomba di Ponzano, in QdAV, XVI, 1998, pp. 108-112.
GAMBACuRTA 2003a = GAMBACuRTA G., Le sepolture equine nelle necropoli di Altino, in Produzioni, merci e commerci 

2003, pp. 89-113.
GAMBACuRTA 2003b = GAMBACuRTA G., Il “Venetorum angulus” e la pressione celtica (IV-III secolo a.C.), in Veneti dai bei 

cavalli 2003, pp. 81-84.
GAMBACuRTA 2004 = GAMBACuRTA G., Bardatura equina, Altino, in Guerrieri 2004, pp. 683-685.
GAMBACuRTA 2007 = GAMBACuRTA G., L‘aspetto veneto orientale. Materiali della seconda età del Ferro tra Sile e Taglia-

mento, Gruaro (VE) 2007.
GAMBACuRTA 2011 = GAMBACuRTA G., L’arte delle situle, in Grandi vie 2011, pp. 316-321.
GAMBACuRTA, CAPuIS 1998 = GAMBACuRTA G., CAPuIS L., Dai dischi di Montebelluna al disco di Ponzano: iconograia 

e iconologia della dea clavigera nel Veneto, in QdAV, XIV, 1998, pp. 108-120. 
GAMBACuRTA, RuTA SERAFINI 1998 = GAMBACuRTA G., RuTA SERAFINI A., Il rituale funerario: nuovi spunti metodolo-

gici, in Adige ridente 1998, pp. 75-99.
GAMBACuRTA, RuTA SERAFINI 2001 = GAMBACuRTA G., RuTA SERAFINI A., I Celti in Veneto: appunti per una revisione, 

in I Celti nell’Alto Adriatico, Atti delle Giornate Internazionali di Studio (Trieste, 5-7 aprile 2001), a cura di Cu-
SCITO G., AAAd, XLVIII, 2001, pp. 187-201.

GAMBACuRTA, RuTA SERAFINI 2006 = GAMBACuRTA G., RuTA SERAFINI A., Alii immani magnitudine simulacra ha-
bent (Caes. De Bello Gallico, V. XVI), in …. ut….. rosae…. ponerentur. Scritti di archeologia in ricordo di Gio-
vanna Luisa Ravagnan, a cura di BIANCHIN CITTON E., TIRELLI M., QdAV, serie speciale, 2, 2006, pp. 47-55.

GAMBACuRTA, TIRELLI 1996 = GAMBACuRTA G., TIRELLI M., Altino, le sepolture di cavallo della necropoli “Le Brustolade”, 
in Protostoria tra Sile e Tagliamento 1996, pp. 71-74.

GAMBACuRTA, ZAGHETTO 2002 = GAMBACuRTA G., ZAGHETTO L., Il santuario settentrionale, in Este preromana 2002, 
pp. 283-290.

GAMBARI 1987 = GAMBARI F.M., Castelletto Ticino, in Etruschi a nord del Po 1987, II, pp. 81-84.
GAMBARI 2002 = GAMBARI F.M., Una placchetta votiva decorata nello stile dell’arte delle situle da Rovereto al Museo di 

Antichità di Torino, in Atti della XXXIII Riunione Scientiica IIPP, 2, (Trento, 21-24 ottobre 1997), Firenze 2002, 
pp. 463-467.

GAMBARI 2004 = GAMBARI F.M., I signori del commercio sulle vie d’acqua. Il ruolo degli scambi nella cultura di Golasecca, in 
Guerrieri 2004, pp. 304-313.

GAMBARI 2010 = GAMBARI F.M., L’animale come simbolo del potere nelle Alpi occidentali dell’età del Ferro, in “Bulletin d’Étu-
des Préhistoriques et Archéologiques Alpines”, XXI, 2010, pp. 157-170.

GAMBARI, COLONNA 1988 = GAMBARI F.M., COLONNA G., Il bicchiere con iscrizione arcaica da Castelletto Ticino e l’ado-
zione della scrittura nell’Italia nord-occidentale, in StEtr, LIV, 1986 [1988], pp. 119-164.

GAMBARI, TECCHIATI 2004 = GAMBARI F., TECCHIATI u., Il cane e il cavallo come indicatori di status nella preistoria e pro-



366

tostoria, in Guerrieri 2004, pp. 230-241.
GAMPER 2006 = GAMPER P., Die latènezeitliche Besiedlung am Ganglegg in Südtirol: Neue Forschungen zur Fritzens Sanzeno 

Kultur, in “Internationale Archäologie”, 91, 2006. 
GANGEMI 2003a = GANGEMI G., Il santuario in località Monte Calvario di Auronzo di Cadore (BL), in Veneti dai bei cavalli 

2003, pp. 100-102.
GANGEMI 2003b = GANGEMI G., I dischi votivi dal Monte Calvario di Auronzo di Cadore, in Veneti dai bei cavalli, Treviso 

2003, p. 103.
GANGEMI 2008 = GANGEMI G., Dinamiche insediative nel Bellunese in età preromana: aggiornamenti, in Veneti antichi 

2008, pp. 139-153.
GARDNER 1882 = GARDNER P., The types of Greek coins, Cambridge 1882. 
GASPAROTTO 1956 = GASPAROTTO C., Scultura Paleoveneta. Stele patavine, in “Padova”, 1956, pp. 3-19 (estratto).
GATTO CHANu 2011 = GATTO CHANu T., Saghe e leggende delle Alpi. Tra diavoli e santi, fate, streghe e folletti, alla scoperta 

del magico mondo dell’immaginario alpino, Roma 2011.
GAuCCI 2008 = GAuCCI A., Adria. Via Spolverin-Tombe 46 e 106. Il gentilizio muliu ad Adria, in “Padusa”, 44, 2008, pp. 81-

115.
GAuCCI, POZZI 2009 = GAuCCI A., POZZI A., L’archeologia funeraria negli empori costieri. Le tombe con iscrizioni etrusche 

da Spina e Adria, in Tra Etruria, Lazio e Magna Grecia 2009, pp. 51-64.
GERHARDINGER 1991 = GERHARDINGER M.E., Reperti paleoveneti del Museo Civico di Treviso, Roma 1991.
GERHARDINGER 2011 = GERHARDINGER M.E., Disco votivo in Grandi vie 2011, p. 608, 5.99.
GHEDINI 1996 = GHEDINI F., Le stofe tessute e dipinte come fonte per la conoscenza della pittura antica, in RdA, XX, 1996, 

pp. 101-118.
GHEDINI 2000 = GHEDINI F., Filostrato Maggiore come fonte per la conoscenza della pittura antica, in “Ostraka”, IX.1, 2000, 

pp. 175-197.
GHEDINI 2002a = GHEDINI F., Iconografia 2001: riflessioni sull’immagine, in Iconografia 2001. Studi sull’immagine, a cura di 

COLPO I., FAVARETTO I., GHEDINI F., Roma 2002, pp. 555-560.
GHEDINI 2002b = GHEDINI F., La vita quotidiana a Padova: le testimonianze archeologiche, in Padova Romana, Catalogo 

della Mostra, a cura di HILLER H., ZAMPIERI G., Padova 2002, pp. 75-83.
GHEDINI 2004a = GHEDINI F., Le Immagini di Filostrato il Vecchio fra esercitazione retorica e realtà figurativa, in Studi di 

archeologia in onore di G.Traversari, a cura di FANO SANTI E., Roma 2004, pp. 417-438.
GHEDINI 2004b = GHEDINI F., Cacciatori, in GHEDINI, COLPO, NOVELLO 2004, pp. 45-52.
GHEDINI 2004c = GHEDINI F., Filostrato Minore, la prospettiva dello storico dell’arte, in GHEDINI, COLPO, NOVELLO 2004, 

pp. 179-190.
GHEDINI 2008 = GHEDINI F., MetaMArS. Mito, arte, società nelle Metamorfosi di Ovidio. Un progetto di ricerca, in “Eidola. 

International Journal of Classical Art History”, 5, 2008, pp. 47-64.
GHEDINI 2011 = GHEDINI F., Ovidio sommo pittore? Le Metamorfosi tra testo e immagini, in “Eidola. International Journal 

of Classical Art History”, 8, 2011, pp. 179-197.
GHEDINI, COLPO c.s. = GHEDINI F., COLPO I., Il gran poema delle passioni e delle meraviglie. Ovidio e il repertorio letterario e 

figurativo tra antico e riscoperta dell’antico, in Atti del Convegno (Padova, 15-17 settembre 2011), c.s.
GHEDINI, COLPO, NOVELLO 2004 = GHEDINI F., COLPO I., NOVELLO M., Le Immagini di Filostrato Minore. La prospettiva 

dello storico dell’Arte, in “Antenor Quaderni”, 3, Roma 2004.
GHEDINI, COLPO, SALVO 2011 = GHEDINI F., COLPO I., SALVO G., Echi di iconografie ovidiane nel repertorio musivo medio e 

tardo-imperiale, in Marmoribus vestita. Studi in onore di Federico Guidobaldi, a cura di BRANDT O., PERGOLA 
PH., Roma 2011, pp. 613-634.

GHEDINI, LAZZARO 1980 = GHEDINI E.F., LAZZARO L., Stele funeraria del cavallo Aegyptus, in GHEDINI F., Sculture greche 
e romane del Museo Civico di Padova, Padova 1980, pp. 134-135, 56.

GHINI, PALLADINO 2012 = GHINI G., PALLADINO A., Motivi orientali nel culto di Diana a Nemi, in “Horti Hesperidum”, II, 
2012, 1, pp. 575-600.

GHIRARDINI 1883 = GHIRARDINI G., Studi sulle tombe dette del IV periodo, in NSc, 1883, pp. 383-414.
GHIRARDINI 1888 = GHIRARDINI G., Intorno alle antichità scoperte nel fondo Baratela, in NSc, 1888, pp. 3-42; 71-127; 147-

173; 204-214; 313-385.
GHIRARDINI 1893, 1897, 1900 = GHIRARDINI G., La situla italica primitiva studiata specialmente in Este, in MAL 1893, coll. 



367

161-252; MAL 1897, coll. 5-200; MAL 1900, coll. 5-232. 
GHIRARDINI 1905 = GHIRARDINI G., Lozzo Atestino. Tomba primitiva scoperta sul declivio del monte, in NSc 1905, pp. 289-

300.
GHISELLINI 1987 = GHISELLINI E., Ritratto maschile, in Museo Nazionale Romano. Le sculture, I, 9, parte I, a cura di GIuLIA-

NO A., Roma 1987, pp. 98-101, R66.
GHISLANZONI 1931 = GHISLANZONI E., Padova, in NSc, 1931, pp. 155-156.
GHISLANZONI, DE BON 1938 = GHISLANZONI E., DE BON A., Romanità del territorio padovano, Padova 1938.
GIARDINA, SCHIAVONE 1999 = GIARDINA A., SCHIAVONE A. (a cura di), Storia di Roma, Torino 1999.
Giorni di Roma 2010 = I giorni di Roma. L’età della conquista, Catalogo della Mostra, a cura di LA ROCCA E., PARISE PRESIC-

CE C., LO MONACO A., Milano 2010.
GIuMAN 1999 = GIuMAN M., La dea, la vergine, il sangue. Archeologia di un culto femminile, Milano 1999.
GLEIRSCHER 1986 = GLEIRSCHER P., Stilisierte Frauenigürchen aus Südtirol und dem Trentino, “Reitia”, Göttin der “Räter”?, in 

“Der Schlern”, 60, 3, 1986, pp. 178-190.
GLEIRSCHER 1993a = GLEIRSCHER P., Zum etruskischen Einluss auf die Golaseccakultur und dessen Auswirkungen auf die 

Kulturverhältnisse im Alpenrheintal, in “Helvetia Archaeologica”, 24, 1993, pp. 51-68. 
GLEIRSCHER 1993b = GLEIRSCHER P., Zum etruskischen Fundgut zwischen Adda, Etsch und Inn, in “Helvetia Archaeologica 

“, 24, 1993, pp. 69-105.
GLEIRSCHER 1998 = GLEIRSCHER P., L’arte delle situle, in Rame d’arte. Dalla preistoria al XX secolo nelle Alpi centro-orientali, 

Catalogo della Mostra, a cura di RAFFAELLI u., Trento 1998, pp. 37-44.
GLEIRSCHER 2002a = GLEIRSCHER P., Die Kleinfunde von Rungger Egg, in GLEIRSCHER P., NOTHDuRFTER H., SCHuBERT 

E., Das Rungger Egg. Untersuchungen an einem eisenzeitlichen Brandopferplatz bei Seis am Schlern in Südtirol, 
in Römisch-Germanische Forschungen, 61, 2002, pp. 36-150. 

GLEIRSCHER 2002b = GLEIRSCHER P., Innhaltliche Überlegungen zu den vorrömischen Brandopferplätzen im ostalpinen 
Raum anhand des Funsstofes, in GLEIRSCHER P., NOTHDuRFTER H., SCHuBERT E., Das Rungger Egg. Unter-
suchungen an einem eisenzeitlichen Brandopferplatz bei Seis am Schlern in Südtirol, in Römisch-Germanische 
Forschungen, 61, 2002, pp. 199-212.

GLEIRSCHER 2002c = GLEIRSCHER P., Katalog alpiner und süddeutscher Brandoopferplätze sowie ausgewählter, diesen eng 
verwandter Fundkomplexe aus den Alpen in GLEIRSCHER P., NOTHDuRFTER H., SCHuBERT E., Das Rungger 
Egg. Untersuchungen an einem eisenzeitlichen Brandopferplatz bei Seis am Schlern in Südtirol, in Römisch-Ger-
manische Forschungen, 61, 2002, pp. 218-262.

GLEIRSCHER 2004 = GLERIRSCHER P., Situla con mestolo; Placca di cinturone igurato; Placca di cinturone igurato, in Guer-
rieri 2004, pp. 651, 6.12; 656, 6.18-19.

GLEIRSCHER 2009a = GLEIRSCHER P., Bildgeschichten und ihre Deutung. Zwei hallstattzeitliche Neufunde aus Kärnten, in 
“Archäologie Österreichs”, 20/2, 2009, pp. 4-16.

