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guerrieri, mercanti e contadini 
nelle pianure pavesi della prima età del ferro

Archeologia di uno spazio di confine 
tra Liguri, Etruschi e Celti alle soglie della storia

Angelo Martinotti

1. Il contesto storico ed etno-culturale
Parlare della prima età del Ferro in Italia settentrionale (950 c.ca-IV sec. 
a.C.) significa affrontare un’epoca appartenente alla “protostoria”, ovvero 
a quel periodo di transizione tra le età senza scrittura, pienamente prei-
storiche, e l’epoca storica, le cui vicende iniziano ad essere parzialmente 
illuminate dalle prime testimonianze scritte che vengono ad affiancarsi a 
quelle materiali, tradizionalmente dominio dell’archeologia.
La protostoria italiana è una fase, quindi, la cui ricostruzione è ancora 
prevalentemente affidata alla documentazione archeologica, fonte da cui 
è impossibile, se non supportata da altre classi documentali, trarre quella 
trama di fatti, eventi e personaggi che costituisce lo scheletro portante 
della Storia propriamente nota, altrimenti indicata come “evenemenziale” 
o “politica”. Al patrimonio documentale materiale, muto e di non univoca 
lettura, con il VII secolo a.C. si aggiungono, in principio in maniera mol-
to timida, le prime esperienze scrittorie, consistenti perlopiù in brevi iscri-
zioni su oggetti d’uso comune, ma anche – e soprattutto – le più antiche 
notizie storiche, spesso confuse e contraddittorie, deformate e frammen-
tarie, il più delle volte velate da una pesante patina dal sapore leggendario 
e mitistorico, risultato di una rilettura attualizzata e decontestualizzata 
da parte di autori appartenenti ad un contesto storico molto successivo 
ai fatti narrati. La compresenza di differenti classi di fonti, se da un lato 
amplia notevolmente il ventaglio delle informazioni ricavabili e delle pro-
spettive, aprendo la possibilità di indagare aspetti come la lingua, l’etnicità 
e le componenti ideologiche o socio-culturali delle popolazioni antiche, 
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Fig. 1. Il quadro etnico dell’Italia settentrionale nel V sec. a.C.
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dall’altro necessita di un delicato e complesso lavoro di critica delle fonti 
e di confronto incrociato di differenti ordini di dati, che pone gli studiosi 
di fronte ad ulteriori problematiche di ardua risolvibilità.
La prima età del Ferro è soprattutto il momento cruciale in cui prende 
avvio, in tutto il territorio nazionale, un generale processo di definizione 
etnica delle popolazioni italiche preromane che troverà poi compimento, 
in maniera ora precoce, ora più tardiva, durante tutto il primo millennio 
a. C., ricollegandosi alle età pienamente storiche all’interno di un ciclo 
storico unitario. Con il X sec. a.C., in un processo di crescente autoidenti-
ficazione etnica, si assiste al raggiungimento di una più o meno compiuta 
espressione materiale e visibilità archeologica delle principali entità etni-
che italiche, nella forma di culture regionali in cui si possono riconosce-
re, in via di formazione o già pienamente costituite, popolazioni storiche 
quali Etruschi, Latini, Veneti o Liguri, i cui nomi e le cui vicende avranno 
tanta parte nella letteratura storiografica classica.
Questo fenomeno è più precoce ed evidente nell’area medio-tirrenica, dove 
si struttureranno realtà etniche molto coese e progredite, organizzate se-
condo un assetto socio-politico di livello proto-statale e in via di urba-
nizzazione; appare invece più lento e contratto nell’Italia settentrionale, 
dove, eccettuati il singolare caso dei Veneti e gli episodi di colonizzazione 
villanoviana (“proto-etrusca”) in Emilia Romagna, prevarrà per secoli una 
dimensione socio-politica meno sviluppata e complessa (fig. 1). Al nord 
non si assisterà, infatti, ai diffusi ed organizzati fenomeni di strutturazione 
insediamentale di stampo protourbano che studi molto recenti stanno rive-
lando per l’area tirrenica, ma si conosceranno solo episodiche aggregazioni 
di popolazione polarizzate in pochi, enormi comprensori immersi in un 
paesaggio umano prevalentemente dominato da ridotte e diffuse comu-
nità di villaggio: una condizione che si tradurrà, in termini di formazione 
etnica, in un quadro di generale frammentazione politica, caratterizzato 
da compagini poco compatte e disperse sul territorio, polverizzate in mol-
titudini di tribù autonome e dotate di debole autocoscienza “nazionale”1.
È questo il caso di due dei gruppi etnici più estesi dell’Italia settentrionale, 
i Liguri e i Reti, entrambi occupanti spazi con prevalente ambiente mon-

1 DE MARINIS 1998, p. 59.
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tano, tradizionalmente il più arretrato e asfittico, legato ai ritmi lenti e 
alla dimensione strettamente locale dell’economia agro-pastorale di mera 
sussistenza, eventualmente vivacizzato dal passaggio di direttrici commer-
ciali di lungo raggio. All’interno di questa cornice etnica varia e com-
posita, costituita da realtà contraddistinte da un diversissimo livello di 
civiltà e organizzazione socio-politica eppure geograficamente contigue, si 
distingue per un apprezzabile grado di definizione etnico-culturale l’area 
centro-padana compresa tra il corso del Po a sud, lo spartiacque alpino a 
nord e i fiumi Sesia e Adda rispettivamente a ovest e a est. In questo area-
le, come avviene nel resto dell’Italia protostorica, già a partire dall’età del 
Bronzo Finale viene a definirsi la sede di una cultura detta “Protogolasec-
ca”, chiaramente connotata in senso materiale e definita territorialmente, 
piuttosto sviluppata a livello economico e politico, che senza soluzione di 
continuità alla fine del X sec. trapasserà quasi insensibilmente nella suc-
cessiva cultura di Golasecca della prima età del Ferro2.
Nonostante la messe di dati in nostro possesso e la notevole visibilità ar-
cheologica, non inferiori a quelle di altre sviluppate culture dell’Italia pre-
romana, questa entità culturale continua ad essere indicata con un nome 
convenzionale, derivato dall’eponima località in provincia di Varese che 
per prima, nei decenni iniziali dell’Ottocento, ha restituito i materiali su 
cui la cultura stessa fu definita. Soltanto molto recentemente, e non senza 
difficoltà, si è iniziato a rivestire di un contenuto etnico la cultura di Go-
lasecca, sebbene non sia stato ancora possibile attribuire un nome storico 
univoco3. L’identità etnica dell’areale culturale golasecchiano deve la sua 
problematicità soprattutto all’intervento di un episodio storico, il primo 
sicuramente riconoscibile delle vicende di queste zone, che ha coinvolto 
direttamente proprio l’area golasecchiana, incidendo in maniera significa-
tiva sulla conoscenza della realtà pregressa: si tratta della grande invasione 
gallica “storica” degli inizi del IV secolo a.C., un imponente fenomeno 
migratorio di chiara origine transalpina che ha segnato in breve tempo 

2 Sulla cultura di Golasecca in generale, si vedano DE MARINIS 1982; ID. 1988 con bibl. 
prec.
3 Sul problema etnografico della cultura di Golasecca: DE MARINIS 1988, pp. 169-175; ID. 
1991.
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la fine o il brusco ridimensionamento delle entità culturali installate nel 
tratto centrale della pianura, con particolare danno per la cultura di Go-
lasecca che scompare lasciando posto ad un mosaico di tribù più o meno 
intensamente celtizzate nate dalla disgregazione della precedente compa-
gine. Un evento, quello della penetrazione celtica, che ha rappresentato 
indubbiamente una forte cesura rispetto all’epoca precedente, e ha modi-
ficato radicalmente il volto etnico e culturale dell’intera area padana prima 
che le più antiche fonti letterarie potessero fissarne un ricordo definito4.

