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Riassunto. I ritrovamenti di epoca celtica nel territorio dell’attuale provincia di Cremona, nella media valle del Po, sono piuttosto 
rari. Le informazioni sui vecchi ritrovamenti di cui disponiamo si limitano spesso a brevi e sommarie notizie edite sulle storie locali, 
prive delle riproduzioni graiche e fotograiche dei materiali rinvenuti, talvolta senza precisa collocazione topograica.
A queste si sono aggiunte negli ultimi anni nuove scoperte : la tomba isolata di guerriero rinvenuta a Romanengo (seconda metà III 
secolo a.C.), e la piccola necropoli di Isengo (ine II-prima metà del I secolo a.C.), indagate con metodo stratigraico, consentono di 
accrescere le nostre conoscenze su un territorio considerato zona cuscinetto tra il mondo insubre e cenomane.

Résumé. Les découvertes d’époque celtique dans le territoire de l’actuelle province de Crémone, au centre de la vallée du Pô, sont 
plutôt rares. La documentation dont nous disposons sur les découvertes anciennes consiste, le plus souvent, en quelques petites notices 
publiées portant sur l’histoire locale, sans dessins ni photographies des objets retrouvés, souvent même sans localisation topographique 
précise.
De nouvelles découvertes ont eu lieu ces dernières années : la tombe isolée, datée de la deuxième moitié du III e siècle av. J.-C. découverte 
à Romanengo, et la petite nécropole d’Isengo (in du II e - première moitié du I er siècle av J.-C.) fouillées en stratigraphie, viennent 
abonder les connaissances sur un territoire considéré comme une zone tampon entre les territoires des Cénomans et des Insubres.
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IntroduzIone

Nell’attuale territorio della provincia di Cremona 

sono attestati diversi ritrovamenti di ambito celtico ; se ne 

possono contare nove per la fascia cronologica più antica 

(IV-III secolo a.C.) con una distribuzione geograica per 
lo più lungo il corso dei iumi Serio, Po e Oglio, mentre 
per l’età più recente (II-I secolo a.C.) sembra di scorgere 

una concentrazione lungo l’Adda e l’Oglio con qualche 

rinvenimento sparso lungo l’asse Ripalta-Azzano1.

Purtroppo la maggior parte delle scoperte è 

documentata in modo alquanto lacunoso ; spesso è dificile 
deinire la collocazione geograica, la quantità e il tipo di 
sepolture, i riti e i corredi. Quando si è fortunati si riesce 

a recuperare i reperti ritrovati. Tale situazione rende 

davvero ardua un’analisi che porta a conclusioni concrete 

sulle genti insediate in una zona cuscinetto qual è il 

Cremonese.

La documentazione di scavo a disposizione ci per-

mette di asserire che la maggiore parte delle scoperte è da 

1. Per la carta di distribuzione dei rinvenimenti si rimanda a Mete – 

Muscolino, in questa sede.

collegare all’ambito funerario ; spiccano due ritrovamenti, 

quello di Pizzighettone che, per la presenza di una serie di 

elmi ritrovati nelle acque del iume Adda, porta ad ipotiz-

zare « la pratica cultuale della deposizione di ex-voto a 

carattere militare » (Arslan, 2003, p. 72)2 collocabile cro-

nologicamente tra la seconda metà del II secolo a.C. e l’età 

romana, e quello di Rivolta d’Adda rappresentato dal teso-

retto di dracme padane del terzo quarto del II secolo a.C.

Un altro elemento di particolare pregnanza, che 

sfugge ad una deinizione circoscritta, è proprio quello dei 
rapporti tra Celti e Romani3 che in qualche modo si intra-

vvede nelle campagne attraverso l’analisi degli elementi 

ceramici di corredo che progressivamente assumono carat-

teristiche romane, se non romanizzate, cioè dell’utilizzo 

di prodotti sicuramente di importazione, di produzione 

romana locale, oppure imitazioni locali di ceramiche 

romane.