GLEIRSCHER 2009b = GLEIRSCHER P., Zu Gast bei den norischen Königen von Waisenberg. Herdgerät und Trinkgeschirr aus 
dem zweiten Prunkgrab, in “Rudolinum”, 2009, pp. 35-58.

GLEIRSCHER 2011 = P. GLEIRSCHER, Traino animale e ruota, in Grandi vie 2011, pp. 121-125.
GLEIRSCHER c.s. = GLEIRSCHER P., Cave Fissure Votive Sites (Schachthöhlen) and Iron Age Iconography Between the Caput 

Adriae and Southern Germany, in Oxford Handbook of the Archaeology of the Continental Celts, ed. ARNOLD 
B., Oxford c.s. 

GNIRS 1903 = GNIRS A., Eine vorrömische Nekropole innerhalb der Mauern des antiken Pola, in “Jahrbuch der K. K. Zentral 
Kommission fur Kunst- und historische Denkmale”, I, 1903, pp. 61-96.

GNIRS 1925 = GNIRS A., Istria Praeromana, Beiträge zur Geschichte der frühesten und vorrömischen Kulturen an den Küsten 
nördlichen Adria, Karlsbad 1925.

GÖBL 1973 = GÖBL R., Typologie und Chronologie der keltischen Münzprägung in Noricum, Wien 1973.
GORINI 1980 = GORINI G., Intervento in Este e la Civiltà paleoveneta 1980, pp. 205-207.
GORINI 2004 = GORINI G., Cronologia e tipologia delle monete noriche “Frontalgesicht”, in Fundamenta Historiae. Festschrift 

für Professor Niklot Klüßendorf zum 60.Geburtstag am 10.Februar 2004, ed. CuNZ R., Neustadt an der Ausch-
Hannover 2004, pp. 57-65.

GORINI 2005 = GORINI G., Il ripostiglio di Enemonzo e la monetazione del Norico, Padova 2005.
GORINI 2008 = GORINI G., Le emissioni del Kroisbach typ (Burgenland-Slovacchia Occidentale), in Miscellanea Numismati-



368

ca Antiquitatis. In honorem septagenarii magistri Virgili Mihailescu-Bîrliba oblata, a cura di SPINEI V., MuN-
TEANu L., Bucarest 2008, pp. 81-90.

GORINI 2011a = G. GORINI, Il deposito di Serra Riccò e gli altri depositi dell’età del ferro in Italia Settentrionale, in Tra proto-
storia e storia 2011, pp. 281-294.

GORINI 2011b = G. GORINI, Le monete greche e celtiche in Alle foci del Medoacus Minor. Campagna Lupia, Studi e Ricerche 
di Storia ed Archeologia I, a cura di GORINI G., Padova 2011, pp. 133-141.

GORNY & MOSCH 2005 = GORNY & MOSCH, Geissener Münzhandlung, Auktion, n. 141, 10 ottobre 2005, München.
GORNY & MOSCH 2006 = GORNY & MOSCH, Geissener Münzhandlung, Auktion, n. 151, 9 ottobre 2006, München.
GOVI 2009 = GOVI E., L’archeologia della morte a Bologna: spunti di rilessione e prospettive di ricerca, in Tra Etruria, Lazio e 

Magna Grecia 2009, pp. 21-36.
Grandi vie 2011 = Le grandi vie della civiltà. Relazioni e scambi fra Mediterraneo e il Centro Europa dalla preistoria alla roma-

nità, Catalogo della Mostra, a cura di MARZATICO F., GEBHARD R., GLEIRSCHER P., Trento 2011.
GREGNANIN 2002-2003 = GREGNANIN R., Le tombe di romanizzazione e di età romana dallo scavo del 1959 di G.B. Frescu-

ra nella necropoli meridionale di Este, in AV, XXV, 2002-2003, pp. 7-69.
Guerrieri 2004 = Guerrieri Principi ed Eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all’Alto Medioevo, Catalogo della Mostra, a cura 

di MARZATICO F., GLEIRSCHER P., Trento 2004.
GuGGISBERG 2004 = GuGGISBERG M.A. (a cura di), Die Hydria von Grächwil. Zur Funktion und Rezeption mediterraner 

Importe in Mitteleuropa im 6. und 5. Jahrhundert v.Ch., Akten Internationales Kolloquium Bern (12-13 Oktober 
2001), Schriften des Bernischen Historischen Museums, 5, Bern 2004. 

GuGGISBERG 2010 = GuGGISBERG M. A., The Mistress of Animals, the Master of Animals: Complementary or Oppositional 
religious Concepts in Early Celtic Art? in COuNTS, ARNOLD 2010, pp. 223-236. 

GuGGISBERG, STÖLLNER 1996 = GuGGISBERG M., STÖLLNER T., Ein “Herr der Tiere” im südlichen Ostalpenraum? Bemerkun-
gen zur frühlatènezeitlichen Stellung einiger Neufunde aus dem Führholz bei Völkermarkt/Kärnten, in Europa 
celtica. Untersuchungen zur Hallstatt- und Latènekultur, Hrsg. STÖLLNER T., Marburg 1996, pp. 117-152.

GuIDI 2000 = GuIDI A., Preistoria della complessità sociale, Roma-Bari 2000.
GuLDAGER BILDE, HØJTE, STOLBA 2003 = GuLDAGER BILDE P., HØJTE J. M., STOLBA V.F.(a cura di), The cauldron of Arian-

tas. Studies presented to A.N. ŠČEGLOV on the occasion of his 70thBirthday, Black Sea Studies, 1, Aahrus 2003, 
p.166-183.

GuŠTIN 1987 = GuŠTIN M., La Tène Fibulae from Istria, in “Archaeologia Jugoslavica”, 24, 1987, pp. 41-56. 
HARARI 2008 = HARARI M., Attualità di Filostrato, in ABBONDANZA 2008, pp. 9-17.
von HASE 1969 = von HASE F.W., Die Trensen der Früheisenzeit in Italien, PBF, XVI, 1, München 1969. 
von HASE 1992 = von HASE F.-W., Etrurien und Mitteleuropa. Zur Bedeutung der ersten italisch-etruskischen Funde der 

späten Urnenfelder- und frühen Hallstattzeit in Zentraleuropa, in Etrusker Nördlich 1992, pp. 235-266.
HASELGROVE, WIGG 2005 = HASELGROVE C., WIGG-WOLF D., Iron age coinage and ritual practices, Mainz am Rhein 

2005.
HELBIG 1963 = HELBIG W. (a cura di), Führer durch die öfentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom, Tübingen 

1963.
HENCKEN 1971 = HENCKEN H., The Earliest European Helmets, Cambridge (Mass.) 1971.
HOERNES 1894 = HOERNES M., Ausgrabungen auf dem Castellier von Villanova am Quieto, in “Mitteilungen der Anthro-

pologischen Gesellschaft in Wien”, 24, 1894, pp. 155-183.
HuMPHREY 1986 = HuMPHREY J.H., Roman Circuses. Arenas for Chariot Racing, London 1986. 
HYLAND 1990 = HYLAND A., Equus. The Horse in the Roman World, London 1990. 
IARDELLA, PARIBENI, TOSATTI 2004 = IARDELLA R, PARIBENI E., TOSATTI A.M., Nuovi rinvenimenti in Lunigiana: le statue-

stele di Groppolo e Sorano, in “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 12, 2004, pp. 127-142.
IGCH = An Inventory of Greek Coin Hoards, a cura di THOMPSON M., MØRKHOLM O., KRAAY C.M., New York 1973.
Immaginario del potere 2005 = L’immaginario del potere. Studi di iconograia monetale, Roma 2005.
JACOBSTHAL 1943 = JACOBSTHAL P., On Livy XXXVI, 40 (Boian silver), in AJA, XLVII, 1943, pp. 306-312.
JuNG 2007 = JuNG R., Goldene Vögel und Sonnen. Ideologische Kontakte zwischen Italien und der postpalatialen Ägäis, in 

Keimelion. Elitenbildung und elitärer Konsum von der mykenischen Palastzeit bis zur homerischen Epoche, Akten 
des internationalen Kongresses vom 3. bis 5. Februar 2005 in Salzburg, Hrsg. von ALRAM-STERN E. und 

NIGHTINGALE G., Wien 2007, pp. 219-255.



369

KAHIL 1984 = KAHIL L., s.v. Artèmis, in LIMC, II, 1, pp. 618-753.
KÄNEL 2005 = KÄNEL R., Le terrecotte architettoniche di Monastero. Die Terrakottagiebel von Monastero, in Aquileia dalle 

origini alla costituzione del ducato longobardo. La cultura artistica in età romana (II secolo a.C.-III secolo d.C.), in 
AAAd, LXI, 2005, pp. 71-92.

KAuFER 2001 = KAuFER C., Die früheisenzeitliche Nekropole von Este, fondo Pelà: die Gräber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 und 49 (La 
necropoli paleoveneta di Este, fondo Pelà: le tombe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 und 49), Tesi magistrale presso la facoltà 
di Innsbruck, 2001.

KAuL 2004 = KAuL F., Der Sonnenwagen von Trundholm, in Der geschmiedete Himmel. Die weite Welt im Herzen Europas 
vor 3600 Jahren, Hrsg. MELLER H., Hälle 2004, pp. 54-57.

KINDL 1993 = KINDL u., Dolomiti nella Leggenda, Caselle di Sommacampagna (VR) 1993.
KNEZ 1986 = KNEZ T., Novo Mesto I, Novo Mesto 1986.
KOCH 1975 = KOCH G., Die mythologischen Sarkophage. Meleager, Berlin 1975.
KOSSACK 1954 = KOSSACK G., Studien zum Symbolgut der Urnenfelder-und Hallstattzeit Mitteleuropas, Römisch-germa-

nischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, 20, 1954.
KOSSACK 1998 = KOSSACK G., Von der verborgenen Lebenskraft der Dinge. Nordtiroler Gehängenibeln aus der frühen Ei-

senzeit als sakrale Zeichen, in “Veröfentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum”, 78, 1998, pp. 
71-87.

KOSSACK 1999 = KOSSACK G., Religiöses Denken in dinglicher und bildlicher Überlieferung Alteuropas aus der Spätbronze–
und frühen Eisenzeit (9.– 6. Jahrhundert v. Chr. Geb), Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch–
Historische Klasse, 116, München 1999.

KRAuSKOPF 2004 = KRAuSKOPF I., Wein–und Wasserkannen. Zur unterschiedlichen Exportsituation verschiedener etruski-
scher Schnabelkannen, in GuGGISBERG 2004, pp. 127-135.

KRISTIANSEN, LARSSON 2005 = KRISTIANSEN K., LARSSON T.B., The Rise of Bronze Age Society. Travels, transmissions and 
transformations, Cambridge 2005.

KRIŽ 1997 = KRIŽ B., Novo Mesto IV, Novo Mesto 1997. 
KRIŽ 2004 = KRIŽ B., La Slovenia nella tarda età hallstattiana, in Guerrieri 2004, pp. 651-653.
KROMER 1980 = KROMER K., Das Situlenfest. Versuch einer Interpretation der Darstellungen auf igural verzierten Situlen, in 

Zbornik posvečen Stanetu Gabrovcu ob šestdesetletnici, Ljubljana 1980, pp. 225-240.
KRuTA 1975 = KRuTA V., Le falere di Manerbio (Provincia di Brescia) in Atti del Convegno internazionale per il XIX centena-

rio della dedicazione del “Capitolium” e per il 150° anniversario della sua scoperta (Ateneo di Brescia, 27-30 
settembre 1973), Brescia 1975, pp. 43-52.

KRuTA 1993 = KRuTA V., L’Europa delle origini, Milano 1993.
KRuTA 2009 = KRuTA V., Da Eva a Venere: tra mito e archeologia, in Antenate di Venere. 27.000-4000 a. C., Catalogo della 

Mostra, a cura di KRuTA V., KRuTA POPPI L., LIČKA M., MAGNI E., Milano 2009, pp.13-25.
KuČAR 1979 = KuČAR V., Prahistorijska nekropola Beram/La nécropole préhistorique de Beram, in HAr, 10, 1, 1979, pp. 

122-131.
LACHIN, ROSADA 2003 = LACHIN M.T., ROSADA G., Le vignette ad aquas nella Tabula Peutingeriana: il caso di Quaeri 

in Istria, in International Archaeological Symposium “Voda kao izvor zivota/Water as a Source of Life” (Pula 27 
novembre-1 dicembre 2001), in “Histria Antiqua”, 10, 2003, pp. 247-254.

LANCHA, ANDRÉ 2000 = LANCHA J., ANDRÉ P., La villa de Torre de Palma, Corpus des mosaïques romaines du Portugal, II, 
Convenutus Pacensis, Instituto Português de Museus, Lisbonne 2000.

LANG 1999 = LANG A., Religiöse Ausdrucksformen der Inntalgruppe im 6.-4. Jh. v. Chr. in “Archeologia delle Alpi”, 5, 1999, 
pp. 43-60.

LANG 2002a = LANG A., Das Inntal als Route für Verkehr und Handel in der Eisenzeit, in Über die Alpen. Menschen-Wege-
Waren, Catalogo della Mostra, Stoccarda 2002, pp. 49-57.

LANG 2002b = LANG A., Fernkontakte-Voraussetzungen, Interpretationen und Auswirkungen für die Eisenzeit, in LANG A., 
SALAC V. (a cura di), Fernkontakte in der Eisenzei, Praga 2002, pp. 11-19.

LANG 2002c = LANG. A., Der tordierte Bronzehalsreif, in “Archaeo Tirol. Kleine Schriften”, 4, 2002, pp. 154-162.
LANG 2010 = LANG A., Reitia-Göttin der Räter, in SCHÖNWEGER A. (a cura di), Gott auf weiblich, in “Arunda”, 78, pp. 17-26. 
LA ROCCA 2000 = LA ROCCA E., L’afresco con veduta di città da colle Oppio, a cura di FENTRESS E., in “Journal of Roman 

Archaeology”, suppl. 38, pp. 57-71.



370

LA ROCCA 2008 = LA ROCCA E., Lo spazio negato. La pittura di paesaggio nella cultura artistica greca e romana, Milano 
2008.

LA ROCCA 2009 = LA ROCCA E., Paesaggi che luttuano nel vuoto. La veduta paesistica nella pittura greca e romana, in 
Roma. La pittura di un impero, a cura di LA ROCCA E., ENSOLI S., TORTORELLA S., PAPINI M, Milano 2009, 
pp. 39-55.