2. Il territorio della provincia di Pavia nei secoli iniziali 
della prima età del Ferro: una rassegna delle testimonianze 
archeologiche e delle problematiche
Il territorio dell’attuale provincia di Pavia coincideva, durante la prima 
età del Ferro, con la porzione periferica sud-occidentale dell’areale gola-
secchiano, costituendo di fatto un’ampia parte della fascia di frontiera, 
interposta tra lo spazio ligure estendentesi a sud del Po, frazionato in una 
disomogenea moltitudine di realtà tribali locali debolmente caratterizzate 
in senso etnico, e il comparto propriamente golasecchiano, comprendente 
la regione prealpina dei grandi laghi lombardi e le “province” settentrio-
nale leponzia e meridionale padana, di ignoto etnonimo ma molto più 
compatto e culturalmente meglio qualificato.
Proprio in questa fascia meridionale, la regione golasecchiana aveva nel Po 
un netto confine naturale, perentoria linea di demarcazione e – come si 
vedrà – ad un tempo asse di collegamento principale con le realtà etniche 
delle regioni appenniniche, padane e alto-adriatiche, configurando una 
doppia, alternata natura del corrispondente tratto periferico, contempo-
raneamente frontiera definita, limite etnico-politico oltre la quale si apriva 
uno spazio certamente non altrettanto strutturato sul piano socio-politi-
co, e interfaccia, membrana osmotica organizzata per favorire il passaggio, 
in entrambe le direzioni, di beni, merci, persone ed influenze culturali.
Nel tracciare un quadro unitario delle fasi protostoriche del territorio pa-
vese, alla difficoltà della definizione etnica della regione golasecchiana si 
sommano pertanto le problematiche naturalmente connesse alle aree peri-

4 ARSLAN 1984; DE MARINIS 1987.
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feriche, zone particolarmente elusive ad una univoca definizione culturale, 
per via del loro carattere di “liminarità” tra differenti ambiti etnico-cultu-
rali contigui, di “marginalità” rispetto alle zone più fiorenti, sviluppate e 
meglio conoscibili sul piano archeologico, e proprio questa distanza faceva 
sì che le comunità insediate in tali aree fossero ecletticamente partecipi 
di componenti culturali, materiali e umane molto eterogenee. Gli spazi 
di frontiera si rivelano, nella maggior parte dei casi, realtà culturalmente 
composite, spesso non automaticamente riconducibili ad ambiti precisi 
e – se considerate in diacronia – molto fluide e dinamiche, o almeno tali 
appaiono alla luce delle testimonianze materiali.
A questa condizione di problematicità, per così dire, intrinseca, si aggiun-
gono per l’area in esame le sconnesse, irregolari e spesso oscure vicende 
che, a partire già dall’Ottocento, ma anche – e più colpevolmente – nella 
seconda metà del Novecento, hanno determinato e purtroppo accompa-
gnato il recupero delle testimonianze archeologiche che via via andavano 
affiorando nel territorio. Da un lato, sull’onda del boom economico degli 
anni ‘60, il sempre più invasivo ed esteso rimodellamento delle campagne 
lomelline, atto a favorire l’impianto della monocultura risicola, moltipli-
cava le occasioni di devastazione dei depositi archeologici e la conseguente 
improrogabile necessità del recupero d’emergenza; dall’altro, il sistematico 
e talvolta altrettanto dannoso intervento di appassionati locali, apprezza-
bile ma non qualificato (a cui si deve comunque il merito di aver salvato 
reperti, o perlomeno il nebuloso ricordo dei rinvenimenti), contribui-
va a determinare un panorama documentario desolante, estremamente 
frammentario e lacunoso, in cui la perdita di una incalcolabile quantità 
di dati era solo parzialmente compensata da una messe di materiale de-
contestualizzato, in certi casi inadatto a basarvi un discorso che si spinga 
oltre la semplice descrizione o l’inquadramento cronologico-culturale su 
base meramente tipologica. L’aleatorietà che ha finora presieduto i ritro-
vamenti protostorici si è tradotta altresì in un evidente sbilanciamento 
nella distribuzione quantitativa della documentazione archeologica tra le 
tre macroaree, attribuendo eccezionale risalto e visibilità alla Lomellina 
(dove la maggior entità degli interventi di “bonifica” agricola determinava 
un’infittirsi dei ritrovamenti, e focalizzava l’attenzione degli osservatori 
locali sparsi sul territorio), a fronte di un’estrema lacunosità di aree altret-



133

tanto significative come il Pavese ed Oltrepò, interessate in misura minore 
dagli interventi sul territorio e dalle ricerche archeologiche5.
La carenza dei dati risulta particolarmente sensibile in corrispondenza 
dei secoli iniziali della prima età del Ferro (metà X-inizi VIII sec. a.C.), 
periodo al quale si possono ascrivere pochi, sporadici manufatti ritrovati 
casualmente nel nostro territorio nella più totale assenza di informazioni 
in merito al contesto di rinvenimento (fig. 2). Sebbene numericamente 
ridotti, i reperti sono tuttavia molto utili nel fornire indicazioni di massima 
sull’appartenenza culturale dell’area, ma insufficienti a delineare per questo 
periodo iniziale un quadro anche solo sommario delle modalità di insedia-
mento umano in provincia di Pavia. Tra gli oggetti più significativi risalenti 
a questo periodo abbiamo due spade bronzee attribuibili a ritrovamenti 
ottocenteschi, una ad antenne appartenente al tipo “Weltenburg”, con-
servata presso l’Antikensammlung di Monaco di Baviera e indicata come 
genericamente proveniente da Pavia, e un’altra del tipo “Calliano”, accolta 
nelle collezioni dei Musei Civici di Pavia e proveniente da Godiasco6.
Entrambi i manufatti, databili all’VIII sec. a.C., appartengono a tipologie 
di diffusa circolazione, con particolare addensamento di attestazioni in 
corrispondenza dell’area centro-italica, e suggeriscono già per un’orizzon-
te così alto la presenza, in Italia settentrionale, di personalità di rango in 
possesso di simboli di potere e di prestigio, politicamente rapportate con 
le più evolute culture dell’area tirrenica, verosimilmente attraverso la me-
diazione del centro proto-etrusco padano di Bologna7.
Informazioni altrettanto indicative, sotto molti aspetti complementari e 
integrative, sono fornite da tre armille bronzee a capi aperti del tipo “Chia-
vari” riferibili alla stessa epoca, due rinvenute – anch’esse in assenza di 
indicazioni di contesto – a Garlasco-Madonna delle Bozzole, e una a San 
Martino Siccomario-località Sabbione. Si tratta di oggetti d’ornamento 
femminile di provenienza quasi sicuramente ligure, ma la cui diffusione in 
Italia nord-occidentale, solidale a precise direttrici appenniniche e padane, 

5 INVERNIZZI 2002.
6 Sulla spada tipo “Weltenburg”: PEARCE 1994, p. 53; sulla spada tipo “Calliano”: PEARCE 
1991a, p. 130, n° 293.
7 PEARCE 1994, p. 54.
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attesta l’esistenza di circuiti di scambio organizzato, in cui la porzione di 
pianura inclusa nell’attuale provincia di Pavia, grazie alla sua strategica 
condizione geografica di snodo fluviale, era pienamente inserita8.
La vistosa lacuna di testimonianze in corrispondenza dei secoli IX e VIII 
ha di per sé sollevato quesiti e alimentato interpretazioni. Fino a poco tem-
po fa, la spiegazione tradizionale di questo relativo vuoto documentario 
tendeva a privilegiare motivazioni di tipo paleo-climatico e ambientale, 
prospettando un periodo di deterioramento del clima caratterizzato da un 
aumento della piovosità, da cui si sarebbe determinata una grave condi-
zione di dissesto idrogeologico che avrebbe colpito particolarmente la fa-
scia all’altezza del basso corso dei confluenti del Po, rendendo pressoché 
impraticabili ampi tratti di pianura9. In effetti, durante quel periodo, nel 
comparto golasecchiano l’area di massima densità insediativa viene a coin-
cidere con la fascia prealpina, focalizzandosi in particolare nella regione 
dei grandi laghi lombardi, in seno alla quale verranno a strutturarsi a par-
tire dall’VIII secolo due grandi comprensori proto-urbani, caratterizzati da 
una elevatissima concentrazione demografica: il polo occidentale di Sesto 
Calende-Golasecca-Castelletto Ticino, all’altezza dello sbocco del Ticino 
dal Lago Maggiore, e il polo orientale dei dintorni di Como, al termine del 
ramo occidentale dell’omonimo lago. Nato in origine come esteso raggrup-
pamento di nuclei abitativi distinti (villaggi) politicamente autonomi ma 
forse fondamentalmente interdipendenti sul piano economico, ciascuno 
di questi poli andrà con il tempo progressivamente unificandosi, tramite 
un parallelo processo di sinecismo e di saturazione degli spazi interstizia-
li, strutturandosi in un vasto agglomerato protourbano dotato dei primi, 
timidi “segni” del vivere urbano (incipiente monumentalizzazione degli 
spazi pubblici e differenziazione funzionale del tessuto abitativo)10. Con-
testualmente, nella cultura materiale di questi due comprensori e dei di-
stretti circostanti si evidenzia una sempre più accentuata differenziazione, 
riguardante in particolar modo il repertorio delle fogge e delle decorazioni 
ceramiche, tale da configurare l’enucleazione, all’interno della cultura di 