2. Per la bibliograia relativa alle scoperte cremonesi precedente al 2003 
si rimanda ad Arslan 2003.

3. Si ricorda che Cremona è la prima colonia romana dedotta nel 218 

a.C. a nord del Po anche se una presenza massiccia sul territorio è da 

collocarsi intorno al 190 a.C. con la centuriazione.
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Attualmente, con il procedere dello studio su ampia 

scala, anche in seguito a grandi scavi cittadini come quello 

di piazza Marconi a Cremona, si sta affrontando il dificile 
problema del rapporto dei cittadini romani con i Celti 

dell’ager. Risposte precise sono ancora lontane ma pare 

di intuire che l’uso di ceramica prettamente celtica sia 

piuttosto limitato nel municipium.

L. P.-P.

1.1. Tomba con corredo da Romanengo (Cremona)

Si presenta in questa sede il rinvenimento di una 

sepoltura lateniana effettuato nell’ottobre 2011, nel terri-

torio compreso tra Salvirola e Romanengo, in provincia 

di Cremona, in occasione dei lavori di posa del nuovo 

metanodotto Cremona-Sergnano. In tale sede verrano pre-

sentati i primi risultati dello studio e dell’analisi del cor-

redo, che risulta ancora parzialmente in fase di restauro, 

con la conseguente assenza, allo stato attuale, dei disegni 

degli oggetti4.

Il territorio cui appartiene l’area del ritrovamento, nel 

settore N-E della provincia cremonese è geomorfologica-

mente caratterizzato dalla presenza, oltre che del Livello 

Fondamentale della pianura, di terrazzi e paleo superici 
che hanno reso, sin dalle età più antiche (Pearce, 2003, 

p. 38-61), proicuo l’insediamento umano (Pellegrini, 
2003, p. 17-34), ed è già noto per altri rinvenimenti 

lateniani nei comuni limitroi (Arslan, 2003, p. 62-83). In 

età romana ricadeva sotto l’amministrazione dell’ager 
bergomensis e non apparteneva alla limitatio cremonensis 
che aveva i propri conini più a Sud, all’altezza di Trigolo 
e Fiesco (Tozzi, 2003, p. 116-126).

Il contesto del ritrovamento5 è quello di una sepoltura 

isolata, ma non si può escludere, data l’esiguità dell’area 

indagata, un contesto cimiteriale.

La sepoltura, secondo il rito dell’incinerazione indi-

retta, si presentava entro una fossa in nuda terra di forma 

rettangolare delle dimensioni di 200x80 centimetri circa. 

Sul fondo vi era adagiato il corredo, sopra il quale, erano 

state depositate le ceneri del defunto, con residui di car-

bone di considerevoli dimensioni e piccoli frammenti 

ossei combusti. La deposizione delle ceneri era stata 

concentrata a fasce principalmente lungo le pareti nord e 

sud, quindi sigillate con un riempimento supericiale a 
matrice argillosa. Gli oggetti di corredo non avevano 

subito esposizione diretta al fuoco. Il corredo era stato 

deposto ordinatamente lungo il lato Nord della fossa ed 

era costituito da oggetti di abbigliamento, di status e 

vasellame ceramico (ig. 1).

4. Le operazioni in corso di restauro e disegno del materiale non permet-

tono in occasione di tale pubblicazione di presentare un lavoro di analisi 

completo, limitandoci pertanto ad una trattazione meramente descrittiva.

5. Lo scavo è stato effettuato dalla Ra.Ga. srl di Como, sotto la direzione 

scientiica della dott.ssa Lynn Passi Pitcher (Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia). Il restauro dei materiali è stato afidato 
a Florence Caillaud.

La spada in ferro (lungh. totale 94 cm), che non era 

stata sottoposta a defunzionalizzazione rituale, era inserita 

nel suo fodero e non si è ritenuto prudente cercare di si-

larla6. E’ comunque visibile il codolo (lungh. 14 cm) a 

sezione quadrangolare e desinente in un bottone lentico-

lare. Una guarnizione metallica è presente alla base 

dell’impugnatura ; di quest’ultima non si sono conservati 

rivetti (ig. 2).
Il fodero in ferro ha la lamina anteriore con nervatura 

longitudinale ribattuta su quella posteriore liscia e imboc-

catura campanulata con rinforzo centrale. Il puntale (lungh. 