LA ROCCA 2010 = LA ROCCA E., La maestà degli dei come apparizione teatrale, in Giorni di Roma 2010, pp. 95-114.
LAVIOSA ZAMBOTTI 1938 = LAVIOSA ZAMBOTTI M.P., Le civiltà preistoriche e protostoriche dell’Alto Adige, in MAL, XXXVII, 

pp. 5-56.
LAZAR 2011 = LAZAR T., Borilna tehnika halštatskodobnih boksarjev: poskus ponovne interpretacije situlskih upodobitev, in 

AVes, 62, 2011, pp. 261-292.
LEJEuNE 1974 = LEJEuNE M, Manuel de la langue vénète, Heildelberg 1974.
LEONARDI 2004 = LEONARDI G. (a cura di), La tomba bisoma di uomo e di cavallo nella necropoli del Piovego-Padova, 

Venezia 2004.
LEONARDI et alii 2012 = LEONARDI M., GERBAuLT P., THOMAS M.G., BuRGER J., The evolution of lactase persistence in 

Europe. A synthesis of archaeological and genetic evidence, in “International Dairy Journal”, 2012, pp. 88-97.
LEONARDI, RuTA SERAFINI 1981 = LEONARDI G., RuTA SERAFINI A., L’abitato preistorico di Rotzo (Altipiano di Asiago), in 

PreistAlp, 17, 1981, pp. 7-75. 
LEPORE 1999 = LEPORE E., Artemis Laphria, in MONTEPAONE C., Lo spazio del margine. Prospettive sul femminile nella 

comunità antica, Roma 1999, pp. 109-116.
LETTICH 1994 = LETTICH G., Iscrizioni romane di Iulia Concordia (sec. I a.C. - III d.C.), Trieste 1994.
LEVI 1967 = LEVI A., LEVI M., Itineraria Picta. Contributo allo studio della Tabula Peutingeriana, Roma 1967.
LEVI 1958 = LEVI D. 1958, s.v. Antiochia, in EAA, I, pp. 421-428.
LINDNER 1988 = LINDNER R., s.v. Pluto, in LIMC, IV, pp. 399-406.
LIPPOLIS 2000 = LIPPOLIS E., Cultura igurativa: la scultura “colta” tra età repubblicana e dinastia antonina, in Aemilia 2000, 

pp. 250-278.
LOCATELLI 2003 = LOCATELLI D., La necropoli di Montebelluna (Tv), in Veneti dai bei cavalli 2003, pp. 74-75.
LuCENTINI 2009 = LuCENTINI N., La collezione civica di Ascoli Piceno: i cinturoni panciera a losanga e gancio, in Omaggio a 

Nereo Alieri. Contributi all’Archeologia Marchigiana, a cura di DE MARINIS G., PACI G., Tivoli 2009, pp. 305-344.
LuCKE, FREY 1962 = LuCKE W., FREY O.H., Die Situla in Providence (Rhode Island). Ein Beitrag zur Situlenkunst des Ostahall-

stattkreises, Berlin 1962.
LuNZ 1974 = LuNZ R., Studien zur Endbronzezeit und älteren Eisenzeit im Südalpenraum, Firenze1974.
LuNZ 1991 = LuNZ R., Preistoria e protostoria del territorio di Vadena, in Vadena. Paesaggio e storia, a cura di TENGLER G., 

Bolzano 1991, pp. 53-179.
LuNZ, MORANDI 2003 = LuNZ R., MORANDI A., Un frammento di elmo di bronzo con iscrizione retica da Settequerce-

Siebeneich, in ACl, 54, 2003, pp. 341-350.
LüSCHER 2002 = LüSCHER G. Die Hydria von Grächwil: ein griechisches Prunkgefäß aus Tarent, Bern 2002.
MACELLARI 1994 = MACELLARI R., Una nuova iscrizione etrusca da Bologna, in “Ocnus”, 2, 1994, pp. 97-105.
MACELLARI 2002 = MACELLARI R., Il sepolcreto etrusco nel terreno Arnoaldi di Bologna (550-350 a.C.), Bologna 2002.
MAGGIANI 1997 = MAGGIANI A., Rélexions sur la religion étrusque «primitive»: de l’époque villanovienne à l’époque ar-

chaïque, in Les Étrusques. Les plus religieux des hommes. État de la recherche sur la religion étrusque, Actes du 
colloque International (Paris 1992), Paris 1997, pp. 431-447.

MAGGIANI 2000 = MAGGIANI A., Etruschi nel Veneto in età orientalizzante e arcaica, in Hesperìa, 12, 2000, pp. 89-97. 
MAGGIANI 2001 = MAGGIANI A., Elementi etrusco italici nei santuari del Veneto, in Orizzonti del sacro 2001, pp. 121-138.
MAGGIANI 2002 = MAGGIANI A., L’alfabeto etrusco nel Veneto, in Akeo 2002, pp. 55-63.
MAGGIANI 2008 = MAGGIANI A., Ai margini della colonizzazione. Etruschi e Veneti nel VI sec. a.C., in Colonizzazione etrusca 

2008, pp. 341-363.
MAGNINI 2009-2010 = MAGNINI L., Object/pattern/scenery recognition in archeologia: l’approccio e-cognition al caso di 

studio di Millegrobbe (TN), Tesi di Laurea, università degli Studi di Padova, a.a. 2009/2010. 
MALACRINO 2009 = MALACRINO C., Il teatro, il tempio e la sua porticus. Contributo alla conoscenza di Adria romana, in Via 

Annia. Adria, Padova, Altino, Concordia, Aquileia. Progetto di recupero e valorizzazione di un’antica strada roma-
na, Atti della Giornata di studio (Padova, 19 giugno 2008), a cura di VERONESE F., Padova 2009, pp. 223-252.



371

MALNATI 2002 = MALNATI L., I Veneti nell’Italia preromana, in Akeo 2002, pp. 65-72.
MALNATI 2003 = MALNATI L., Il disco votivo da S. Pietro di Rosà (Vicenza): un caso di continuità cultuale?, in QdAV, XIX, 2003, 

pp. 176-180.
MALNATI 2004 = MALNATI L., Lamina con guerrieri e cavallo, in Guerrieri 2004, pp. 653-654, 6.14.
MALNATI 2008 = MALNATI L., Armi e organizzazione militare in Etruria Padana, in Colonizzazione etrusca 2008, pp. 147-186.
MALNATI, MANFREDI 1991 = MALNATI L., MANFREDI V., Gli Etruschi in Val Padana, Milano 1991.
MALNATI, POGGIANI KELLER 2012 = MALNATI L., POGGIANI KELLER R., Le ricerche sull’arte rupestre: questioni di metodo, in 

PreistAlp, 46, I, 2012, pp. 295-304.
Manerbio 2007 = La monetazione delle genti celtiche a Nord del Po tra IV e I secolo a.C. Il tesoro di dracme in argento di Ma-

nerbio, Catalogo della Mostra, a cura di ARSLAN E.A., MORANDINI F., Brescia 2007. 
MANESSI, NASCIMBENE 2003 = MANESSI P., NASCIMBENE A., Montebelluna, Sepolture preromane dalle necropoli di San-

ta Maria in Colle e Posmon. “Archaiologia”, Quaderni del Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebel-
luna, 1, Montebelluna 2003.

MARAS c.s. = MARAS D.F., Principi e scribi: alle origini dell’epigraia leponzia, Atti della Giornata di Studi (Varese 2010), 
Roma c.s.

MARCHESETTI 1883 = MARCHESETTI C., La necropoli di Vermo presso Pisino nell’Istria, in “Bollettino della Società Adriati-
ca di Scienze Naturali in Trieste”, VIII, 1, 1883, pp. 265-294.

MARCHESETTI 1893 = MARCHESETTI C., Scavi nella necropoli di S. Lucia presso Tolmino del Dr. Carlo Marchesetti (1885-
1892), in“Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali in Trieste”, XV, 1893, pp. 97-503.

MARCHESETTI 1900 = MARCHESETTI C., Relazione sugli scavi eseguiti nel 1899, in “Bollettino della Società Adriatica di 
Scienze Naturali in Trieste”, XX, 1900, pp. 225- 227.

MARCHESETTI 1903 = MARCHESETTI C., I Castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia, Trieste 1903 (rist. Trieste 
1981).

MARCHHART 2008 = MARCHHART H., Gaben an die Götter, in Der hallstattzeitliche Schatzfund von Fließ (Gemeinde Fließ, 
Nordtirol), Fließ 2008, pp. 15-46.

MARCHIORI 2008 = MARCHIORI A. (a cura di), Histria fecunda et industriosa, Catalogo della Mostra, Treviso 2008.
MARI 2012 = MARI M., La conciliazione degli opposti. Il culto e il santuario di Artemide Tauropolos ad Anipoli, in “Aristono-

thos. Scritti per il Mediterraneo antico”, 6, 2012, pp. 119-166.
MARINETTI 1992 = MARINETTI A., Este preromana. Epigraia e lingua, in Este antica 1992, pp. 127-172.
MARINETTI 1998 = MARINETTI A., Il venetico: bilancio e prospettive, in Varietà e continuità linguistica del Veneto, Atti del 

Convegno della Società Italiana di Glottologia (Padova-Venezia 1996), Roma 1998, pp. 49-99.
MARINETTI 1999 = MARINETTI A., Venetico 1976-1996. Acquisizioni e prospettive, in Venetorum Angulus 1999, pp. 391-

436.
MARINETTI 2001 = MARINETTI A., Testimonianze di culto da Altino preromana nel quadro dei confronti con il mondo veneto: 

i dati delle iscrizioni, in Orizzonti del Sacro 2001, pp. 97-119.
MARINETTI 2002 = MARINETTI A., Caratteri e difusione dell’alfabeto venetico, in Akeo 2002, pp. 39-54.
MARINETTI 2003 = MARINETTI A., Il “signore del cavallo” e i rilessi istituzionali dei dati di lingua. Venetico ekupetaris, in 

Produzioni, merci e commerci 2003, pp. 143-160.
MARINETTI 2004 = MARINETTI A., Cavalli veneti, in Animali tra zoologia, mito e letteratura nella cultura classica e orientale, 

Atti dell’incontro di studio (Venezia, 22-23 maggio 2002), Padova 2004, pp. 197-217.
MARINETTI 2005 = MARINETTI A., Iscrizione venetica su lebete bronzeo da Cervarese S. Croce (Padova), in StEtr, LXX, 2005, 

pp. 363-368.
MARINETTI 2008 = MARINETTI A., Culti e divinità dei Veneti antichi: novità dalle iscrizioni, in Veneti antichi 2008, pp. 155-

182.
MARINETTI 2009a = MARINETTI A., Da Altno a Giove: la titolarità del santuario. I. La fase preromana, in Altnoi 2009, pp. 

81-127.
MARINETTI 2009b = MARINETTI A., Un etnico per etrusco nel Venetico?, in Etruria e Italia preromana 2009, pp. 557-562.
MARINETTI 2011 = MARINETTI A., Appendice. L’iscrizione, in Tra protostoria e storia 2011, pp. 177-181. 
MARINETTI, PROSDOCIMI 1994 = MARINETTI A., PROSDOCIMI A.L., Nuovi ciottoloni venetici iscritti da Padova paleovene-

ta, in Studi di archeologia della X Regio in ricordo di Michele Tombolani, Roma 1994, pp. 171-194.
MARINETTI, PROSDOCIMI 2005 = MARINETTI A., PROSDOCIMI A.L., Lingua e scrittura, in Città invisibile 2005, pp. 33-47.



372

MARINETTI, PROSDOCIMI 2006 = MARINETTI A., PROSDOCIMI A.L., Novità e rivisitazioni nella teonimia dei Veneti antichi: 
il dio Altino e l’epiteto Śainati-, in …ut…rosae…ponerentur. Scritti di archeologia in ricordo di Giovanna Luisa 
Ravagnan, a cura di BIANCHIN CITTON E., TIRELLI M., QdAV, serie speciale, II, 2006, pp. 95-103.

MARINETTI, PROSDOCIMI 2009 = MARINETTI A., PROSDOCIMI A.L., Nota sulla convenzione graica delle dentali nell’alfa-
beto venetico, in StEtr, LXXIII, 2009, pp. 461-464.

MARINETTI, SOLINAS c.s. = MARINETTI A., SOLINAS P., I Celti del Veneto nella documentazione epigraica locale, in Les Cel-
tes et le Nord de l’Italie (Premier et Second âge du Fer), Actes du 36e colloque international de l’AFEAF (Verona 
17-21 maggio 2012), c.s.

MARINGER 1979 = MARINGER J., Das Triskeles in der vor-und frühgeschichtlichen Kunst, in “Anthropos”, 74, 3/4, 1979, pp. 
566-576.

MARINI CALVANI 2007 = MARINI CALVANI M., Anticipazioni sul centro di Parma Romana, in Forme e tempi 2007, pp. 320-
321.

Marmi della Basilica di San Marco 2000 = Marmi della Basilica di San Marco. Capitelli, plutei, rivestimenti, arredi, a cura di 
FAVARETTO I., VIO E., MINGuZZI S., DA VILLA uRBANI M., Venezia-Milano 2000. 

MARTELLI 1982 = MARTELLI M., Cista a cordoni da Cuma, in A∏APXAI. Studi in onore di P.E. Arias, Pisa 1982, pp. 185-190.
MARTIN 1892 = MARTIN A., s.v. Equus, in DS, II, pp. 794-804.
MARTINI 2005 = MARTINI F., La cultura visuale epigravettiana in Italia: aspetti formali e trasformazioni del linguaggio graico 

nelle igurazioni mobiliari, in BROGLIO, DALMERI 2005, pp. 163-176.
MARTINI 2012 = F. MARTINI, La cultura visuale del Paleolitico e del mesolitico in Italia. Temi, linguaggi iconograici, aspetti 

formali, in Atti della XLII Riunione Scientiica IIPP (Trento, Riva del Garda, Val Camonica, 9-13 ottobre 2007), 
I, Firenze 2012, pp. 17-30.

MARZATICO 1994 = MARZATICO F., La musica in Trentino e nell’arco alpino nei tempi della pre-protostoria, in Musica e 
società nella storia trentina, a cura di DAL MONTE R., Trento 1994, pp. 17-30.