8 PEARCE 1991a, pp. 142-144, nn° 316-318; ID. 1991b, pp. 95-96.
9 DE MARINIS 1982, p. 90; GAMBARI 2004, pp. 21-22.
10 CASINI et al. 2001; GAMBARI 2001.
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Golasecca, di due distinti “aspetti regionali” (facies) caratterizzati da speci-
fiche peculiarità locali.
Il tratto della bassa pianura e la fascia alpina del Sopraceneri (area “le-
ponzia”) appaiono, per contro, fino allo scorcio dell’VIII secolo pressoché 
disabitati, o comunque caratterizzati da un popolamento molto contratto, 
con pochissimi nuclei abitativi d’estensione limitata distribuiti in maniera 
sporadica sul territorio.
Se si considera il quadro nazionale relativo ai secoli IX e VIII, si può 
notare che la parziale riduzione della documentazione archeologica e la 
sua polarizzazione preferenziale in pochi centri o aree chiave è fenome-
no generalizzato e coinvolge anche aree culturalmente, politicamente ed 
economicamente molto più sviluppate, come il comparto tirrenico (vil-
lanoviano e laziale). Se paragonato alla maggiore omogeneità e capillari-
tà della distribuzione delle testimonianze riferibili all’ultimo secolo della 
precedente età del Bronzo Finale, nel panorama umano delle fasi iniziali 
della prima età del Ferro italiana sembra essere intervenuta una contra-
zione demografica, e soprattutto una concentrazione generale del popola-
mento in poli densamente abitati; una combinazione di fattori che deve 
aver provocato un parziale “svuotamento” delle aree circostanti, con effetti 
nella documentazione archeologica che, in zone come la nostra, per loro 
natura già scarsamente abitate in antico (e oltrettutto colpite da travagliate 
vicende nella storia dei rinvenimenti), assumono un’evidenza ancor più 
accentuata.
L’area padana partecipa così di un evidente episodio di diradamento de-
mico ed insediamentale, determinato probabilmente da una serie di fat-
tori concomitanti e interconnessi, concause di ordine socio-politico e in 
certa misura anche climatico-ambientale inserite nel quadro di una fase di 
transizione tra il precedente assetto abitativo, capillare e diffuso, dell’età 
del Bronzo Finale, coerente con una dimensione sociale di tipo tribale 
evoluto (chiefdom o “società retta da capi”), e la nuova riorganizzazione 
insediativa polarizzata e fortemente gerarchizzata, conseguente all’avviarsi 
di processi legati ad una più accentuata e stabile differenziazione sociale, 
caratteristica di compagini stratificate al cui vertice si colloca una nascente 
classe aristocratica (società di tipo proto-statale).
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Fig. 2. I siti di periodo Golasecca I (fine X-VII sec. a.C.) in provincia di Pavia.

Fig. 3. I siti di periodo Golasecca II (VI-inizi V sec. a.C.) in provincia di Pavia.
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3. Lomellina e Pavese tra VII e VI secolo: 
la frontiera meridionale golasecchiana nel quadro 
dei traffici commerciali tra Etruria ed area transalpina
Con la fine del VII secolo, coincidente con l’inizio del periodo Golasecca 
II, la documentazione archeologica si fa più consistente e meno sporadi-
camente distribuita, tendente a coagularsi in importanti punti di addensa-
mento in cui si possono ora riconoscere siti di una certa entità, riflesso sen-
za dubbio di una più organizzata ed intensiva frequentazione della fascia 
padana (fig. 3). Ovviamente, i segni del raggiungimento di una maggiore 
articolazione e complessità sociale nel comparto golasecchiano si colgono 
con maggiore precocità ed evidenza soprattutto nei comprensori prealpi-
ni, dove lo sviluppo insediativo era pienamente avviato ormai da secoli, 
almeno a partire da una fase avanzata dell’età del Bronzo Finale (XI-X sec. 
a.C.): già con la fase G I C (fine VII sec.) traspare nella documentazio-
ne funeraria l’avvenuta formazione di una emergente classe aristocratica, 
politicamente ed economicamente egemone, la cui presenza si manifesta 
nella sempre più articolata simbologia sociale e nell’evidente ostentazione 
di ricchezza espresse nelle sepolture, attraverso la composizione qualitativa 
e quantitativa dei corredi funerari. Già in questo periodo, come attestano 
prestigiosi oggetti importati trovati in tombe di personalità particolar-
mente importanti, questa élite ha raggiunto una piena consapevolezza del 
proprio ruolo sociale, e soprattutto si dimostra ben rapportata politica-
mente ed economicamente con le aristocrazie delle nationes circostanti.
Per le genti di Golasecca, interlocutori privilegiati erano da un lato gli 
Etruschi, da parte loro in procinto di avviare proprio in quel periodo un 
deciso potenziamento della presenza nell’area padana orientale da tempo 
colonizzata; dall’altro, vi erano le più primitive élites hallstattiane dell’area 
transalpina, insediate in quella regione estesa tra Francia orientale, Svizze-
ra e bacino del Reno che di lì a poco costituirà la culla degli ethne celtici, e 
da tempo interessate ai contatti con le più progredite e raffinate civiltà del 
bacino mediterraneo. Validi indicatori di questa amplissima e organizzata 
rete di contatti – nei confronti della quale le genti golasecchiane, installate 
in un territorio chiave e detentrici di passi e snodi cruciali, si propongono 
con il ruolo di mediatori – sono i numerosi e pregiati oggetti di lusso 
di provenienza esotica, soprattutto etrusca, che compaiono con maggiore 
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frequenza nei corredi più ricchi dell’area golasecchiana e hallstattiana e 
che possono essere interpretati come il risultato di scambi commerciali, 
o più propriamente come i suggelli materiali che gli accordi, i rapporti di 
amicizia o affiliazione e le alleanze stabiliti tra membri di aristocrazie stra-
niere prevedevano, secondo una pratica del dono di ascendenza orientale 
(gift trade)11.
Il crescente peso e potere politico delle locali aristocrazie, alimentato an-
che dall’estendersi della trama di relazioni con i gruppi italici e transalpini, 
implica una notevole apertura della compagine golasecchiana in direzione 
delle realtà limitrofe e una incisiva proiezione verso l’esterno delle diret-
trici dei traffici: ciò comporta, in breve tempo, un progressivo potenzia-
mento delle frange periferiche e una loro riorganizzazione in funzione di 
un’essenziale ruolo di interfaccia deputata al passaggio osmotico di beni 
e risorse.
È questo sicuramente il caso della fascia meridionale, nella parte occiden-
tale coincidente, per quanto concerne il territorio oggi incluso nei confini 
amministrativi della provincia di Pavia, con la Lomellina e il Pavese, af-
facciata in direzione degli interlocutori culturalmente più “interessanti” e 
prestigiosi, ossia gli Etruschi dell’area padana per via diretta, e quelli più 
lontani dell’area tirrenica attraverso la mediazione ligure. La distribuzione 
preferenziale dei siti maggiori lungo le fasce perifluviali e in corrisponden-
za di luoghi strategici a controllo di vie e corridoi naturali di penetrazione 
indicano la scelta di una coerente logica insediativa, orientata a sostenere 
la permeabilità della bassa pianura, accentuando così la favorevole confi-
gurazione geo-morfologica costituita dalla fitta trama di fiumi e torrenti 
navigabili che innerva capillarmente l’intero territorio, innestandosi a pet-
tine nell’ampio tronco del Po, il principale asse viario fluviale dell’Italia 
settentrionale.
Il potenziamento della frontiera padana si consuma tra il tardo VII secolo e 
la prima metà del VI, a cavallo delle fasi G I C e G II A: in questo periodo, 
sono già attivi i due siti chiave del distretto golasecchiano sud-occidentale, 
la necropoli (e il relativo abitato) di Garlasco-Madonna delle Bozzole in 
Lomellina e l’insediamento del colle di San Colombano nel Pavese.

11 DE MARINIS 1986; ID. 2001.
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Il sito di Garlasco-Madonna delle Bozzole, occupato discontinuamente 
dalla media età del Bronzo fino all’età medievale, insiste sul margine fra-
stagliato del paleoterrazzo alluvionale (piano generale terrazzato) separato 
da una breve ma ripida scarpata dal sottostante paleoalveo del Ticino, 
all’interno di una configurazione ecozonale molto favorevole, che consen-
te un agevole accesso sia alla fertile valle fluviale, in cui era possibile avvia-
re un’attività agricola sfruttando la linea delle sorgive naturali (ancora oggi 
coincidente con la base del fronte del piano terrazzato), sia alla via d’acqua 
distante poco meno di una decina di chilometri, rimanendo nel contempo 
al riparo dalle possibili esondazioni.
L’area, piuttosto vasta e articolata, ha restituito finora materiale di tipo 
esclusivamente funerario, recuperato – come è norma nel nostro terri-
torio – in condizioni d’emergenza a seguito di lavori agricoli nei terreni 
posti parte lungo il bordo del terrazzo fluviale, parte ai piedi della scarpa-
ta che introduce alla valle del Ticino. In assenza di ricerche sistematiche 
o programmate, non è stato ancora possibile individuare con precisione 
l’ubicazione dell’abitato, che dobbiamo ipotizzare trovarsi non distante 
dalla zona necropolare, con disposizione probabilmente frazionata in più 
nuclei abitativi distinti e ravvicinati, distribuiti in prossimità del margine 
del paleoterrazzo. I materiali, recuperati nel corso degli anni con modalità 
non chiare, sono stati arbitrariamente raggruppati in sette “corredi”, stabi-
lendo associazioni talvolta cronologicamente non omogenee e fortemente 
dubbie12. Le “tombe”, collocabili tra la fine VII sec. (fase G I C) e la metà 
V sec. (fase G III A), documentano una ritualità incineratoria e una com-
posizione del corredo coerenti con la tradizione funeraria golasecchiana, 
che prevede la collocazione delle ceneri e di pochi oggetti d’ornamento 
personali del defunto (fibule, pendagli, braccialetti) in un’urna di forma 
biconica o ovoide, coperta da una ciotola a labbro rientrante e accompa-
gnata dalla deposizione di una ristretta selezione di vasellame fine accesso-
rio (bicchieri a labbro imbutiforme, ollette su piede) (fig. 4).