27 cm) si conigura del tipo 5 variante b, secondo la clas-

siicazione Gournay-sur-Aronde di Lejars (Lejars, 1994), 
mentre il ponticello (lungh. 6 cm) ha attacchi circolari e 

foro rettangolare. Nella parte anteriore del fodero un primo 

restauro ha permesso di individuare tratti del contorno di 

linee incise che formano una decorazione, nella quale sem-

bra riconoscibile il motivo dei triscele. Tale motivo sembra 

ripetersi sulle borchie del rinforzo centrale e su quelle del 

rinforzo del puntale (ig. 3). Tuttavia, una seconda fase di 
restauro e analisi potrà permettere un’identiicazione pre-

cisa della sintassi decorativa del fodero.

Il sistema di sospensione era costituito da due catene 

in ferro ritorto, con decoro puntiforme. L’elemento lungo 

misura circa 53 cm e termina ad un’estremità in un gancio 

leggermente ripiegato con capocchia ingrossata. 

L’elemento corto misura circa 13 cm con maglia terminale 

di dimensioni inferiori a quella iniziale. Due piccoli anelli 

in ferro a sezione circolare (diam. pari a 3 cm) sono 

riconducibili altresì al sistema di sospensione. La panoplia 

era completata da altri due elementi deposti ordinatamente 

vicino alla spada : cuspide e puntale di lancia.

La cuspide in ferro era a foglia allungata (lungh. punta 

23 cm ; lungh. totale 32 cm) con nervatura centrale. 

L’innesto a cannone presenta tracce di legno mineralizzato 

all’interno. Il puntale era di forma troncoconica con sfac-

cettature e innesto a spina (lungh. punta 8 cm ; immanica-

tura 3 cm). Quest’ultimo elemento è oltretutto assai raro 

nei corredi lateniani della Cisalpina.

Gli oggetti dell’abbigliamento erano costituiti in primis 

da tre ibule in ferro di schema Medio La Tène. Le prime 
due (circa 10 cm) erano con arco asimmetrico, molla bila-

terale a due spire. Sull’arco è presente un globetto dal quale 

si diparte un’appendice desinente in un elemento circolare. 

La terza ibula, di dimensioni inferiori e lacunosamente 
conservata, presentava molla bilaterale a due spire e arco 

con verga ritorta a torciglione, su cui si raccordava l’appen-

dice a globetti. Forse riconducibile ad un’ armilla in ferro, 

o più probabilmente a un elemento del sistema di sospen-

sione della spada è, inine, l’anello a sezione circolare cava 
(diam. interno 9 cm). Anche questo elemento è poco attes-

tato nei corredi della Cisalpina e in contesti simili.

6. La mancata defunzionalizzazione della spada è uno dei caratteri 

comuni nei ritrovamenti lateniani del Cremonese.
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Fig. 3. Particolare del fodero 

(fotograia di L. Caldera e L. Monopoli).

Fig. 2. Elementi di corredo (fotograia di L. Caldera e L. Monopoli).

Fig. 1. Romanengo (Cr). La sepoltura in fase di scavo 

(fotograia di L. Caldera e L. Monopoli).
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Di dificile deinizione funzionale (forse un bulino 
piano o punteruolo) sono altri frammenti in ferro, ricondu-

cibili ad una piccola verga (lungh. 6 cm), con sezione 

quadrangolare.