MARZATICO 1997a = MARZATICO F., L’industria metallurgica del Trentino durante l’età del Bronzo, in Le terramare. La più 
antica civiltà padana, Catalogo della Mostra, a cura di BERNABÒ BREA M., CARDARELLI A., CREMASCHI M., 
Milano, 1997, pp. 570-594.

MARZATICO 1997b = MARZATICO F., I materiali preromani della Valle dell’Adige al Castello del Buonconsiglio, Trento 1997.
MARZATICO 1998 = MARZATICO F., Recipienti preromani in lega di rame (bronzo) dal territorio atesino, in Rame d’arte. Dalla 

preistoria al XX secolo nelle Alpi centro-orientali, Catalogo della Mostra, a cura di RAFFAELLI u., Trento 1998, 
pp. 13-36.

MARZATICO 1999 = MARZATICO F., Apporti etrusco-italici nell’area retica, in Venetorum angulus 1999, pp. 475-484.
MARZATICO 2001a = MARZATICO F., La seconda età del Ferro, in Storia del Trentino 2001, pp. 479-573.
MARZATICO 2001b = MARZATICO F., Note sulle relazioni culturali e scambi tra versanti delle Alpi Orientali in epoca proto-

storica, in Uso dei valichi alpini orientali dalla preistoria ai pellegrinaggi medievali, a cura di CASON E., udine 
2001, pp. 55-95.

MARZATICO 2001c = MARZATICO F., L’età del Bronzo Recente e Finale, in Storia del Trentino 2001, pp. 367-416.
MARZATICO 2002a = MARZATICO F., Die “Herrin der Pferde”, in “Archaeo Tirol. Kleine Schriften”, 4, pp. 149-152.
MARZATICO 2002b = MARZATICO F., «Mobilità» lungo la Valle dell’Adige prima della romanizzazione, in Attraverso le Alpi. 

Uomini, vie, scambi nell’antichità, Catalogo della Mostra, Stoccarda 2002, pp. 23-37.
MARZATICO 2006 = MARZATICO F., L’araire et le joug de Lavagnone et de Fiavé (Italie), in Premiers chariots, Premiers araires. 

La difusion de la traction animale en Europe pendant les IVe et IIIe millénaires avant notre ère, sous la dir. de 
PÉTREQuIN P., ARBOGAST R.-M., PÉTREQuIN A.-M., VAN WILLIGEN S. ET BAILLY M., Paris 2006, pp. 63-71.

MARZATICO 2007 = MARZATICO F., La frequentazione dell’ambiente montano nel territorio atesino fra l’età del Bronzo e del 
Ferro: alcune considerazioni sulla pastorizia transumante e “l’economia di malga”, in PreistAlp, 42, 2004 [2007], 
pp. 163-182. 

MARZATICO 2009 = MARZATICO F., Il cavaliere di Mechel in Valle di Non (Trentino), in Alpen, Kult und Eisenzeit, Hrsg. BA-
GLEY J.M., EGGL C., NEuMANN D., SCHEFZIK M., Rahden/Westf. 2009, pp. 205-210.

MARZATICO 2011 = MARZATICO F., Forme e idee in movimento, dal sole al “Signore e Signora degli animali”, in Grandi vie 
2011, pp. 327-333.

MARZATICO 2012a = MARZATICO F., I matrimoni misti nella protostoria: alcuni casi fra nord e sud delle Alpi, in Matrimoni 
misti: una via per l’integrazione tra i popoli, Atti del Convegno (Verona-Trento 2011), a cura di MARCHESINI 



373

S., Trento 2012, pp. 79-91.
MARZATICO 2012b = MARZATICO F., Testimonianze igurative nel bacino dell’Adige fra l’età del Bronzo e l’età del Ferro, in 

PreistAlp, 46, II, 2012, pp. 309-332.
MARZATICO c.s. = MARZATICO F., Lungo le vie dell’est: scambi culturali fra Reti, Veneti e popolazioni dell’area sud alpina 

orientale, c.s.
MARZATICO, ENDRIZZI 2009 = MARZATICO F., ENDRIZZI L., Un nuovo cinturone villanoviano dai Campi Neri di Cles (Trenti-

no), in “Ocnus”, XVII, 2009, pp. 45-54.
MARZATICO, MIGLIARIO 2011 = MARZATICO F., MIGLIARIO E., Il territorio trentino nella storia europea, I, L’età antica, Trento 

2011.
MASELLI SCOTTI 2005 = MASELLI SCOTTI F., Cattinara, Trieste. Modalità di sistemazione del pendio nell’abitato dell’età del 

ferro, in Carlo Marchesetti e i castellieri 1903-2003, Atti del Congresso di Studi (14-15 novembre 2003), a cura 
di BANDELLI G., MONTAGNARI KOKELJ E., Trieste 2005, pp. 591-612.

MASELLI SCOTTI 2010 = MASELLI SCOTTI F., I romani fondano la colonia tra iume, laguna e mare, in Aquileia patrimonio 
dell’umanità, a cura di FOZZATI L., udine 2010, pp. 49-50.

MASTROCINQuE 1996 = MASTROCINQuE A, Ricerche sulle religioni italiche, in StEtr, 61, 1996, pp. 139-160.
MAYR 1934 = MAYR P., Ein Votivigürchen aus Bronzeblech vom Peterbühel auf Völs, in “Bozner Jahrbuch”, 1931-1934, pp. 

305-308.
MENCACCI, ZECCHINI 1975 = MENCACCI P., ZECCHINI M., Lucca Preistorica, Lucca 1975.
MENICHETTI 1994 = MENICHETTI M., Archeologia del potere. Re, immagini e miti a Roma e in Etruria in età arcaica, Milano 

1994.
MERHART 1926 = MERHART G., La Téne Funde aus Tirol, in “Wiener Prähistorische Zeitschrift”, 13, 1926, pp. 65-118. 
METZGER 1994 = METZGER I., Der kulturelle Einluss der Griechen auf die Völker Norditaliens und des angrenzenden Al-

penraumes, in “Helvetia Archaeologica”, 24, 1993/1994, pp. 3-16.
MEZZENA 1966 = MEZZENA F. 1966, Le scodelle decorate di Barche di Solferino (Mantova), in BPI, n.s., XVII, 75, 1966, pp. 

111-142.
MEZZENA 1982 = MEZZENA F., La Valle d’Aosta nella preistoria e nella protostoria, in Archeologia in Valle d’Aosta: dal Ne-

olitico alla caduta dell’Impero Romano (3.500 a.C.-V sec. d.C.), Catalogo della Mostra, Aosta, 1982, pp. 15-60.
MICHELINI, RuTA SERAFINI 2005 = MICHELINI P., RuTA SERAFINI A., Le necropoli, in Città invisibile 2005, pp. 131-143.
MICOZZI 2003 = MICOZZI M., Rapporti tra l’area picena e Bologna: il caso delle ciste del gruppo Ancona, in I Piceni e l’Italia 

medio-adriatica, Atti del XXII convegno di Studi Etruschi e Italici (Ascoli Piceno-Teramo-Ancona 2000), Pisa-
Roma 2003, pp. 379-390.

MIHOVILIĆ 1977 = MIHOVILIĆ K., Nekropola Gradine iznad Limskog Kanala/La necropoli del castelliere “Gradina” sovrastan-
te il canale di Leme, in HAr, III, 2, 1977, pp. 5-51.

MIHOVILIĆ 1992 = MIHOVILIĆ K., Die Situla mit Schifkampfszene aus Nesactium, in AVes, 1992, 43, pp. 67-78.
MIHOVILIĆ 1995 = MIHOVILIĆ K., Nezakcij Reichtum durch Handel in der Halstattzeit Istriens, in “Prähistorische Archäolo-

gie in Südosteuropa”, 11, München-Berlin, pp. 283-329.
MIHOVILIĆ 1996a = MIHOVILIĆ K., The Discovery of a Grave Vault in 1981, Pula 1996.
MIHOVILIĆ 1996b = MIHOVILIĆ K., Nezakcij. Nalaz grobnice 1981. Godine, Pula 1996.
MIHOVILIĆ 1999-2000 = MIHOVILIĆ K., Sceptar iz Nezakcija, in “Opuscola Archaeologica”, 23-24, 1999-2000, pp. 21-26.
MIHOVILIĆ 2000 = MIHOVILIĆ K., The Hajdúböszörmény-Type Vessel from Pizzughi, in Ancient Metallurgy between Oriental 

Alps and Pannonian Plain (Workshop-Trieste, 29-30 October 1998), Trieste 2000, pp. 71-75.
MIHOVILIĆ 2001 = MIHOVILIĆ K., Nezakcij. Prapovijesni nalazi 1900-1953/Nesactium. Prehistoric inds 1900-1953, Mono-

graije i katalozi, Arheološki muzej Istre/Monographies and catalogues, Archaeological Museum of Istria, 
Pula 2001.

MIHOVILIĆ 2010 =. MIHOVILIĆ K, Nezakcij-novi ulomci iguralno ukrašenih predmeta situlske umjetnosti/New Fragments 
of Objects of Situla Art with Figural Decoration, in “Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu”, 27, 2010, pp. 
123-134.

MILLER 1916 = MILLER K., Itineraria Romana, römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana dargestellt, 
Stuttgart 1916 (rist. Roma 1964).

MIMMO 2006 = MIMMO M., Analisi della viabilità per la ricostruzione della topograia di Adria. Revisione dei dati di archivio, 
in “Padusa”, 42, n.s., 2006, pp. 199-214.



374

MIORELLI 2006 = MIORELLI M., Lusern: in an stroach ista gest. Luserna: c’era una volta, Luserna 2006. 
MITROVIĆ 2005 = MITROVIĆ G., The Hoard of Silver Coins–Derrones, in “Vranjski Glasnik” (Musée de Vranje), XXXIII, 2005, 

pp. 59-88.
MITROVIĆ 2009 = MITROVIĆ G., The Vranje hoard of the Derrones Silver coins. Collection of the National Museum Vranje/

Остaвa cpeбрног новца Дерона Врања, Belgrade 2009.
MLADIN 1969 = MLADIN J., Halstatska nekropola na Gradini iznad Limskog kanala, in “Jadranski zbornik”, 7, 1969, pp. 

289-316.
MODONESI 1990 = D. MODONESI, Museo Mafeiano. Urne Etrusche e stele paleovenete. Con un saggio di L. Franzoni, Ber-

gamo 1990.
MOLLI BOFFA 1987 = MOLLI BOFFA G., Gravellona Toce (NO), in Etruschi a nord del Po 1987, pp. 56-58. 
MONTANARI 1950-51 = MONTANARI G., Il sepolcreto felsineo Battistini, in StEtr, XXI, 1950-51, pp. 305-322.
MONTEPAONE 1984 = MONTEPAONE C., A proposito di Artemis Phakelitis: preliminari allo studio della tradizione cultuale, 

in Recherches sur les cultes grecques et l’Occident, II, Naples 1984, pp. 89-107.
MONTEPAONE 1999 = MONTEPAONE C., Lo spazio del margine. Prospettive sul femminile nella comunità antica, Roma 

1999.
MORANDI, VIGLIARDI, ZANINI 1996 = MORANDI R., VIGLIARDI A., ZANINI A., Iconograia e arti decorative, in L’antica età del 

bronzo, a cura di COCCHI GENICK D., Firenze, pp. 361-383.
MORANDINI 1998 = MORANDINI F., I ritratti, in Santa Giulia. Museo della città. Brescia. L’età romana. La città. Le iscrizioni, 

Milano 1998, pp. 37-38.
MORANDINI 2006 = MORANDINI F. (a cura di ) Le falere a Manerbio. Ornamenti in argento per cavalli, un dono tra capi di 

genti celtiche del I secolo a.C., Manerbio (BS) 2006.
MORETTI 1983 = MORETTI M., Necropoli del castelliere mediano di Pizzughi, in Preistoria del Caput Adriae, Catalogo della 

Mostra, Trieste 1983, pp. 153-157.
MORIGI GOVI 2000 = MORIGI GOVI C., Situla della Certosa, in Principi Etruschi 2000, p. 374, 570.
Mosaici di Giordania 1990 = I mosaici di Giordania, a cura di PICCIRILLO M., udine 1990.
MOSER 1884 = MOSER C., Bericht über die Nekropole von Vermo nachst Mitterburg-Pisino in Istrien, in “Sitzungsbericht der 

Prähistorischen Commission der Akademie der Wissenschaften”, 89, 1884, pp. 329-352. 
Most na Soči 1984-85 = TERŽAN B., LO SCHIAVO F., TRAMPuŽ-OREL N., Most na Soči (S. Lucia), I-II, Ljubljana 1984-85. 
MOTELLA DE CARLO 1998 = MOTELLA DE CARLO S. La ricerca archeobotanica e le terre di rogo, in Adige ridente 1998, 

pp. 54-61.
MOTTES 2011 = MOTTES E., Idolo antropomorfo, in Grandi vie 2011, p. 576, 5.19.
MuGIONE 2006 = MuGIONE E., La Lesche degli Cnidi a Deli. Proposta di rilettura del programma igurativo, in Iconograia 

2005. Immagini e immaginari dall’età classica al mondo moderno, a cura di COLPO I., FAVARETTO I., GHEDINI 
F., Roma 2006, pp. 197-216.

MüLLER 2011 = MüLLER F., Rapporti fra l’arte mediterranea e il mondo celtico, in Grandi vie 2011, pp. 323-325.
MüLLER-KARPE 1959 = H. MüLLER-KARPE, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, 

Berlin 1959.
Museo Archeologico d’Istria 1979 = Museo Archeologico d’Istria. Pula, Pula1979.
MuSTI, TORELLI 1991 = MuSTI D., TORELLI M., Pausania. Guida della Grecia: La Laconia, III, Milano 1991.
NALDI 1969/2011 = NALDI G., Le terme di Bagno Vignoni, Montalcino (SI) 1969 (rist. anast. S. Quirico d’Orcia 2011).
NASCIMBENE 2009 = NASCIMBENE A., Le Alpi Orientali nell’Età del Ferro (VII-V secolo a.C.), udine 2009.
NASO 2011 = NASO A., Ornamenti, moda, simboli di potere e di prestigio nel primo millennio a.C., in Grandi vie 2011, pp. 