12 I maggiori dubbi coinvolgono le tre tombe del 1980 pubblicate in VANNACCI LUNAZZI 
1981a, e le due tombe del 1983, presentate in VANNACCI LUNAZZI 1983-84. Più affidabi-
li i corredi recuperati nel 1985 e nel 1995 pubblicati in DE MARINIS 1986, pp. 69-70, 87-88 
e in SIMONE ZOPFI 2001, p. 206.
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Fig. 4. Garlasco, loc. Valle del Vignolo: sepoltura golasecchiana di fase G. IIB 
(VI sec. a.C.; da Simone Zopfi 2001).

Fig. 5. Garlasco, loc. Cascina Bonifica: vasellame metallico dal corredo di sepoltura 
golasecchiana di fase G. IIB (VI sec. a.C.; da De Marinis 1986).
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Tranne un caso eccezionale, di cui si parlerà a breve, il livello di ricchezza 
esibito nelle sepolture rientra in una fascia medio-bassa, con oggetti di 
buona qualità ma di non particolare pregio. La distribuzione molto dira-
data e distanziata dei ritrovamenti pare suggerire l’esistenza di più nuclei 
necropolari di modesta estensione, dislocati a maglia larga in parte lungo 
il bordo del terrazzo, in parte sui terreni immediatamente ai piedi della 
scarpata, distribuiti all’interno di una superficie dall’estensione superiore 
ad una decina di ettari. In analogia con i casi documentati nei comprensori 
golasecchiani maggiori, è possibile attendersi una generica corrispondenza 
tra l’organizzazione a nuclei distinti della necropoli e l’ipotetica struttura-
zione del tessuto del vicino insediamento, ma, a fronte della totale assenza 
di dati, ogni considerazione in tal senso non può che rimanere su un piano 
puramente congetturale.
Nel 1985, in località Cascina Bonifica, in un terreno della valle del Ticino 
ai margini nord-orientali dell’area di Garlasco-Madonna delle Bozzole, si 
rinvennero in stato di forte frammentarietà i resti di quello che gli sco-
pritori allora ritennero essere un corredo funerario, sconvolto e in parte 
disperso da recenti e profonde arature. La presunta sepoltura si caratte-
rizzava per l’abbondanza e la elevata qualità degli ornamenti e del vasel-
lame metallico, tra cui spiccavano una grande cista cilindrica a cordoni, 
una situla troncoconica a spalla cordonata – fungente probabilmente da 
cinerario – e soprattutto un frammento di un bacile bronzeo a labbro per-
lato13 (fig. 5). Completavano l’assemblage, databile alla fase G II B (metà 
VI sec. a.C.), materiale ceramico, in parte non recuperato, una serie di 
fibule ad arco serpeggiante tra cui una di notevoli dimensioni (pertinente 
alla sfera maschile) e parte di un raro set da toeletta, di cui restavano solo 
una pinzetta e un nettaunghie di bronzo. L’oggetto più significativo era 
costituito senza dubbio dal frammento di bacile bronzeo, un manufatto la 
cui produzione è collocabile in ambito etrusco tirrenico, presso un centro 
interno probabilmente da identificarsi con la città di Orvieto: si tratta 
quindi di uno di quei prestigiosi prodotti suntuari d’importazione giunti 
in Italia settentrionale forse proprio attraverso quella pratica di scambio di 

13 DE MARINIS 1986, pp. 69-70, 87-88; DE CARO 2002, pp. 111-112, tav. 6.
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doni tra membri delle aristocrazie italiche di cui si parlava poco sopra14.
Questa tomba attesta in maniera esplicita un fatto che per i momenti 
precedenti solo indizi indiretti lasciavano presupporre, ossia la presenza di 
individui appartenenti ad un ceto aristocratico radicati anche in un ter-
ritorio periferico; personalità socialmente egemoni che, allo stesso modo 
dei loro pari dei grandi comprensori prealpini, attraverso l’esibizione e 
la deposizione di oggetti prestigiosi durante i riti funebri, esprimevano il 
loro rango e il potere politico derivato, in una sede così marginale, princi-
palmente dal controllo delle vie di contatto, a scopo economico e politico, 
con élites straniere.
La vivacità delle relazioni con l’area etrusca è confermata in Lomellina da 
una serie di significativi ritrovamenti sporadici riferibili al medesimo oriz-
zonte cronologico (seconda metà VI sec.), quali una raffinata olpe bron-
zea di fabbrica probabilmente vulcente da Dorno-cascina Battera e tre 
vasetti d’impasto buccheroide richiamanti forme etruscoidi o di ambito 
centro-italico provenienti dai dintorni di Lomello: tutti e quattro i pezzi, 
confluiti nelle collezioni dei Civici Musei di Pavia, sono frutto di scavi 
ottocenteschi non documentati, tuttavia per tipologia, qualità e grado di 
conservazione non possono che essere pertinenti a contesti di tipo fune-
rario15.
La via di penetrazione seguita da questi oggetti può aver ricalcato due 
differenti percorsi, entrambi afferenti la sfera etrusca ed egualmente pro-
babili. Da un lato, vi è la ben nota e documentata direttrice orientale, al-
lacciata tramite il Po e la rete dei suoi affluenti all’Etruria padana, un’area 
che proprio a partire dalla metà del VI secolo conosce una nuova, improv-
visa reviviscenza su impulso di centri dell’Etruria tirrenica interna come 
Chiusi o la stessa Orvieto, contestualmente ad una incisiva riattivazione 
delle relazioni di scambio tra Mediterraneo e mondo centro-europeo che 
proprio nell’area deltizia padana, già ai tempi dell’abitato preistorico di 
Frattesina di Fratta Polesine (età del Bronzo Finale: XI-IX sec. a.C.), ave-
vano trovato un fecondo bacino di convergenza. Dall’altro lato, vi è un 

14 DE MARINIS 1986; ID. 2001, pp. 51-60.
15 Sull’olpe di Dorno-Cascina Battera PEARCE 1991a, p. 142, n° 315; sui vasetti d’impasto 
buccheroide vedi ID. 1991a, p. 140, nn° 312-314.
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più sfuggente, ma non meno rilevante, percorso occidentale, attivo già 
da tempo16, che dal vitale polo golasecchiano ticinese, attraversando le 
terre semi-disabitate della Liguria interna, conduceva agli emporia della 
costa ligure, Chiavari per il VII secolo e Genova per le epoche successive, 
centri indigeni culturalmente ed etnicamente misti ma, come documenta-
no esplicitamente le poche testimonianze epigrafiche, fecondati dall’attiva 
partecipazione di una forte componente etrusca17.
Molti indizi paiono orientare verso una preferenziale affluenza dalla via 
orientale: la tipologia dell’impasto delle ceramiche di Lomello, che ri-
manda ad un ambito basso-adriatico assorbito dall’etruscità padana; la 
distribuzione della tipologia del bacile ad orlo perlato, decentrata verso la 
fascia centro-appenninica, con un significativo addensamento nelle aree 
romagnola e umbra18.
Indicazioni coerenti con questo quadro provengono anche dal centro del 
colle di San Colombano, oggi suddiviso tra i comuni di Miradolo, nel Pa-
vese, e di San Colombano sul Lambro, pertinente alla provincia di Lodi. Il 
colle di San Colombano consiste in un serrato gruppo di rilievi di modesta 
entità isolato nella pianura, ergentesi a ridosso della riva destra del basso 
corso del Lambro, in prossimità della confluenza con il Po: un elemento 
paesaggistico di spicco a controllo di un’altra importante arteria fluviale 
che penetra nel cuore dell’areale golasecchiano, questa volta in direzione 
del comprensorio comense. A ragione della felice posizione strategica, sui 
dossi del rilievo sorsero, a partire dall’inizio del VII sec. (fase G I B), nu-
merosi siti, distribuiti a corona sul sistema di rilievi in località distanti tra 
loro poche centinaia di metri.
Anche in questo caso, l’assenza di sistematicità delle indagini e le deleterie 
occasioni e modalità dei rinvenimenti hanno compromesso la lettura del 
quadro archeologico complessivo. Sebbene provenienti da situazioni for-