283-286.
NEBELSICK 1992 = NEBELSICK L., Figürliche Kunst der Hallstattzeit am Nordostalpenrand im Spannungsfeld zwischen alteu-

ropäischer Tradition und italischem Lebensstil, in Festschrift zum 50 jährigen Bestehen des Institutes für Ur-und 
Frühgeschichte der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Hrsg. LIPPERT A., SPINDLER K., universitätsfor-
schungen zur Prähistorischen Archäologie, 8, Innsbruck und Bonn, pp. 401-432.

NICOLAI 2010 = NICOLAI R., L’έκφρασις, una tipologia compositiva dimenticata dalla critica antica e dalla moderna, in Lo 
scudo di Achille nell’Iliade. Esperienze ermeneutiche a confronto, in Atti della Giornata di Studio (Napoli, 12 
maggio 2008), a cura di D’ACuNTO M., PALMISCIANO R., AION, XXXI, 2009 [2010], pp. 29-45.

NICOLIS 2001 = NICOLIS F., Il culto dei morti nell’antica e media età del Bronzo, in Storia del Trentino 2001, pp. 337-365.



375

NICOLIS 2005 = NICOLIS F., Il volto di marmo e il suo doppio, in Capo … giri. Percorsi artistici in bilico tra immagine e sostan-
za, Catalogo della Mostra, a cura di TOMASI M., BELLI W., Fondo (TN) 2005, pp. 17-25. 

NICOLIS 2006 = NICOLIS F., Lo spirito ancestrale, in Antenati. Gli eroi, a cura di NICOLETTI G., Arco 2006.
Oppidum Nesactium 1999 = Oppidum Nesactium. Una città istro-romana, a cura di ROSADA G., Treviso 1999.
ORGLER 1877 = ORGLER F., Archäologische Notizen aus Südtirol, in “Mitteilungen der Zentral-Kommission”, 1877, coll. 

CXII-CXVI. 
Orizzonti del sacro 2001 = Orizzonti del sacro. Culti e santuari antichi in Altino e nel Veneto orientale, Atti del Convegno 

(Venezia 1999), a cura di CRESCI MARRONE G., TIRELLI M., Roma 2001.
ORSI 1885 = ORSI P., Sopra le recenti scoperte in Istria e nelle Alpi Giulie, in BPI, IX, 1885, pp. 1-52.
ORTALLI 1995 = ORTALLI J., Nuove fonti archeologiche per Ariminum: monumenti, opere pubbliche e assetto urbanistico tra 

la fondazione coloniale e il principato augusteo, in Pro poplo arimenese, Atti del Convegno (Rimini 1993), a 
cura di CALBI A., SuSINI G., Epigraia e Antichità 14, Faenza 1995, pp. 469-529.

Padova antica 1981 = Padova antica. Da comunità paleoveneta a città romano-cristiana, Padova-Trieste 1981.
Padova Preromana 1976 = Padova Preromana, Catalogo della Mostra, Padova 1976.
Padova Romana 2002 = Padova Romana, Catalogo della Mostra, a cura di HILLER H., ZAMPIERI G., Rubano (PD), 2002.
Paleoveneti nel Bellunese 1993 = I Paleoveneti nel Bellunese, Verona 1993.
PAPINI 2010 = PAPINI M., Giunone Cesi, in Giorni di Roma 2010, pp. 259-260.
PARKER 2006 = PARKER B.J., Toward an understanding of borderland processes, in “American Antiquity”, 71 (1), 2006, pp. 

77-100.
Parola delle immagini 1998 = La ‘parola’ delle immagini e delle forme di scrittura, Messina 1998.
PASQuALINI 2009 = PASQuALINI A., Oreste nel Lazio: percorso della leggenda e funzioni del mito, in Scritti in memoria di 

Roberto Pretagostini, Roma 2009, pp. 1091-1113.
PEARCE 2007 = PEARCE M., Bright Blades and Red Metal: Essayes on North ItalianPrehistoric Metalwork, London 2007.
PEARCE, DE GuIO 1999 = PEARCE M., DE GuIO A., Between the mountains and the plain: an integrated metal production 

and circulation system in later Bronze Age north-eastern Italy, in Prehistoric Environment, society, and economy, 
Papers of the international colloquium PAESE ’97 in Zurich, a cura di DELLA CASA P., Bonn 1999, pp. 289-
293.

PEDROTTI 1993 = PEDROTTI A., Uomini di Pietra. I ritrovamenti di Arco e il fenomeno delle statue stele nell’arco alpino, Cata-
logo della Mostra, Trento 1993.

PEDROTTI 1995 = PEDROTTI A. Le statue stele di Arco nel contesto dell’età del rame, in Le statue stele di Arco, a cura di PE-
DROTTI A., Trento 1995, pp. 41-69.

PEDROTTI 1998 = PEDROTTI A., Gli elementi di abbigliamento e d’ornamento nelle statue stele dell’arco alpino, in Actes 
du 2ème Colloque international su la statuaire mégalithique, “Archéologie en Languedoc”, XXII, 1998, pp. 
299-315.

PEDROTTI 2001 = A. PEDROTTI, L’età del Rame. Le statue stele, in Storia del Trentino 2001 pp. 212-223.
PEDROTTI 2006 = PEDROTTI A., Le statue stele. La comparsa dell’elite guerriera, in Antenati. Gli eroi, a cura di NICOLETTI G., 

Arco 2006.
PEDROTTI 2009 = PEDROTTI A., Il riparo Gaban e la neolitizzazione della valle dell’Adige, in Antenate di Venere. 27.000-4000 

a. C., Catalogo della Mostra, a cura di KRuTA V., KRuTA POPPI L., LIČKA M., MAGNI E., Milano 2009, pp. 39-47.
PELLEGRINI 1981 = PELLEGRINI G.B., Osservazioni epigraico-linguistiche su Padova preromana, in Padova Antica 1981, 

pp. 75-97.
PELLEGRINI, PROSDOCIMI 1967 = PELLEGRINI G.B., PROSDOCIMI A.L., La lingua venetica, I-II, Padova-Firenze 1967.

PERCO, ZOLDAN 2001 = PERCO D., ZOLDAN C., Leggende e credenze di tradizione orale della montagna bellunese, Ser-
ravella (BL) 2001. 

PERETTO, VALLICELLI, WIEL-MARIN 2002 = PERETTO R., VALLICELLI M.C., WIEL-MARIN F., L’entroterra di Adria: conoscen-
ze archeologiche e paleoambientali, in “Padusa”, XXXVIII, 2002, pp. 91-114.

PERONI 1983 = PERONI R., L’età del Ferro, in Preistoria del Caput Adriae, Catalogo della Mostra, Trieste 1983, pp. 135-138.
PERONI 1996 = PERONI R., L’Italia alle soglie della storia, Bari 1996.
PETTARIN 2006 = PETTARIN S., Le necropoli di San Pietro al Natisone e Dernazzacco nella documentazione del Museo Ar-

cheologico Nazionale di Cividale del Friuli, Roma 2006.
PETTENÒ, DEOTTO 2012 = PETTENÒ E., DEOTTO G., L’Egitto in Veneto alcuni casi di studio, in Frammenti d’Egitto. Progetti 



376

di catalogazione, provenienza, studio e valorizzazione delle antichità egizie ed egittizzanti, Atti del Convegno 
(Padova, 15-16 novembre 2010), a cura di ZANOVELLO P., CIAMPINI E.M., Padova 2012, pp. 31-45.

PETTENÒ, RINALDI 2011 = PETTENÒ E., RINALDI F., Memorie dal passato di Iulia Concordia. Un percorso attraverso le forme 
del riuso e del reimpiego dell’antico, Rubano (PD) 2011.

PICARD 1986 = PICARD O., Numismatique et iconographie: le cavalier Macédonien, in Iconographie Classique et Identités 
Régionales, Atti del Convegno (Parigi, 26-27 maggio 1983), in “Bulletin de Correspondance Hellénique”, 
supp. XIV, 1986, pp. 67-76.

Pietre degli dei 1994 = Le pietre degli dei. Menhir e stele dell’età del Rame in Valcamonica e Valtellina, Catalogo della Mostra, 
a cura di CASINI S., Bergamo 1994.

PIGORINI 1878 = PIGORINI L., Oggetti della prima età del Ferro scoperti a Oppeano nel Veronese, in BPI, V, 1878, pp. 105-124.
PINCELLI, MORIGI GOVI 1975 = PINCELLI R., MORIGI GOVI C., La necropoli villanoviana di San Vitale, I-II, Bologna 1975.
PISTOI 1997 = PISTOI M., Guida archeologica della Val d’Orcia, San Quirico d’Orcia (SI) 1997. 
PITTIONI 1940 = PITTIONI R., Stand und Aufgaben der urgeschichtlichen Forschung in Oberetsch, in Beihefte zur Jahrbuch für 

Geschichte, Kultur, und Kunst, Hrsg. MAYR K.M., Bolzano 1940.
PIZZIRANI 2009 = PIZZIRANI C., Il sepolcreto etrusco della Galassina di Castelvetro (Modena), Bologna 2009.
PPM I-IX = Pompei. Pitture e mosaici, Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, Roma 1990-1999.
PRÉCHEuR-CANONGE 1950 = PRÉCHEuR-CANONGE T., La vie rurale en Afrique romaine d’après les mosaiques, Tunis 1950.
PREZZI 2002 = PREZZI V., Luserna. Isola cimbra. Guida alla più meridionale delle comunità germanoile, Luserna (TN) 2002.
PRICE 1974 = PRICE M., Coins of the Macedonians, London 1974.
Principi etruschi 2000 = Principi Etruschi tra Mediterraneo ed Europa, Catalogo della Mostra, Venezia 2000.
Produzioni, merci e commerci 2003 = Produzioni, merci e commerci in Altino preromana e romana, Atti del Convegno (Ve-

nezia, 12-14 dicembre 2001), a cura di CRESCI MARRONE G. TIRELLI M., Roma 2003.
PROPP 1966 = PROPP V.J., Morfologia della iaba, a cura di BRAVO G.L., Torino 1966. 
PROSDOCIMI 1877 = PROSDOCIMI A, Este, in NSc, 1877, pp. 193-197.
PROSDOCIMI 1880 = PROSDOCIMI A., Le necropoli euganee ed una tomba della villa Benvenuti in Este, in BPI, 1880, pp. 

79-96.
PROSDOCIMI 1882 = PROSDOCIMI A., Notizie delle Necropoli Euganee di Este, in NSc, 1882, pp. 5-37.
PROSDOCIMI 1888 = PROSDOCIMI A., Nuove scoperte di antichità nel fondo Baratela, in NSc, 1888, pp. 483-485.
PROSDOCIMI 1962-1963 = PROSDOCIMI A., Nuova stele paleoveneta scoperta a Padova, in AttiMemAccPatSSLLAA, LXXIV, 

1962-1963, pp. 333-348.
PROSDOCIMI 1964-1965 = PROSDOCIMI A., Una stele paleoveneta patavina di epoca romana, in AttiMem AccPatSSLLAA, 

LXXVII, 1964-1965, pp. 17-33.
PROSDOCIMI 1976 = PROSDOCIMI A., Le stele paleovenete patavine in Padova preromana 1976, pp. 25-37
PROSDOCIMI 1968-69 = PROSDOCIMI A.L., Una iscrizione inedita dal territorio atestino. Nuovi aspetti epigraici linguistici 

culturali dell’area paleoveneta, in AttiIstVenetoSSLLAA, CXXXVII, 1968-69, pp. 123-183.
PROSDOCIMI 1972a = PROSDOCIMI A.L., Venetico I-V, in StEtr, XL, 1972, pp. 193-245.
PROSDOCIMI 1972b = PROSDOCIMI A.L., Venetico VI. Una nuova iscrizione da Cartura (Padova), in AGI, LVII, 1972, pp. 

97-134.
PROSDOCIMI 1980 = PROSDOCIMI A.L., 1876-1976, Tra indoeuropeo ricostruito e storicità italica. Un dossier per il venetico, 

in Este e la civiltà paleoveneta 1980, pp. 213-281.
PROSDOCIMI 1983 = PROSDOCIMI A.L., Puntuazione sillabica e insegnamento della scrittura nel venetico e nelle fonti etru-

sche, in I problemi della scrittura e delle normative alfabetiche nel mondo mediterraneo antico Atti del Conve-
gno (Napoli 1983), “AION. Sezione linguistica”, 5, 1983 [1985], pp. 75-12.

PROSDOCIMI 1984 = PROSDOCIMI A.L., Venetico. Due nuovi ciottoloni patavini (*PA 27, *PA28). Morfologia e sistema ono-
mastico. Nuovi dati da *PA 28, in StEtr, L, 1984, pp. 199-224.

PROSDOCIMI 1986 = PROSDOCIMI A.L., I più antichi documenti del Celtico in Italia, in Atti del II Convegno Archeologico 
Regionale (Como 1984), Como 1986, pp. 67-92.

PROSDOCIMI 1987 = PROSDOCIMI A.L., Celti in Italia prima e dopo il V secolo, in Celti ed Etruschi 1987, pp. 561-581.
PROSDOCIMI 1988 = PROSDOCIMI A.L., La lingua, in FOGOLARI, PROSDOCIMI 1988, pp. 221-420.
PROSDOCIMI 1989 = PROSDOCIMI A.L., La trasmissione dell’alfabeto in Etruria e nell’Italia antica. Insegnamento 

e oralità tra maestri e allievi, in Atti del Secondo Congresso Internazionale Etrusco (Firenze 1985), 



377

Roma 1989, pp. 1321-1369.
PROSDOCIMI 1990 = PROSDOCIMI A.L., Insegnamento e apprendimento della scrittura nell’Italia antica, in Alfabetari e 

insegnamento della scrittura in Etruria e nell’Italia antica, a cura di PANDOLFINI M., PROSDOCIMI A.L., Firenze 
1990, pp. 155-301.