16 Si pensi a quanto detto in proposito riguardo le armille “tipo Chiavari”, la cui funzione di 
marker commerciale aveva avuto, in un’orizzonte avanzato dell’età del Bronzo Finale (XI sec. 
a.C.), nelle armille “tipo Zerba” il diretto antecedente tipologico. Su questo tema: PEARCE 
1991b; ID. 1994, pp. 59-63; sulla via occidentale e la presenza etrusca in Piemonte: COLON-
NA 1998 con bibl. prec.
17 Da ultimo, DE MARINIS 1998; ID. 2004.
18 DE MARINIS 1986, p. 70.
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temente rimaneggiate, sono ipoteticamente riconducibili ad un contesto 
di tipo funerario i materiali della collezione Fiorani-Gallotta, rinvenuti 
nel comune di San Colombano sul Lambro in località “la Battaglia” e a 
suo tempo pubblicati da uno dei primi studiosi ottocenteschi della cultura 
di Golasecca, il milanese Pompeo Castelfranco: tra i pezzi degni di rilievo, 
figurano un bicchiere a gola e corpo globoso, tipico vasetto accessorio 
delle sepolture di fase G I B-C (fine VIII sec. a.C.) del comprensorio 
occidentale, e un ampio frammento di un boccale troncoconico decora-
to con motivi a stampiglia, un tipo di ornamentazione caratteristico del 
Villanoviano IV bolognese (575-530 a.C. c.ca) e adottato diffusamente in 
ambito golasecchiano per il vasellame fine della facies orientale durante la 
fase G II B19.
Difficile invece esprimersi con sicurezza per i restanti siti inclusi nei confi-
ni del comune di Miradolo, dei quali è stato pubblicato solo un seleziona-
to campionario dei materiali diagnostici e tipologicamente più significati-
vi: con ampio margine di dubbio, possono essere attribuiti ad un contesto 
funerario i ritrovamenti di località Malvasia, per via della presenza di un 
frammento di olla cordonata e di una ciotola a profonda vasca troncoco-
nica e labbro rientrante (ritrovata integra), elementi tipici dei corredi del 
gruppo occidentale del G II.
La documentazione è troppo parziale e frammentaria per consentire la de-
lineazione di un quadro sufficientemente definito, tuttavia, a livello molto 
generale, sembra riproporsi una situazione insediativa del tutto analoga a 
quella – anch’essa malamente conosciuta – di Garlasco-Madonna delle 
Bozzole, caratterizzata da un’occupazione estesa ma discontinua e rarefat-
ta, articolata probabilmente in più nuclei distinti e ravvicinati, quasi una 
riproposizione in scala ridotta del modello dei grandi agglomerati dell’area 
prealpina, nel caso della provincia padana non pervenuta ad uno stadio di 
organizzazione di tipo protourbano ma mantenutasi a livello di disorgani-
ca aggregazione di piccoli villaggi sparsi20.
Le tipologie ceramiche sottolineano una preponderante partecipazione di 
elementi culturali della facies orientale alla caratterizzazione materiale di 

19 DE MARINIS 1990; ID. 2001, pp. 52, 54 fig. 10.
20 ARSLAN 1984, p. 110.
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questo distretto della bassa pianura, un dato fortemente indicativo della 
gravitazione di questa zona, e della contigua area del Lodigiano, nella sfera 
del polo comense.
Nel corso della fase G II B (seconda metà VI sec. a.C.), l’aumento dell’in-
tensità dei flussi commerciali provenienti dall’area etrusco-padana testi-
moniano un rapido incremento d’importanza delle direttrici confluenti 
verso il medio bacino del Po, una delle quali evidentemente coincideva, 
per parte del tragitto, con il basso corso del Lambro. L’infittirsi dei rappor-
ti tra la sfera golasecchiana e quella etrusca influenza anche quest’ultima 
determinandone scelte di strategia insediamentale e commerciale, nella 
direzione di un maggiore coinvolgimento nei riguardi delle realtà setten-
trionali. Con la seconda metà del VI sec. a.C., la consapevolezza di aver 
raggiunto un vastissimo e promettente bacino d’utenza per merci, prodot-
ti e beni di lusso – bacino che si estendeva su tutta l’area golasecchiana e, 
per via indiretta attraverso la mediazione di quest’ultima, arrivava a com-
prendere anche l’immenso mondo transalpino hallstattiano – induce gli 
Etruschi a rafforzare la loro presenza anche a nord del Po, incuneandosi, 
all’altezza dell’odierno Mantovano, in una sorta di “terra di nessuno”, di 
frontiera-cuscinetto poco popolata tra spazio golasecchiano e veneto: lun-
go il corridoio del Mincio sorgono così, in un breve torno di anni, i piccoli 
empori etruschi del Forcello di Bagnolo San Vito, Mantova e Castellazzo 
della Garolda (MN), raccordati ad alternative direttrici pedemontane di-
rette verso Como21.
Proprio in questo periodo, e in quello preparatorio immediatamente pre-
cedente, si colloca la fase di massimo sviluppo del centro di San Colom-
bano, che raggiunge la piena operatività come importante scalo di un per-
corso commerciale privilegiato che aveva nel comprensorio protourbano 
dei dintorni di Como il terminale conclusivo.
Con la fine della fase G II B, la documentazione archeologica nel Pavese 
si riduce notevolmente: nel successivo G III A (480 c.ca-375 c.ca a.C.), 
l’incremento del volume dei traffici con l’area etrusco-padana porta alla 
moltiplicazione e alla capillarizzazione, anche nel comparto golasecchiano 
orientale, delle vie e degli insediamenti commerciali di collegamento; pro-

21 DE MARINIS 1986.
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prio nella prima metà del V secolo, si assiste ad un deciso aumento della 
presenza golasecchiana nel tratto padano compreso tra Adda e Mincio e 
alla creazione di nuovi centri proiettati verso i terminali etruschi a nord 
del Po: sorgono in questo periodo i primi nuclei di Milano, Bergamo 
e Brescia, sgranati lungo una direttrice trasversale pedemontana più set-
tentrionale, in parte fluviale ma prevalentemente terrestre, su cui viene 
dirottato il grosso dei commerci, entrando così in concorrenza con il vec-
chio asse Po-Lambro e probabilmente declassandolo a ramo di secondaria 
importanza.

4. La Lomellina nel V secolo: 
la marginalizzazione della frontiera sud-occidentale
Durante tutto il VI sec. a.C., l’area gravitante attorno all’asse fluviale del 
Ticino si mantiene il distretto maggiormente vitale della frontiera me-
ridionale golasecchiana, in particolar modo per quanto riguarda la riva 
occidentale lomellina: al principale e politicamente dominante polo di 
Garlasco-Madonna delle Bozzole, con il G II B (fine VI-inizi V sec. a.C.) 
si affianca il terminale intermedio di Gropello Cairoli-loc. Santo Spirito, 
inserito anch’esso in una analoga cornice morfologica ed ecozonale posta 
lungo il margine del paleoterrazzo del Ticino, ad una decina di chilometri 
dalla confluenza col Po (fig. 6). Il sito archeologico insisteva, per l’esattez-
za, sulla sommità di una lingua del terrazzo fluviale che, sporgendo dalla 
linea di costa – in quel punto particolarmente arretrata – si protendeva per 
una lunghezza superiore ai 200 metri all’interno della sottostante piana 
del Ticino22.
I rinvenimenti, susseguitisi a più riprese a partire dagli anni Cinquanta, 
sono stati tristemente scanditi dalle imponenti opere di sbancamento di 
una cava di sabbia installatasi proprio in questa località e conclusesi in-
fine, in anni recenti, con il completo smantellamento del promontorio 
sabbioso e del suo deposito archeologico pluristratificato23. I recuperi, ef-

22 DE CARO 1999, p. 125; ID. 2002, p. 108.
23 Il sito ha, infatti, restituito sporadiche testimonianze archeologiche risalenti al Mesolitico, 
all’età del Bronzo Antica e Medio-Recente, e fu sede, successivamente alla fase protostorica, di 
una villa romana di I sec. d.C.: DE CARO 1999. 