PROSDOCIMI 1992 = PROSDOCIMI A.L., Sull’etruschità linguistica e culturale, in Etrusker Nördlich 1992, pp. 443-471.
PROSDOCIMI 1993 = PROSDOCIMI A.L., Pannonia. Iscrizioni venetiche inesistenti, in StEtr, LVIII, 1992 [1993], pp. 315-316.
PROSDOCIMI 1996 = PROSDOCIMI A.L., Curia, Quirites e il ‘sistema di Quirinus’ (Populus Quirites Quiritium II), in “Ostraka”, 

V, 1996, pp. 243-319.
PROSDOCIMI 2001 = PROSDOCIMI A.L., I riti dei Veneti antichi. Appunti sulle fonti, in Orizzonti del sacro 2001, pp. 5-35.
PROSDOCIMI c.s. = PROSDOCIMI A.L., Forme di lingua e contenuti istituzionali nella Roma delle origini, c.s.
Protostoria tra Sile e Tagliamento 1996 = La protostoria tra Sile e Tagliamento. Antiche genti tra Veneto e Friuli, Catalogo della 

Mostra, a cura di SALERNO R., TASCA G., VIGONI A., Padova 1996.
PROVENZALE 2008 = PROVENZALE V., Echi di propaganda imperiale in scene di coppia a Pompei, “Antenor Quaderni”, 10, 

Roma 2008.
RAGETH 1974 = RAGETH J., Der Lago di Ledro im Trentino und seine Beziehungen zu den alpinen und mitteleuropäischen 

Kulturen, in Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, 55, 1974, pp. 73-
259.

RASMO 1982 = RASMO N., Storia dell’arte nel Trentino, Trento 1982.
Die Räter/I Reti 1992 = Die Räter/I Reti, a cura di METZGER I.R., GLEIRSCHER P., Bolzano 1992.
REBECCHI 1991 = REBECCHI F., Immagine urbana e cultura artistica nelle città dell’Italia settentrionale. Spunti di discussione 

per l’età repubblicana e protoimperiale, in Die Stadt in Oberitalien und in der Nordwestlichen Provinzen des Römi-
schen Reiches, a cura di ECK W., GALSTERER H., Köln 1991, pp. 141-157.

RENFREW, BAHN 2012 = RENFREW C., BAHN P., Archaeology. Theories, methods, and practice, London 2012.
REuSSER 2002 = REuSSER CH., Vasen für Etrurien. Verbreitung und Funktionen attischer Keramik im Etrurien des 6. und 5. 

Jahrhunderts vor Christus, Zürich 2002.
RICCIONI 1964= RICCIONI G., Materiali rinvenuti nell’area del palazzo ex-Puglisi, in Arte e civiltà nell’Italia settentrionale dalla 

repubblica alla tetrarchia, Catalogo della Mostra, a cura di MANSuELLI G.A., Bologna 1964, pp. 121-139.
RIGHI 1969-1970 = RIGHI G., Frammenti di una situla igurata da Caporetto, in AttiMusCivTrieste, 6, 1969-1970, pp. 91-93.
RIGHI 2004 = RIGHI G., Morso equino e sperone da Caporetto/Kobarid (Slovenia), in Guerrieri 2004, Trento, p. 685.
RIGONI 1998 = RIGONI M., Il teatro romano di Berga, in Tesori della Postumia 1998, pp. 467-468.
RIGONI 2003 = RIGONI M., L’alleanza tra le città venete e Roma (II-I secolo a.C.), in Veneti dai bei cavalli 2003, pp. 93-95.
ROBERT 1892 = ROBERT C., Die Nekyia des Polygnot, Halle 1892.
ROBERT 1893 = ROBERT C., Die Ilioupersis des Polygnot, Halle 1893.
ROBERT 1919 = ROBERT C., Die Antiken Sarkophag-Reliefs, III, Berlin 1919.
ROBINO 2008 = ROBINO M.T.A., Alcune note sulla viabilità di Adria, in Edilizia pubblica e privata nelle città romane, a cura di 

QuILICI L., QuILICI GIGLI S., Atlante Tematico di Topograia Antica, 17, 2008, pp. 8-19.
ROLLEY 1982 = ROLLEY C., Le vases de bronze de l’archasisme récent en Grande Grèce, Neaples 1982.
ROLLEY 2003 = ROLLEY C. (a cura di), La tombe principière de Vix, Paris 2003. 
RONCALLI 2008 = RONCALLI F., Il “brindisi” tra iatinoi e qunoz, in Una nuova iscrizione da Magliano Sabina. Scrittura e 

cultura nella valle del Tevere, Pisa-Roma 2008, pp. 43-52.
ROSADA 2004 = ROSADA G. (a cura di), Topograia archeologica e Sistemi Informativi, Venezia 2004.
ROSADA, MARCHIORI 2008 = ROSADA G., MARCHIORI A. (a cura di), Antiche pietre del Parentino. Architetture del mare e 

storie di uomini, Città di Castello (PG) 2008. 
ROSSI 2005 = ROSSI F., La dea sconosciuta e la barca solare. Una placchetta votiva dal santuario di Breno in Valle Camonica, 

Milano 2005.
ROSSI 2010 = ROSSI F., Le lamine votive, in Il santuario di Minerva. Un luogo di culto a Breno tra protostoria ed età romana, a 

cura di ROSSI F., Milano 2010, pp. 92-97.
RRC = CRAWFORD M.H., Roman Republican Coinage, Cambridge 1974. 
RuTA 1993 = RuTA A., Nelle fauci della belva. Una novità al Museo Atestino, in “Terra d’Este”, 3, 5, 1993, pp. 23-36.
RuTA SERAFINI 2000 = RuTA SERAFINI A., Situla “Benvenuti”, in Principi Etruschi 2000, pp. 372-374, 569.



378

RuTA SERAFINI, MICHELINI 2013 = RuTA SERAFINI A., MICHELINI P., Oferte e sacriici ‘al limite’ dell’antica Padova, in L’inda-
gine e la rima. Scritti per Lorenzo Braccesi, a cura di RAVIOLA F., in Hesperìa, 30, 2013, pp. 1199-1223. 

SAGLIO 1887 = SAGLIO E., s.v. Circus, in DS, I, pp. 1187-1201.
SAKARA SuČEVIĆ 2004 = SAKARA SuČEVIĆ M., Kaštelir. Prazgodovinska naselbina pri Novi Vasi/Brtonigla (Istra)/Kaštelir. 

Prehistoric settlement near Nova Vas/Brtonigla (Istria), Koper 2004.
SALCEDO GARCÉS 1994 = SARCEDO GARCÉS F., Trinakría: entre abstracción y iguración, in “Ostraka”, 3/2, 1994, pp. 433-

434.
SALERNO 2002 = SALERNO R., I bronzi e gli altri votivi, in Este preromana 2002, pp. 149-163.
SALERNO 2009 = SALERNO R., Le lamine igurate, in Altnoi 2009, pp. 170-171.
SALOMONSON 1965 = SALOMONSON J.W., La mosaique aux chevaux de l’antiquarium de Carthage, La Haye 1965.
SALVAGNO, TECCHIATI 2011 = SALVAGNO L., TECCHIATI u., I resti faunistici del villaggio dell’età del Bronzo di Sotćiastel. 

Economia e vita di una comunità protostorica alpina (ca. XVII-XIV sec. a.C.), Ladinia monograica 03, San Martin 
de Tor (BZ) 2011.

SALVO 2009 = SALVO G., Ovidio e la cultura igurativa di età augustea: il mito di Niobe tra arte e letteratura, in “Eidola. Inter-
national Journal of Classical Art History”, 6, 2009, pp. 89-112.

SALZANI 1976 = SALZANI L., Oppeano Veronese, in 3000 anni fa a Verona 1976, pp. 165-167.
SALZANI 1980 = SALZANI L., Cà del Ferro (Oppeano), in BollMusCivStNatVerona, VII, 1980, pp. 694-696.
SALZANI 1984 = SALZANI L., Il territorio veronese durante il I millennio a.C., in Veneto nell’antichità 1984, pp. 777-808.
SALZANI 1985 = SALZANI L., Preistoria e protostoria nella media pianura veronese, Vago di Lavagno (VR) 1985.
SALZANI 1989 = SALZANI L., Necropoli dell’Età del Bronzo Finale alle Narde di Fratta Polesine. Prima nota, in “Padusa”, XXV 

1989, pp. 5-42.
SALZANI 1990 = SALZANI L. (a cura di), Nuovi scavi nella palaitta di Cisano, Vago di Lavagno (VR) 1990.
SALZANI 1998-1999 = SALZANI L., Sepolture del’Antica età del Bronzo da Valserà di Gazzo, in “Padusa”, XXXIV-XXXV, 1998-

99, pp. 63-75.
SALZANI 2001 = SALZANI L., Nuovi rinvenimenti da Valserà di Gazzo, in “Padusa”, XXXVII, 2001, pp. 69-82.
SALZANI 2004 = SALZANI L., Elmo conico con fregio igurato, in Guerrieri 2004, p. 619, 5.24.
SALZANI 2006 = SALZANI L., Rinvenimenti archeologici nel Veronese. Albaredo d’Adige. Nuovi scavi nella necropoli di De-

smontà, in QdAV, XXII, 2006, pp. 92-95.
SALZANI 2008 = SALZANI L., Lo scavo della necropoli di Arano (VR), Pieghevole della Mostra, Verona 2008.
SALZANI, CONSONNI 2005 = SALZANI L., CONSONNI A., L’abitato protostorico di Villamarzana-Campagna Michela (RO). 

Scavi 1993, in “Padusa”, XLI, n.s. 2005, pp. 7-55.
SANDRINI 2011 = SANDRINI G.M., La decorazione architettonica ittile nella prima urbanizzazione, in Altino antica. Dai 

Veneti a Venezia, a cura di TIRELLI M., Venezia 2011, pp. 103-104.
San Marco: aspetti storici e agiograici 1996 = San Marco: aspetti storici e agiograici, Atti del Convegno Internazionale di 

Studi (Venezia, 26-29 aprile 1994), a cura di NIERO A., Venezia 1996.
SARTORI 1981 = SARTORI F., Padova nello stato romano, in Padova antica 1981, pp. 97-189.
SASSATELLI 1988 = SASSATELLI G., Topograia e “sistemazione monumentale” delle necropoli felsinee, in La formazione del-

la città preromana in Emilia Romagna, Atti del Convegno di Studi (Bologna-Marzabotto 1985), Imola 1988, 
pp. 197-259.

SASSATELLI 1989 = SASSATELLI G., Ancora sui rapporti tra Etruria padana e Italia settentrionale: qualche esempliicazione, 
in Gli Etruschi a Nord del Po, Atti del Convegno (Mantova 1986), Mantova 1989, pp. 49-81.

SASSATELLI 1996 = SASSATELLI G., Verucchio, centro etrusco di “frontiera”, in “Ocnus”, 4, 1996, pp. 247-268.
SASSATELLI 1999 = SASSATELLI G., Nuovi dati epigraici e il ruolo degli Etruschi nei rapporti con l’Italia nord-orientale, in 

Venetorum Angulus 1999, pp. 453-474.
SASSATELLI 2000 = SASSATELLI G., Le iscrizioni della cultura di Golasecca, in Museo Civico di Sesto Calende. La raccolta 

archeologica e il territorio, Gallarate (VA) 2000, pp. 50-57.
SASSATELLI 2003 = SASSATELLI G., Celti ed Etruschi nell’Etruria Padana e nell’Italia settentrionale, in “Ocnus”, 11, 2003, pp. 

231-257.
SASSATELLI 2004 = SASSATELLI G., Gli Etruschi nella valle del Po: il nuovo potere cittadino” e i magistrati, in Guerrieri 2004, 

pp. 262-275.
SASSATELLI 2005 = SASSATELLI G., Il culto di Tina e il signiicato del nuovo tempio nella forma urbana, in Culti, forma 



379

urbana e artigianato a Marzabotto. Nuove prospettive di ricerca, Atti del Convegno di Studi (Bologna 2003), 
Bologna 2005, pp. 38-47.

SASSATELLI 2010a = SASSATELLI G., Bologna etrusca e la sua espansione nel territorio tra Reno e Panaro, in Cavalieri etruschi 
2010, pp. 27-36.

SASSATELLI 2010b = SASSATELLI G., Le iscrizioni, in Marzabotto. La Casa 1 della Regio IV - Insula 2. II. I materiali, pp. 315-
349.

SCARPA BONAZZA 1978 = SCARPA BONAZZA B., Concordia romana, in Iulia Concordia dall’età romana all’età moderna, 
Treviso 1978, pp. 3-139.

SCHIAVONE 1988 = SCHIAVONE A., I saperi della città, in Storia di Roma, 1. Roma in Italia, Torino 1989, pp. 545-574.
SCHIAVONE 1989a = SCHIAVONE A., Premessa, in Storia di Roma, 4, Torino 1989, pp. 3-4.
SCHIAVONE 1989b = SCHIAVONE A., La struttura nascosta. Una grammatica dell’economia romana, in Storia di Roma, 4, 

Torino 1989, pp. 7-69.
SCHMIDT 1992 = SCHMIDT M., s.v. Niobe, in LIMC, VI, pp. 908-914.
SCHÖNE 1878 = SCHÖNE R., Le antichità del Museo Bocchi di Adria, Roma 1878.
Sculture e mosaici romani 1976 = Sculture e mosaici romani del Museo Civico di Oderzo, Treviso 1976.
Sculture esterne di San Marco 1995 = Le Sculture esterne di San Marco, a cura di PIANA M., WOLTERS W., Milano 1995.
SEBESTA 1978 = SEBESTA C., Tentativo di analisi funzionale dei votivi, in StTrentScStor, LVII (4), 1978, pp. 355-417.
SEBESTA 2003 = SEBESTA C., Lo specchio della Galassina di Castelvetro: un’ipotesi interpretativa, in StTrentScStor, LXXXII, 

2003, pp. 605-626.
ŠEBESTA 1992 = ŠEBESTA G., La via del rame, Economia Trentina, 3, Calliano (TN) 1992. 
ŠEBESTA 2006 = ŠEBESTA G., Fiaba-leggenda dell’Alta Valle del Fersina e carta d’identità delle igure di fantasia, Museo degli 

usi e Costumi della Gente Trentina, S. Michele all’Adige (TN) 2006. 
SENA CHIESA, GAGETTI 2009 = SENA CHIESA G., GAGETTI E., Il fulgore delle gemme. Aquileia e la glittica di età ellenistica e 

romana, Atti del Convegno (Aquileia, 19-20 giugno 2008), Trieste 2009.
SHERRATT 1981 = SHERRATT A., Plough and pastoralism: aspects of the secondary products revolution, in Pattern of the 

Past: Studies in honour of David Clarke, a cura di HODDER I., ISAAC G., HAMMOND N., Cambridge 1981, pp. 
261-305.

SILVESTRI 1994 = SILVESTRI E., Castenaso-Scuole Medie, in La necropoli villanoviana di Ca’ dell’Orbo a Villanova di Castena-
so-Problemi del popolamento dal IX al VI secolo a.C., Catalogo della Mostra, Imola 1994, pp.73-90.

SINTES, REBAHI 2003 = SINTES C., REBAHI Y. (a cura di), Algérie antique, Catalogo della Mostra, Arles 2003. 
SOLANO 2012 = SOLANO S. (a cura di), Il calendario di Guidizzolo (Mantova). Feste e Culti in età Romana, Milano 2012.
SOLANO, MARRETTA 2004 = SOLANO S., MARRETTA A. (a cura di), Grevo. Alla scoperta di un territorio tra archeologia e arte 

rupestre, Capo di Ponte (BS) 2004, pp. 107-135.
SÖLDER 2011 = SÖLDER W., Fibula con decorazione plastica ad uccelli, in Grandi vie 2011, pp. 585-586, 5.46.
SOLINAS 2007 = SOLINAS P., Annotazioni sulla forma *ghosti- nel celtico d’Italia, in Studi in ricordo di Fulviomario Broilo, 

Atti del Convegno (Venezia, 14-15 ottobre 2005), a cura di CRESCI MARRONE G., PISTELLATO A., Padova 
2007, pp. 549-568.

SORANZO 1885 = SORANZO F., Scavi e scoperte nei poderi Nazari di Este, Roma 1885. 
SPERTI 1988 = SPERTI L., Rilievi greci e romani del Museo Archeologico di Venezia, Roma 1988.
SPINDLER 2000 = SPINDLER K., Der Mann im Eis, München 2000. 
STARÈ 1952 = STARÈ F., Dekoracija pravokotnih pasnih spon na Kranjskem, in AVes, III/2, pp. 173-213.
STARÈ 1954 = STARÈ F., Prazgodovinske Vače, Ljubljana 1954.
STARÈ 1955 = STARÈ F., Vače. Arheološki katalogi Slovenije/Catalogi archaeologici Sloveniae, 1, Ljubljana 1955.
STARÈ 1973 = STARÈ V., Prazgodovina Šmarjete. Katalogi in monograije/Catalogi et monographiae, 10, Ljubljana 1973.
STEINER 2002a = STEINER H., Eineinhalb Jahrhunderte Forschungsgeschichte im aum Moritzing-Siebeneich, in Der Heilige 

Winkel. Der Bozner Talkessel zwischen der Späten Bronzezeit und der Romanisierung (13.-1. Jh. V. Chr.)-Il sacro An-
golo. La conca di Bolzano tra la tarda età del bronzo e la romanizzazione (XIII-I sec. a.C.), a cura di TECCHIATI u., 
Schriften des Südtiroler Archäologiemuseums-Collana del Museo Archeologico dell’Alto Adige, 2, Bolzano/
Wien 2002, pp. 37-55.

STEINER 2002b = STEINER H., Das jüngereisenzeitliche Gräberfeld von Moritzing, Gemeinde Bozen (Südtirol), in Der Heilige 
Winkel. Der Bozner Talkessel zwischen der Späten Bronzezeit und der Romanisierung (13.-1. Jh. V. Chr.)-Il sacro An-



380

golo. La conca di Bolzano tra la tarda età del bronzo e la romanizzazione (XIII-I sec. a.C.), a cura di TECCHIATI u., 
Schriften des Südtiroler Archäologiemuseums-Collana del Museo Archeologico dell’Alto Adige, 2, Bolzano/
Wien 2002, 2, pp. 155-358.

STEINER 2010 = STEINER H., Alpine Brandopferplätze. Archäologische und naturwissenscahftliche Untesuchungen/Roghi 
votivi alpini. Archeologia e scienze naturali, Forschungen zur Denkmalplege in Südtirol-Band V/Beni Culturali 
in Alto Adige Studi e ricerche, V, Trento 2010. 

STJERNQuIST 1967 = STJERNQuIST B., Ciste a cordoni (Rippenzisten): produktion, funktion, difusion, Bonn 1967.
STJERNQuIST 1988 = STJERNQuIST B., Die Rippenziste, in Das Kleinaspergle. Studien zu einem Fürstengrabhügel der 

Frühlatènezeit bei Stuttgart, Stuttgart 1988, pp. 161-175.
Storia dell’arte marciana: l’architettura 1997 = Storia dell’arte marciana: l’architettura, Atti del Convegno Internazionale di 

Studi (Venezia, 11-14 ottobre 1994), a cura di POLACCO R., Venezia 1997.
Storia dell’arte marciana: sculture, tesoro, arazzi 1997 = Storia dell’arte marciana: sculture, tesoro, arazzi, Atti del Convegno 

Internazionale di Studi (Venezia, 11-14 ottobre 1994), a cura di POLACCO R., Venezia 1997.
Storia del Trentino 2001 = Storia del Trentino, I, La preistoria e la protostoria, a cura di LANZINGER M., MARZATICO F., PE-

DROTTI A., Bologna 2001.
STRAZZuLLA 1987 = STRAZZuLLA M.J., Le terrecotte architettoniche nella Venetia romana, Roma 1987.
STRAZZuLLA 1989 = STRAZZuLLA M.J., In paludibus moenia constituta: problemi urbanistici di Aquileia in età repubbli-

cana alla luce della documentazione archeologica e delle fonti scritte, in Aquileia repubblicana e imperiale, in 
AAAd, 35, 1989, pp. 187-228.

STRAZZuLLA 1993 = STRAZZuLLA M.J., Fortuna etrusca e Fortuna romana: due cicli decorativi a confronto (Roma, Via S. 
Gregorio e Bolsena), in “Ostraka”, 2.2, 1993, pp. 317-349.

STuCCHI 1987 = STuCCHI S., Interpretazione e datazione dei bronzi da Cartoceto. Le igure e i personaggi del gruppo, in 
Bronzi dorati da Cartoceto. Un restauro. Firenze 1987, pp. 51-61.

Studi 1975 = PERONI R., CARANCINI G.L., CORETTI IRDI P., PONZI BONOMI L., RALLO A., SARONIO MASOLO P., SERRA 
RIDGWAY F.R., Studi sulla cronologia delle civiltà di Este e Golasecca, Firenze 1975. 

Studi di Archeologia 1998 = DE CAMPI L., Studi di Archeologia. Parte prima. Rinvenimenti archeologici a Meclo nella Naunia, 
Cles (TN) 1998.

SYDOW 1995 = SYDOW W., Der Hallstattzeitliche Bronzehort von Fliess im Oberinntal, Tirol, in “Fundberichte aus Österreich 
Materialhefte”, A 3, Wien 1995.

Tarsie lignee della Basilica di San Marco 1998 = Tarsie lignee della Basilica di San Marco, Venezia-Milano 1998.
TAuBER, TECCHIATI 2007 = TAuBER V., TECCHIATI u., Reich der Steine. Un regno di pietra. A stone kingdome, Archeoparc 

Tanzgasse Feldthurns-Velturno, Bolzano 2007. 
TECCO HVALA et alii 2004 = TECCO HVALA S., DuLAR J., KOCuVAN E., Železnodobne gomile na Magdalenski gori/Eisen-

zeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora. Katalogi in monograije/Catalogi et monographiae 36, Lju-
bljana 2004.

TERŽAN 1976 = TERŽAN B., Certoška ibula/Die Certosaibel, in AVes, 27, 1976, pp. 317-536.
TERŽAN 1990 = TERŽAN B., Polmesečastle ibule. O kulturnih povezavah med Egejo in Caput Adriae, in AVes, 41, 1990, pp. 

49-88.
TERŽAN 2004a = TERŽAN B., L’aristocrazia femminile nella prima età del Ferro, in Guerrieri 2004, pp. 221-229.
TERŽAN 2004b = TERŽAN B., Obolosn – mediterrane Vorbilder einer prämonetären “Währung” der Hallstattzeit?, in Parer-

ga Praehistorica. Jubiläumsschrift zur Prähistorischen Archäologie, 15 Jahre uPA, universitätsforschungen zur 
Prähistorischen Archäologie, Institute für Prähistorische Archäologie / ur- und Frühgeschichte Bamberg, 
Berlin, Frankfurt/M., Freiburg, Innsbruck, Kiel, Wien, Zürich, Band 100, Bonn, pp. 161-202.

TERŽAN 2007 = TERŽAN B., Principi e guerrieri delle due sponde alto adriatiche, in Piceni ed Europa, Atti del convegno, 
“Archeologia di Frontiera”, 6, a cura di GuŠTIN M., ETTEL P., BuORA M., udine 2007, pp. 303-325.

TERŽAN 2011 = TERŽAN B., Horses and cauldrons: some remarks on horse and chariot races in situla art, in “Notizie Archeo-
logiche Bergomensi”, 19, pp. 303-325. 

TERŽAN 2012 = TERŽAN B., The sphinx in Situla Art in the northern Adriatic region and its hinterland, in Scripta in honorem 
Bojan Djurić, “Monograije CPA 1”, Slovenije 2012, pp. 169-196.

Tesori della Postumia 1998 = Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a una grande strada alle radici dell’Europa, 
Catalogo della Mostra, Milano 1998.



381

TIRELLI 1981 = TIRELLI M., Una nuova lettura della tomba Nazari 161 di Este (Padova), in AV, IV, 1981, pp. 7-27.
TIRELLI 2002 = TIRELLI M., Bronzi votivi dal santuario altinate in località Fornace: osservazioni preliminari su alcuni esemplari 

delle fasi più recenti, in AAAd, LI, 2002, pp. 191-206.
TIRELLI 2011 = TIRELLI M. (a cura di), Altino antica. Dai Veneti a Venezia, Venezia 2011.
TIuSSI 1998 = TIuSSI C., Frontone ittile, in Tesori della Postumia 1998, pp. 514-515.
TOMBOLANI 1983 = TOMBOLANI M., Bronzi d’epoca romana, in Antichi bronzi di Concordia, Catalogo della Mostra, a cura 

di CROCE DA VILLA P., TOMBOLANI M., Portogruaro 1983, pp. 28-43.
TOMBOLANI 1987 = TOMBOLANI M., I bronzi etruschi della seconda età del Ferro nel Veneto, in Etruschi a nord del Po 1987, 

pp. 146–152.
TOMEDI 1994 = TOMEDI G., Ein Fragment einer Abruzzesischen Panzerscheibe aus dem Hallstattzeitlichen Depotfund von 

Fliess, Nordtirol, in AKorrBl, 24 (1), 1994, pp. 49-60.
TOMEDI 2002 = TOMEDI G., Zur Emblematik der späten Bronzezeit und der frühen Eisenzeit im alpinen Raum, in Kult der Vor-

zeit in den Alpen: Opfergaben, Opferplätze, Opferbrauchtum. Culti nella Preistoria della Alpi. Le oferte, i santuari, 
i riti, a cura di ZEMMER PLANK L., SÖLDER W., Bolzano 2002, pp. 1211–1235.

TOMEDI 2009 = TOMEDI G., Rätische Frauen, in Alpen, Kult und Eisenzeit. Festschrift für Amei Lang zum 65. Geburtstag, a 
cura di BAGLEY J. M., EGGL C., NEuMANN D., SCHEFZIK M., Internationale Archäologie: Studia Honoraria, 
30, pp. 271-288.

TOMEDI, APPLER 2001 = TOMEDI G., APPLER H., Neue Zeugnisse der Situlenkust aus Nordtirol, in “Archaeo Tirol. Kleine 
Schriften”, 3, Wattens 2001, pp. 113-122.

TOMEDI et alii 2006= TOMEDI G., HYE S., LACHBERGER R., NICOLuSSI CASTELLAN S., Denkmalschutzgrabungen am Hei-
ligtum am Demlfeld in Ampass 2006. Ein Vorbericht, in “Archaeo Tirol. Kleine Schriften”, 5, Wattens 2006, pp. 
116-122.

TORBRüGGE 1992 = TORBRüGGE W., Bemerkungen zur Kunst, die Situlenkunst zu deuten, in Die Räter/I Reti 1992, pp. 581-609.
TORELLI 1996 = TORELLI M., Rango e ritualità nell’iconograia italica più antica, in “Ostraka”, V, 2, 1996, pp. 333-368. 
TORELLI 1997 = TORELLI M., Il rango, il rito e l’immagine. Alle origini della rappresentazione storica romana, Milano 1997.
TOVOLI 1989 = TOVOLI S., Il sepolcreto villanoviano Benacci Caprara di Bologna, Bologna 1989.
TOVOLI, VITALI 1994 = TOVOLI S., VITALI D., Villanova-Ca’ dell’Orbo, in La necropoli villanoviana di Ca’ dell’Orbo a Villanova 

di Castenaso-Problemi del popolamento dal IX al VI secolo a.C., Catalogo della Mostra, Imola 1994, pp. 19-62.
TOYNBEE 1973 = TOYNBEE J.M.C., Animals in roman life and art, London 1973.
Tra Etruria, Lazio e Magna Grecia 2009 = Tra Etruria, Lazio e Magna Grecia: indagini sulle necropoli, Atti dell’incontro di 

Studio (Fisciano 2009), Salerno 2009.
Tra Oriente e Occidente 2006 = Tra Oriente e Occidente. Studi in onore di E. Di Filippo Balestrazzi, Padova 2006.
Tra Protostoria e Storia 2011 = Tra Protostoria e Storia. Studi in onore di Loredana Capuis, Roma 2011.
TRAVERSARI 1968 = TRAVERSARI. G., Museo Archeologico di Venezia. I ritratti, Roma 1968.
3000 anni fa a Verona 1976= 3000 anni fa a Verona. Dalla ine dell’età del bronzo all’arrivo dei Romani nel territorio veronese, 

Catalogo della Mostra, Verona 1976.
TRENDALL, CAMBITOGLOu 1978 = TRENDALL A.D., CAMBITOGLOu A., The red-igured vases of Apulia, Oxford 1978.
Trentino-APT 2000 = Leggende dell’Alta Valsugana e della Valle dei Mocheni, Trento 2000. 
TREVISANATO 1999 = TREVISANATO A., Cinta muraria e porte urbiche di Iulia Concordia. Analisi strutturale ed ipotesi di 

ricostruzione architettonica, “L’Album”, 6, Portogruaro 1999.
TROLESE 2004 = TROLESE L., I ritratti, in Museo Archeologico Nazionale di Venezia, Milano 2004, pp. 99-133.
TSCHuRTSCHENTALER, WEIN 1998 = TSCHuRTSCHENTALER M., WEIN u., Das Heiligtum auf der Pillerhöhe und seine Be-

ziehungen zur Via Claudia Augusta, in Via Claudia. Neue Forschungen, a cura di WALDE E., Innsbruck 1998, pp. 
227-259.