147

fettuati da un locale gruppo di appassionati in concomitanza con i lavori 
di estrazione della sabbia, sono stati pesantemente inficiati dalle attività di 
cava e risultano parziali e disordinati: il quadro delle nostre conoscenze su 
quello che poteva essere, ancor meglio di Garlasco-Madonna delle Boz-
zole, il sito-guida della pre-protostoria lomellina risulta ancora una volta 
frammentario e sconnesso.
Dall’insieme dei reperti recuperati, si evince con certezza che sulla sommi-
tà dello sperone, su un’estensione pari a circa cinque ettari, a partire dalla 
seconda metà del VI secolo sorse una piccola ma organizzata comunità 
golasecchiana24.
Il materiale presenta, nella tipologia delle forme e delle decorazioni, ca-
ratteristiche molto indicative in merito alla connotazione culturale del 
gruppo insediatosi in questo centro ticinese di periferia. Nel repertorio 
ceramico si nota la presenza sia di vasellame fine e decorato, d’impa-
sto abbastanza depurato e superficie levigata, in cui più forti appaiono 
le assonanze con la tradizione golasecchiana propria, sia di tipologie più 
“rustiche”, d’impasto grossolano e fattura poco accurata, con forme sem-
plici, molto standardizzate e funzionali, sicuramente riferibili alla sfera 
quotidiana. Molto abbondante è anche il materiale metallico, in cui sono 
particolarmente rappresentate le fibule, appartenenti alle tipologie a san-
guisuga (femminili), ad arco serpeggiante e a drago (maschili), molte delle 
quali singolarmente ritrovate in condizioni d’integrità, come di consueto 
accade piuttosto nei rinvenimenti funerari25.
Le modalità tormentate con cui i reperti sono emersi e sono stati recu-
perati hanno determinato la perdita di fondamentali dati relativi alla lo-
calizzazione, alla distribuzione spaziale e alle associazioni stratigrafiche 
dei ritrovamenti, impedendo un’adeguata comprensione della natura e 
dell’articolazione del sito: è comunque sicuro che il contesto sia prevalen-
temente riferibile ad un abitato di media grandezza, installato in posizio-
ne eccezionalmente dominante sulla lingua del paleoterrazzo, in affaccio 
sulla valle; tuttavia, sembra altrettanto chiaro che, nel tempo e a seguito 
dai danni arrecati dalle attività di cava, ai resti dell’insediamento si siano 

24 VANNACCI LUNAZZI 1975-80.
25 VANNACCI LUNAZZI 1975-80, pp. 334-338, tavv. XV-XVII.
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mescolati materiali di pertinenza funeraria, non riconosciuti come tali da-
gli scopritori, ascrivibili alla medesima comunità ivi stabilitasi. Solo molto 
recentemente, G. de Caro ha tentato di mettere un po’ di ordine nel-
le confuse segnalazioni e lacunose osservazioni raccolte dagli occasionali 
scopritori locali nelle relazioni depositate presso l’Archivio Topografico 
della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, tentando di abboz-
zare una parziale ricostruzione della topografia del sito nelle varie epoche, 
con particolare attenzione all’estensione e alla strutturazione del tessuto 
insediativo dell’abitato protostorico26.
Dai pochi dati che emergono chiaramente, è possibile desumere una di-
sposizione del nucleo abitativo in posizione esposta, preferenzialmente 
concentrata sulla sommità dello sperone e organizzata secondo uno sche-
ma occupazionale unitario e continuo, differente da quello, più dispersi-
vo, che presumibilmente contraddistingueva il polo di Garlasco-Madonna 
delle Bozzole, in quanto condizionato sia dalla configurazione morfologi-
ca del sito, che limitava la superficie sfruttabile e favoriva il compattamen-
to dell’insediamento, sia dal carattere di neo-fondazione contestuale e tar-
diva. L’organizzazione interna dell’abitato, non ricostruibile nel dettaglio, 
sembra si articolasse in due parti separate da un profondo fossato artificia-
le, della lunghezza di una decina di metri, che tagliava il promontorio in 
tutta la sua larghezza all’altezza di una naturale strozzatura, isolando, nel 
tratto sud-occidentale più interno, un “quartiere” che le ripetute segnala-
zioni di potenti banchi di terra carboniosa, contenenti materiale ceramico 
e metallico di scarto, ci qualifica come a probabile destinazione “produt-
tiva”. Una relazione fededegna e abbastanza accurata del 1981 descrive il 
rinvenimento, all’esterno del fossato, di un fondo di capanna con focolare 
e altre strutture pirotecnologiche, coperto da potenti strati di cenere a cui 
erano associati abbondanti residui di lavorazione e resti di strumenti fuso-
ri, riconducibili con certezza ad attività di tipo metallurgico27.
In posizione ancor più arretrata, in direzione sud-ovest, sono state ripetu-
tamente segnalati pozzetti a pianta sub-circolare riempiti di terreno carbo-

26 DE CARO 1999; ID. 2002, pp. 108-111
27 Relazione ATSAL del 1981 a firma di Giordano Repetto: si veda l’interpretazione in DE 
CARO 1999, p. 129.
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nioso, in buona misura sconvolti dai lavori estrattivi, che hanno restituito 
fibule e ceramica fine: all’epoca interpretati erroneamente come tracce 
parziali di fondi di capanna, sono più verosimilmente da identificare come 
i resti malamente leggibili di una contigua necropoli28.
Analogamente a quanto accade per Garlasco-Madonna delle Bozzole, nel-
le tipologie ceramiche provenienti dal sito gropellese si osserva la mede-
sima compresenza di aspetti materiali (forme, decorazioni) caratteristici 
di entrambe le facies golasecchiane maggiori. La convivenza di compo-
nenti ascrivibili ai comprensori maggiori golasecchiani (componenti che 
risultano quantitativamente e qualitativamente dominanti), sommata alla 
presenza, soprattutto nelle ceramiche di estrazione domestica, di taluni 
aspetti formali di ascendenza ligure o di originale elaborazione funzio-
nale ha ingenerato, a mio avviso impropriamente, l’impressione di una 
caratterizzazione locale del Golasecca lomellino, al punto da indurre a 
prospettare l’esistenza di una specifica facies distinta29. In realtà, si è di 
fronte più verosimilmente a una commistione, certo non priva di aspetti 
di originalità, di influenze di provenienza eterogenea in cui è predomi-
nante l’impronta di matrice golasecchiana, e che rientra perfettamente 
nel contesto di un ambiente marginale concepito a massima permeabilità, 
quale abbiamo già sottolineato riguardare l’area lomellina e pavese; am-
biente nella cui materialità – e soprattutto in quella d’ambito quotidiano 
– è tanto più fisiologico un “allentamento” rispetto alle classiche tradizioni 
culturali golasecchiane.
Piuttosto, la compresenza di elementi materiali distintivi delle due facies 
principali evidenzia esemplarmente la sovrapposizione delle interazioni 
interne stabilitesi tra i differenti distretti dell’areale golasecchiano, at-
tribuibile con ogni probabilità alla partecipazione congiunta di soggetti 
provenienti dai differenti comprensori “centrali” allo sviluppo, organizza-
zione e funzionamento (e, di riflesso, alla caratterizzazione culturale) della 
periferia sud-occidentale. 
Nei decenni iniziali del V secolo, nello spazio golasecchiano gli equilibri 
interni nell’assetto insediamentale e nella rete dei contatti mutano radical-

28 DE CARO 1999, p. 128.
29 DE MARINIS 1986, p. 69; ID. 1988, p. 191.
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mente, a seguito dell’improvviso e rapido declino del comprensorio occi-
dentale di Golasecca-Castelletto Ticino-Sesto Calende, provocato – come 
gli studi più recenti paiono dimostrare – da un grave episodio di dissesto 
idrogeologico che avrebbe colpito il tratto del Ticino immediatamente 
a valle dallo sbocco dal lago Maggiore, compromettendone la navigabi-
lità . La crisi del comparto ticinese determina il dirottamento dei flussi 
commerciali maggiori verso il polo di Como, che assurge ora a principale 
centro direttivo, economico e forse politico di tutto l’areale golasecchiano, 
arrivando ad assumere una fisionomia quasi pienamente urbana e – caso 
unico per un centro protostorico dell’Italia settentrionale – a battere pro-
babilmente moneta30.
Ci si attenderebbe di osservare gli effetti di tale sbilanciamento riverberar-
si in maniera evidente, in termini di spopolamento rapido e diffuso, anche 
e soprattutto sulla periferia meridionale, in particolar modo sul settore 
lomellino, che faceva capo proprio al comprensorio ticinese; eppure non 
è così: la documentazione archeologica di V sec. nel territorio lomellino è 
nel complesso lacunosa e sporadica – condizione fisiologica a fronte del-
le sventurate vicende che hanno infierito sull’archeologia protostorica (e 
non solo) di queste zone – ma comunque sufficientemente indicativa nel 
dimostrare una sostanziale “tenuta” del sistema insediamentale del basso 
corso del Ticino, in continuità con le fasi precedenti31 (fig. 7).
Il V secolo coincide addirittura con il floruit dell’abitato di Gropello Cai-
roli, mentre per Garlasco prosegue la documentazione di carattere fune-
rario proveniente dalla zona necropolare di Madonna delle Bozzole. Su 
scala territoriale, invece, si può osservare la comparsa, accanto ai centri già 
attivi nel periodo precedente (G II B), di nuovi siti lungo la sponda destra 
del Ticino. Ritrovamenti sporadici a Cassolnovo, Vigevano-La Sforzesca, 
Borgo San Siro, e, in posizione più arretrata dal bordo del paleoterraz-
zo fluviale, a Gravellona Lomellina-il Castagno, Mortara-Sant’Albino e 
Tromello rivelano il moltiplicarsi di località certamente minori, demo-
graficamente e gerarchicamente, la cui distribuzione molto serrata, a di-
stanze relative dell’ordine di pochi chilometri, non appare coerente con 

30 DE MARINIS 2001, pp. 68-70.
31 DE CARO 2002, p. 115.
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Fig. 6. Gropello Cairoli, loc. Santo Spirito: planimetria del sito dell’abitato golasecchiano 
con posizionamento dei rinvenimenti protostorici (da De Caro 1999).