TuRK 2004 = TuRK P., La prima età del Ferro nel territorio a Sud-Est delle Alpi, in Guerrieri 2004, pp. 411-419.
TuRK 2005 = TuRK P., Images of life and myth, Exhibition Catalogue, Narodni Muzej Slovenje, Ljubljana 2005.
TuRK et alii 2009 = TuRK P., BOŽIČ D., ISTENIČ J., OSMuK N., ŠMIT Ž., New Pre-Roman Inscriptions from Western Slovenia. 

The Archaeological Evidence, in Keltske študije II. Studies in Celtic Archaeology. Papers in honour of Mitja Guštin, 
eds. TIEFENGRABER G., KAVuR B., GASPARI A., Montagnac 2009, pp. 155-172.

TZAMALIS 2011 = TZAMALIS A., Thraco-Macedonian Coins: The Evidence from the Hoards, in Proceedings of the XIVth 
International Numismatic Congress (Glasgow 2009), ed. HOLMES N., Glasgow 2011, pp. 437-448.



382

uGGERI 1978 = uGGERI G., Primo contributo all’onomastica spinetica, in Studi storico linguistici in onore di F. Ribezzo, Me-
sagne 1978, pp. 331-416.

VALLICELLI 2004 = VALLICELLI M.C., La ceramica a igure nere di Adria: i rinvenimenti da abitato, in Attische Vasen in etruski-
schem Kontext. Funde aus Häusern und Heiligtümern, a cura di BENTZ M., REuSSER CH., Beihefte zum Corpus 
Vasorum Antiquorum 2, München 2004, pp. 9-16.

Veneti antichi 2008 = I Veneti antichi. Novità e aggiornamenti, Atti del Convegno di Studio (Isola della Scala,15 ottobre 
2005), Sommacampagna (VR) 2008.

Veneti dai bei cavalli 2003= MALNATI L., GAMBA M. (a cura di), I Veneti dai bei cavalli, Treviso 2003.
Veneto nell’antichità 1984 = Il Veneto nell’antichità. Preistoria e protostoria, a cura di ASPES A., Verona 1984.
Venetorum angulus 1999 = Protostoria e storia del Venetorum angulus, Atti del XX Convegno di Studi Etruschi ed Italici 

(Portogruaro-Quarto d’Altino-Este-Adria, 16-19 ottobre 1996), Pisa-Roma 1999.
VERNANT 1987 = VERNANT J.-P., La morte negli occhi. Figure dell’Altro nell’antica Grecia, Bologna 1987.
Via Annia 2008 = La via Annia al Museo Archeologico di Padova, a cura di ZAMPIERI G., Ginevra-Milano 2008.
Via Tiepolo 1990 = La necropoli paleoveneta di via Tiepolo a Padova. Un intervento archeologico nella città, Catalogo della 

Mostra, a cura di RuTA SERAFINI A., Padova 1990.
Viam Anniam 2010 = …viam Anniam inluentibus palustribus aquis eververatam. Tradizione, mito, storia e katastrophé di 

una strada romana, a cura di ROSADA G., FRASSINE M., GHIOTTO A.R., Sommacampagna (VR) 2010.
VIDAL-NAQuET 1988 = VIDAL-NAQuET P., Il cacciatore nero. Forme di pensiero e forme di articolazione sociale nel mondo 

greco antico, Roma 1988.
VIGNERON 1987 = VIGNERON P., Il cavallo nell’antichità. Un fedele compagno in guerra, a caccia, nelle corse, sul lavoro…, 

Milano 1987.
VIGONI 2006 = VIGONI A., Il canale interno di Iulia Concordia. Dati storici, archeologici e topograici, in Tra Oriente e Occi-

dente 2006, Padova 2006, pp.451-468.
VISCARDI 2010 = VISCARDI G.P., Il sophisma e l’arte dell’inganno, in Rationalité tragique, Zetesis-Actes des colloques de 

l’association, a cura di ALEXANDRE S., RERNAuT O., n. 1, 2010 [en ligne].
VITALI 1989 = VITALI D., Una tomba con armamento latèniano da Gomoria presso Montagnana, in AV, XII, 1989, pp. 7-25.
VITALI 1996 = VITALI D., I Celti a Spina, in Spina e il delta padano. Rilessioni sul catalogo e sulla mostra ferrarese, Atti del 

Convegno (Ferrara 1994), Roma 1996, pp. 253-273.
VITALI 2000 = VITALI D., Un Hélvète chez les Etrusques vers 300 av.J.-C., in “Archäologie der Schweiz”, 23/3, 2000, pp. 115-

122.
VITRI 1996 = VITRI S., Metalli e paste vitree, in Protostoria tra Sile e Tagliamento 1996, pp. 442-444, 3.3.2.5.
VITRI 2001 = VITRI S., Lo stato della ricerca protostorica in Carnia, in I Celti in Carnia e nell’arco alpino orientale, Atti della 

Giornata di studio (Tolmezzo, 30 aprile 1999), Trieste 2001, pp. 19-50.
VOLONTÈ 1998 = VOLONTÈ M., I frammenti di statua ittile da via Plasio, in Tesori della Postumia 1998, p. 442. 
VOLONTÈ 2003 = VOLONTÈ M., Il busto di via Plasio, in Storia di Cremona. L’età antica, a cura di TOZZI P., Azzano S. Paolo 

2003, p. 147.
VOLTAN 1989 = VOLTAN C., Le fonti letterarie per la storia della Venetia et Histria. I. Da Omero a Strabone, Venezia 1989.
VOLTOLINI 2011 = VOLTOLINI D., La necropoli veneto-celtica di Megliadino San Fidenzio, in “Padusa”, XLVII, 2011, pp. 51-96.
WALDE PSENNER 1983 = WALDE PSENNER E., I bronzetti igurati antichi del Trentino, Trento 1983.
WATAGHIN CANTINO 1969 = WATAGHIN CANTINO G., Veduta dall’alto e scena a volo di uccello. Schemi compositivi dall’el-

lenismo alla tarda antichità, in RIASA, 16, pp. 30-107.
WEBER 1986 = WEBER C.W., Panem et circenses. La politica dei divertimenti di massa nell’antica Roma, Milano 1986.
WEBER 1976 = WEBER E., Tabula Peutingeriana. Codex Vindobonensis 324, Graz 1976.
WELLS 2010 = WELLS S., ‘Meaning in motif and ornament: The face between the creatures in mid-irst-millennium AD tem-

perate Europe’, in COuNTS, ARNOLD 2010, pp. 237-250.
WIEL-MARIN 2005 = WIEL-MARIN F., La ceramica attica a igure rosse di Adria. La famiglia Bocchi e l’archeologia, Padova 

2005.
WIEL-MARIN 2007 = WIEL-MARIN F., La ceramica greca igurata. Schede, in DE MARINIS R.C., RAPI M. (a cura di), L’abitato 

etrusco del Forcello di Bagnolo San Vito (Mantova). Le fasi di età arcaica, Catalogo della Mostra, Firenze 2007, 
pp. 131-156.

WIEL-MARIN 2008 = WIEL-MARIN F., La ceramica d’importazione, in Archeotrade. Antichi commerci in Lombardia orientale, 



383

Catalogo di varie mostre 2008-2009, a cura di BAIONI M., PREDELLA C., Rete Museale “ma_net”, Milano, 
2008, pp. 236-248.

WIEL-MARIN 2011 = WIEL-MARIN F., Ceramica attica: novità dal Forcello, in Il ilo del tempo. Studi di preistoria e protostoria 
in onore di Rafaele Carlo de Marinis, a cura di CASINI S., “Notizie Archeologiche Bergomensi”, 19, 2011, pp. 
391-399.

WIEL-MARIN c.s. a = WIEL-MARIN F., Ceramica attica dagli abitati d’altura del Veronese, c.s.
WIEL-MARIN c.s. b = WIEL-MARIN F., La ceramica attica degli abitati a nord-est del iume Po, in Griechische Keramik nördlich 

von Etrurien: mediterrane Importe im archäologischen Kontext, Atti del convegno (Basel 2011), a cura di BO-
NOMI S., GuGGISBERG M., c.s.

WINDL 2004 = WINDL H., Vaso a carretto a forma di scodella con estremità a testa di uccello acquatico, in Guerrieri 2004, 
pp. 395-396.

WIRTH 2006a = WIRTH S., Le mystère de la barque solaire, in Artisanat, sociétés et civilisations: hommage à J.-P. Thévenot, 
Dijon 2006, pp. 331-345.

WIRTH 2006b = WIRTH S., L’Âge du Bronze inal européen: temps mesuré, temps culturel - du matériel à l’idéel, Habilitation à 
Diriger des Recherches (HDR), u.M.R. 5594 du C.N.R.S., université de Bourgogne 2006 (ined.).

YACOuB 1993 = YACOuB M., Le Musée du Bardo, Tunis 1993. 
YACOuB 1995 = YACOuB M., Splendeurs des mosaiques de Tunisie, Tunis 1995. 
ZACCARIA 1995 = ZACCARIA C. 1995, Alle origini della storia di Concordia romana, in Concordia e la X Regio 1995, pp. 

175-186.
ZACCARIA 2009 = ZACCARIA C., Romani e non Romani nell’Italia nordorientale, in AAAd, LXVIII, 2009, pp. 71-108.
ZAGHETTO 2002a = ZAGHETTO L., Le lamine igurate, in Este preromana 2002, pp. 142-148.
ZAGHETTO 2002b = ZAGHETTO L., Dalla “parola” alle “frasi”: unità semplici e unità strutturate nel linguaggio delle immagini. 

Il caso dell’Arte delle situle, in Iconograia 2001. Studi sull’immagine, Atti del Convegno (Padova, 30-31 mag-
gio/1 giugno 2001), a cura di COLPO I., FAVARETTO I., GHEDINI F., Roma 2002, pp. 31-43.

ZAGHETTO 2003 = ZAGHETTO L., Il santuario preromano e romano di Piazzetta S. Giacomo a Vicenza. Le lamine igurate, 
Vicenza 2003.

ZAGHETTO 2006 = ZAGHETTO L., La ritualità nella prima Arte delle situle, in La ritualità funeraria tra età del ferro e orienta-
lizzante in Italia, Atti del Convegno (Verucchio, 26-27 giugno 2002), Pisa-Roma 2006, pp. 41-55.

ZAMBALDI 1840 = ZAMBALDI A., Monumenti storici di Concordia. Serie dei vescovi concordiesi ed annali della città di Porto-
gruaro, S. Vito al Tagliamento (PN) 1840 (rist. Portogruaro 1981).

ZAMBON 2009 = ZAMBON E., Un tempio romano ad Adria. Dati di archivio, in “Padusa”, 45, n.s., 2009, pp. 189-211.
ZAMBONI 2011 = ZAMBONI S., Lamina ritagliata in Grandi vie 2011, p. 545, 4.134.
ZAMPIERI 1994 = ZAMPIERI G., Il Museo Archeologico di Padova. Dal Palazzo della Ragione al Museo agli Eremitani. Storia 

della formazione del Museo Civico Archeologico di Padova e guida alle collezioni, Milano 1994. 
ZAMPIERI 1999 = G. ZAMPIERI, La stele 608 del Museo Mafeiano di Verona, in Venetorum angulus 1999, pp. 267-285.
ZAMPIERI 2002 = ZAMPIERI G., Il mondo dei morti. Distribuzione delle necropoli, tipologia dei corredi e dei monumenti fune-

rari, in Padova Romana 2002, pp. 93-107.
ZANKER 1994 = ZANKER P., Nouvelles orientations de la recherche en iconographie. Commanditaires et spectateurs, in RA, 

pp. 281-293.
ZANKER, EWALD 2008 = ZANKER P., EWALD B.C., Vivere con i miti. L’iconograia dei sarcofagi romani, Torino 2008.
ZANOCCO 1973 = ZANOCCO F, Leggende dell’Altopiano di Asiago, Padova 1973.
ZANOVELLO 2003 = ZANOVELLO P., Il ruolo storico dei circhi e degli stadi, in TOSI G., Gli ediici per spettacoli nell’Italia roma-

na, Roma 2003, pp. 835-899.
ZELLER 2004 = ZELLER K.W., L’aristocrazia del sale sul Dürrnberg, in Guerrieri 2004, pp. 389-401.
ZEMMER-PLANK 1976 = ZEMMER-PLANK L., Situlenkunst in Tirol, in “Veröfentlichungen des Museum Ferdinandeum”, 

56, 1976, pp. 289-337.
ZEMMER-PLANK 1989 = ZEMMER-PLANK L., Herrscher, Krieger und Geliebte, Catalogo della Mostra, Innsbruck 1989.
ZERBINATI 1982 = ZERBINATI E., Edizione archeologica della carta d’Italia al 100.000. Foglio 64. Rovigo, Firenze 1982.
ZIMMERMANN 2003 = ZIMMERMANN E., Fighten Faustkampf in der Situlenkunst-Kampf der Fäuste, in AVes, 54, 2003, pp. 

225-241.
ZORZI 1940 = ZORZI F., La palaitta di Barche di Solferino, in BPI, n.s. IV, 1940, pp. 1-44.



384

Finito di stampare
novembre 2013

Nuova Grafotecnica
Casalserugo (Padova)

Tel. 049 643195
a@grafotecnica.it - www.grafotecnica.it



Aspetti di cultura igurativa nel Veneto antico