Fig. 7. I siti di periodo Golasecca IIIA (inizi V-inizi IV sec. a.C.) in provincia di Pavia.
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una funzione commerciale, ma piuttosto con la volontà di ottimizzare 
lo sfruttamento della linea delle risorgive e della fascia immediatamente 
retrostante, entrambe coincidenti proprio con il margine del piano terraz-
zato occidentale. 
Sul piano delle evidenze “negative”, è significativa – quale argumentum e 
silentio – l’assenza totale di quasiasi indicatore materiale della prosecuzio-
ne, durante il G III A, di quella vivace attività di scambio e mediazione 
con le realtà esterne che abbiamo visto copiosamente documentata nei 
secoli precedenti, e che nel resto dell’areale golasecchiano sappiamo rag-
giungere la massima intensità proprio con il V secolo.
Verosimilmente, attenuatosi l’afflusso di importazioni lungo il corridoio 
ticinese, e ridimensionatosi tutto il settore sud-occidentale del comparto 
golasecchiano a condizione di maggiore marginalità, gli scali lomellini po-
trebbero essersi riqualificati funzionalmente, assecondando in maniera più 
decisa una vocazione agricola connaturata agli insediamenti di pianura. In 
questi termini, assume un significato di precisa strategia insediamentale 
l’infittirsi, con la fase G III A, dei rinvenimenti nelle zone interne, alle 
spalle della fascia perifluviale, spazi che avevano già conosciuto nei periodi 
precedenti una sporadica frequentazione in qualità di serbatoi di risorse 
primarie per i centri a vocazione commerciale allineati lungo il fiume, e 
che ora, alla luce di una rivalutazione del ruolo agricolo della periferia 
padana e del più intenso sfruttamento agricolo delle campagne, ricevono 
maggiore attenzione.

5. Ai margini dello spazio ligure: il caso dell’Oltrepò pavese
In questa rassegna archeologica riguardante la prima età del Ferro nel ter-
ritorio su cui si estende la provincia di Pavia, resta da illustrare brevemen-
te la terza macroarea inclusa negli odierni confini amministrativi, ovvero 
l’Oltrepò.
All’epoca, l’area oltrepadana non ricadeva all’interno dell’areale golasec-
chiano, ma apparteneva ai territori marginali orientali dello spazio ligure, 
cadendo il confine tra i due ambiti culturali in corrispondenza del corso 
del Po. La forte carenza di testimonianze archeologiche di età protostorica 
che interessa anche quest’ultima zona non pare stavolta dipendere tanto 
dalla casualità dei rinvenimenti o dalle interferenze delle attività agricole 
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e/o edilizie, quanto piuttosto da una originaria rarefazione del popola-
mento antico e dalla condizione di spiccata marginalità di questo settore.
L’area ligure conosce un’organizzazione insediativa molto rada e non gerar-
chizzata, per nuclei e comunità di modestissima entità dispersi sporadica-
mente sul territorio secondo logiche locazionali che privilegiano posizioni 
dominanti e ben difendibili, a controllo di passi e valli appenninici. In 
particolare, la fascia pre-appenninica ed appenninica vede la presenza dei 
tradizionali abitati fortificati d’altura (“castellari”), tra i quali, per la limita-
ta porzione pavese, si possono menzionare il Guardamonte di Gremiasco, 
posto sul confine amministrativo delle province di Pavia ed Alessandria, e 
gli abitati del Castello Verde a Valverde e del Castello Dal Verme a Zavat-
tarello.
Tra essi, il meglio conosciuto a livello archeologico è sicuramente il Guar-
damonte, collocato sulla cima del Monte Vallassa a controllo delle valli 
Staffora e Curone, oggetto di scavi scientifici da parte della Soprinten-
denza del Piemonte negli anni ‘50 sotto la direzione di F. G. Lo Porto, in 
seguito ripresi di recente dall’Università Statale di Milano (anni 1995-97). 
Il sito è stato occupato, con forti discontinuità, dall’età del Bronzo Medio-
Recente (con scarse preesistenze neolitiche e calcolitiche) fino al III sec. 
d.C., ma il periodo meglio documentato si colloca in coincidenza con 
l’età del Bronzo Finale (XII-X sec. a.C.), ed è seguito, durante la prima 
età del Ferro, da un lungo episodio di abbandono che si conclude con una 
ripresa di frequentazione solo nel corso del V secolo a.C.32

I livelli di V secolo hanno restituito abbondante ceramica di tradizione 
ligure, in cui si evidenzia la partecipazione della cultura materiale dell’a-
bitato all’aspetto tipico dell’area interna, caratterizzato da una tradizione 
ceramica poco raffinata, con forme vascolari molto semplici, impasti grez-
zi e decorazioni altrettanto “rustiche”, a fitte bugnette irregolari, tacche, 
incisioni ed impressioni estese su gran parte della superficie33. Da que-
sti livelli proviene anche una significativa frazione di materiale di origine 
chiaramente non locale, in cui predominano sia vasellame di tradizione 
golasecchiana, sia – e soprattutto – impasti buccheroidi di fattura più 

32 CHIARAMONTE TRERÈ 2001.
33 GAMBARI, VENTURINO GAMBARI 2004. 
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fine, non è chiaro se di produzione locale o d’importazione, ma comun-
que ispirati a realizzazioni di ascendenza etrusco-settentrionale (Pisa ed 
area versiliese) ed etrusco-padana. È tuttavia improprio riconoscere in tale 
evidenza, peraltro ridimensionata proprio dagli scavi più recenti, la piena 
partecipazione dell’abitato del Guardamonte alla rete di traffici coinvol-
gente l’ambito etrusco proprio, tramite i centri emporici della costa: la co-
siddetta “via occidentale” di cui si è già parlato, che raccordava il compar-
to golasecchiano con il mondo etrusco tirrenico, passava certamente poco 
più ad ovest rispetto l’Oltrepò, attraverso l’Alessandrino, seguendo l’asse 
Tanaro-Scrivia e toccando centri ben più importanti come Tortona, Villa 
del Foro e Serravalle Scrivia, dove la presenza di ceramiche buccheroidi è 
più consistente ed assume maggiore rilevanza34. La presenza di vasellame 
di tradizione allogena al Guardamonte può essere interpretata più con-
gruamente come un normale “effetto di ricaduta” dovuto alla vicinanza 
con una importante traiettoria commerciale: la distribuzione nei territori 
circostanti delle merci transitanti lungo la direttrice assume i tipici con-
torni di una diffusione ad alone progressivamente sfumato, determinata 
da scambi di breve raggio tra le comunità locali.
Dati più scarni si ricavano dagli abitati d’altura di Zavattarello e Valverde, 
i cui depositi archeologici sono emersi in lembi ridottissimi, a seguito di 
accidentali eventi di disturbo (attività costruttive e naturali fenomeni ero-
sivi di versante). Il materiale recuperato, perlopiù fittile, copre un’excursus 
cronologico comprendente l’età del Bronzo Media-Recente e il periodo 
VI-III secolo a.C. per Zavattarello, e il periodo V-II secolo a.C. per Val-
verde, con singolari coincidenze nei tempi e cicli di frequentazione ed 
abbandono che coinvolgono anche il vicino Guardamonte35. Il repertorio 
ceramico mostra la consueta compresenza di componenti locali (liguri) e 
golasecchiane, con particolari assonanze – soprattutto nel vasellame do-
mestico – con il campionario fittile documentato nell’abitato golasecchia-
no di Gropello Cairoli-Santo Spirito (esemplare il caso delle coppette con 
piede e labbro decorati a impressioni digitali): siamo certamente di fronte 
ad uno dei risvolti percepibili sul piano archeologico di quella commistio-

34 GAMBARI 1993.
35 SIMONE ZOPFI 2001, pp. 208-212.
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ne di caratteri che, come si diceva all’inizio, coinvolge specialmente le aree 
di frontiera.
La posizione defilata del triangolo oltrepadano rispetto alle più impor-
tanti tratte commerciali rende ancor più inverosimile l’attendibilità del 
presunto rinvenimento locale di un gruppo di sette vasi dauni collocabili 
tra VIII e IV sec. a.C., conservato presso la Biblioteca Civica Ricottiana 
di Voghera ed esplicitamente indicato, nei registri, come proveniente da 
differenti contesti tombali scavati agli inizi del Novecento in più occasioni 
in varie località dei dintorni (Voghera loc. Fornace Servetti e Oriolo, Tor-
razza Coste, Codevilla)36. Le notizie confuse e non di rado contraddittorie 
raccolte in merito alle modalità della scoperta, la mancanza di indicazioni 
chiare sulle associazioni con altri oggetti (nessuno dei quali conservato), 
la totale assenza così ad occidente di altre attestazioni di materiale daunio 
all’interno di contesti accertati, sia funerari che abitativi, unite al perfetto 
stato di conservazione di tutti i pezzi e alla loro incredibile concentrazione 
in numero elevato, lasciano adito al dubbio concreto di un possibile acces-
so dal mercato antiquario di fine Ottocento-primi Novecento.
Il quadro archeologico appare ulteriormente impoverito per quanto ri-
guarda il territorio di pianura compreso tra l’ampio e profondo arco del 
pedemonte appenninico e il corso del Po, dove la frequentazione si di-
mostra ancor più timida: la documentazione risulta sempre più rarefatta 
al progressivo avvicinarsi, ad oriente, ai primi bastioni dell’Appennino 
piacentino, per toccare un minimo di presenza proprio in corrispondenza 
con la fascia all’altezza del confine tra le province di Pavia e Piacenza37.
Ai vecchi ritrovamenti della tomba di Casei Gerola e del piccolo gruppo 
di reperti sporadici di tipologia golasecchiana provenienti da Casteggio, 
emerso quest’ultimo tra Ottocento ed inizi Novecento nei dintorni dell’a-
bitato attuale e riferibile certamente a corredi funerari scaglionati tra le 
fasi G II e G III38, si sono aggiunti di recente i più significativi complessi, 
anch’essi di natura funeraria, di Castelletto di Branduzzo e di Verretto.

36 CALANDRA 1992, dove è espressa una posizione decisamente possibilista.
37 PEARCE 2003.
38 PEARCE 1991a, pp. 130-136, nn. 294-303; da notare un singolare spillone bronzeo su cui 
erano inseriti vaghi cilindrici d’ambra, e che costituisce un unicum (n. 294).
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Al Museo Nazionale preistorico-etnografico “L. Pigorini” di Roma è con-
servata una sepoltura ad incinerazione di tradizione ligure rinvenuta a 
fine Ottocento a Casei Gerola, esemplificativa della componente cultura-
le predominante in queste zone. Il corredo, molto semplice, comprende 
un’olla ovoide con orlo estroflesso, una fibula di bronzo a sanguisuga del 
cosiddetto tipo “tardo-alpino” e vari frammenti di armille e anelli bronzei. 
Se la fibula (di periodo G III A 1) e il frammento di un’armilla a capi tri-
lobati rinviano ad un’ambito golasecchiano, l’olla trova precisi confronti 
con una classe di urne cinerarie caratteristiche della cultura “delle tombe 
a cassetta” liguri di V secolo a.C., presente ad esempio nelle sepolture di 
Valbrevenna, Roccatagliata (GE), Velleia e Savignone (PR)39.
Più complesso è invece il discorso riguardante la presunta sepoltura rinve-
nuta a Castelletto di Branduzzo, a pochissimi chilometri dalla riva destra 
del Po. Recuperata negli anni ’70 da un appassionato locale in località 
Cava Bassini in circostanze del tutto ignote e rimasta per decenni negletta 
nei depositi del Museo Civico di Casteggio, la tomba annovera come ci-
nerario una alta olla frammentaria di forma ovoide schiacciata e decorata 
sul ventre con una fascia a reticolo ottenuta a stralucido, a cui si accom-
pagnano una ciotolina con profonda vasca a calotta e labbro inflesso, una 
fibula bronzea ad arco serpeggiante e disco fermapieghe con lunga staffa 
desinente a globetto e appendice troncoconica, e i frammenti molto ossi-
dati di una corta spada di ferro parzialmente ricostruibile, inserita in un 
fodero ligneo di cui si conserva una fascia ornamentale di bronzo decorata 
con puntini e cerchietti sbalzati40. La cronologia omogenea di gran parte 
dei pezzi, riferibile al G II B (fine VI sec. a.C.), può confortare la perti-
nenza ad un complesso coerente e contestuale; soltanto la fattura della 
spada risulta risalire ad alcune generazioni più indietro (G I C-G II A), 
uno scarto facilmente spiegabile considerando la possibile natura di heir-
loom (cimelio) dell’oggetto, probabilmente conservato per un certo tempo 
prima di finire in tomba.
Sebbene i singoli elementi che compongono il corredo rimandino nel 
complesso all’ambito di Golasecca, la selezione di una anomala foggia va-

39 DE MARINIS 1998, pp. 69, 108.
40 SIMONE ZOPFI 2001, pp. 206-208.
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scolare come cinerario sembra di fatto estranea alla tradizione funeraria 
golasecchiana, mentre la collocazione della spada parrebbe piuttosto ri-
chiamare più propriamente il costume delle “tombe a cassetta” liguri, che 
talvolta ammette la deposizione di coltelli o corte spade di ferro, anche in 
tombe non ricchissime, in contrasto con la tradizione golasecchiana, pres-
so la quale la connotazione guerriera è solo eccezionalmente enfatizzata.
Da Verretto, località Cava f.lli Bianchi, proviene invece un gruppo di re-
perti recuperato nel 1982 da alcuni operai in occasione degli sbancamenti 
compiuti per l’estrazione dell’argilla. I materiali sono sicuramente perti-
nenti a contesti di natura funeraria cronologicamente collocabili tra G 
II B e G III A 1 (fine VI-prima metà V secolo a.C.), come denuncia la 
gamma tipologica degli oggetti rinvenuti: i reperti metallici consistono 
in frammenti molto lacunosi di fibule a sanguisuga, ad arco serpeggiante 
e sinuoso (in ferro), una placca e ganci bronzei di cintura, uno spillone 
a capocchia globulare e due elementi di un set da toeletta (un nettaun-
ghie e una pinzetta)41. I fittili propongono forme piuttosto generiche, che 
non trovano confronti puntuali: accanto a fogge di ciotole che rimandano 
chiaramente all’ambito golasecchiano, vi sono olle panciute (forse cine-
rari) che paiono richiamare la tettonica di urne della cultura ligure delle 
“tombe a cassetta” 42.
Ancora una volta, si riscontra una commistione di componenti appar-
tenenti agli ambienti culturali golasecchiano (fibule, ciotole) e ligure 
interno (olle), ma più che sui singoli oggetti è preferibile rivolgere l’at-
tenzione su alcuni aspetti di dettaglio del costume funerario: mancando 
complessi integri e indicazioni sulle associazioni, è necessario limitarsi a 
considerazioni sulla presenza di elementi di corredo che possono rivelar-
si culturalmente significativi. Paralleli etnografici suggeriscono che, nella 
cultura materiale, gli oggetti legati all’abbigliamento e al costume (abiti e 
ornamenti personali) possono prestarsi ad essere interpretati come validi 
indicatori di appartenenza etnico-culturale, tanto più quando selezionati 
per entrare nel corredo funebre43. Dalle evidenze riscontrate emerge la 

41 VECCHI 2001, pp. 230-235.
42 VECCHI 2001, pp. 236-242.
43 L’individuazione dell’appartenenza etnico-culturale attraverso aspetti della cultura materiale 
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possibilità dell’esistenza, nella necropoli di Verretto, di sepolture appar-
tenenti ad almeno un individuo femminile aderente alla cultura (e più 
dubitativamente all’ethnos) ligure, e ad almeno un individuo maschile cul-
turalmente connotato come golasecchiano (o fortemente impregnato di 
cultura golasecchiana).
In conclusione, il quadro tracciato risulta, nel complesso, inevitabilmente 
incerto e deformato, a causa di una pluralità di fattori negativi che ruota-
no attorno all’assenza di ricerche sistematiche e all’aleatorietà dei ritrova-
menti: a fenomeni cui una documentazione archeologica oltremodo im-
poverita può aver tributato accentuato risalto, se ne affiancano certamente 
altri di cui la sorte ha compromesso, o addirittura negato, la visibilità44.

deve comunque essere valutata con estrema cautela, dal momento che – contrariamente a con-
vinzioni in voga fino a non molto tempo fa – non esistono indicatori etnici assoluti; CASINI 
2000, p. 76.
44 Desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti in primis al dott. Stefano Tomiato, che 
per primo mi ha “iniziato” all’archeologia e ha avuto fiducia in me; al prof. Maurizio Harari 
ed alla dott.ssa Rosanina Invernizzi, che con pazienza e competenza mi hanno seguito nella 
preparazione di questo studio; al prof. Stefano Maggi, che mi ha sostenuto con consigli e 
incoraggiamenti; ai professori Francesco Pace e Umberto Sansoni, che mi hanno stimolato 
nell’affrontare nuovi ambiti di ricerca; infine ai cari amici Mauro Colella, Ivano Gambarri e 
Antonio Mascanzoni, compagni di emozionanti avventure, tra Valcamonica e Valtellina, nella 
meravigliosa estate 2008.
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