Accompagnava il corredo una coppa in depurata tardo 

celtica (diam. 17,5 cm ; alt. 7 cm), con orlo leggermente 

introlesso e piede ad anello (ig. 4).
In conclusione, pur tenendo conto della parzialità dei 

risultati e dell’esigenza di approfondire lo studio del 

contesto, è possibile sottolineare l’importanza della sepol-

tura di Romanengo, la cui datazione è riconducibile alla 

seconda metà del III secolo a.C., ad un’area probabilmente 

sotto il controllo degli Insubri. Tale ritrovamento permette 

infatti di ampliare le conoscenze circa la presenza celtica 

nel territorio cremonese, già attestata a partire dalla ine 
del IV secolo a.C., e sottolinea al contempo la possibilità 

di rafinare la cronologia circa i primi rapporti con il 
mondo romano. Senza addentrarci nell’annosa questione 

della connotazione tra gruppo Insubre o Cenomane, oltre-

tutto qui implementata dal “problema” Bergomates, è 

doveroso sottolineare nuovamente la vocazione di area di 

conine di tutto il territorio cremonese, posto probabil-
mente ai limites delle rispettive aree di pieno controllo 

insubre e cenomane. In un quadro già di per se complesso 

si inserisce la “precoce” deduzione della colonia di diritto 

latino di Cremona (e Piacenza) nel 218 a.C., proprio in 

agrum Gallicum ; deduzione che si interpone tra i precari 

e ancora troppo poco noti rapporti interni tra le popola-

zioni celtiche e che accelera i contatti “politici” e culturali 

tra il mondo celtico e quello romano.

G. M.

1.2. Isengo, Cascina Venina. Necropoli La Tène

Lo scavo archeologico effettuato a Isengo (Cr) in 

località Cascina Venina, in seguito a lavori di livellamento 

a scopo di boniica agricola, ha portato alla luce un piccolo 
nucleo di sepolture a incinerazione indiretta riconducibili 

all’epoca La Tène.

Si tratta di sei cassette di tegole a bordo rialzato 

(tombe 1, 2, 3, 4, 5, 7) e di un’unica deposizione in fossa 

(tomba 6) distribuite su un’area di circa 80 mq ; le sepol-

ture, orientate NS, erano disposte in modo abbastanza 

ravvicinato, ad eccezione della 6 che si presentava isolata 

rispetto alle altre7 (ig. 5).
Purtroppo lo stato di conservazione delle tombe, al 

momento dell’intervento archeologico, effettuato in emer-

genza in seguito a segnalazione, era già stato fortemente 

compromesso sia dai mezzi agricoli che negli anni ave-

vano asportato gli strati supericiali, sia dall’azione della 

7. Lo scavo eseguito dalla Ra.Ga. srl, è stato diretto dalla dott.ssa Lynn 
Passi Pitcher (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia). 

Fotograie di Luciano Caldera e Luigi Monopoli (Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Lombardia). Restauri di Florence Caillaud in 

collaborazione con Anna Gasparetto (Soprintendenza per i Beni Archeo-

logici della Lombardia).

ruspa : le strutture nella quasi totalità dei casi, si limita-

vano al fondo e a parte delle spallette laterali ; i riempi-

menti parzialmente asportati erano sparsi nei dintorni.

Dalla tomba 1 provengono un’armilla in vetro blu 

traslucido con sezione a proilo triangolare, e una serie di 
ibule intere e frammentarie di schema Medio La Tène, 

tipo Misano, tra cui sono riconoscibili almeno otto esem-

plari, oltre ad un frammento di lama in ferro8. L’offerta 

monetale risulta costituita da un Asse repubblicano onciale 

8. Lungh. parte superstite 21,7 cm ; spessore del dorso 0,9 cm.

0 1 2 cm

Fig. 5. Isengo, Cascina Venina. Planimetria generale delle 
sepolture (elaborazione graica di I. Bonardi).

Fig. 4. Ciotola in ceramica comune 
(fotograia di L. Caldera e L. Monopoli).
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quasi completamente illeggibile, come gran parte degli 

esemplari rinvenuti, ma successivo alla riforma del 211 

a.C.9 In considerazione dello stato di conservazione, non 

è chiaro se i pochi frammenti ceramici recuperati siano 

pertinenti a elementi di corredo deposti nella sepoltura, 

oppure ad offerte ritualmente spezzate sul rogo.

Le ibule tipo Misano con molla bilaterale e corda 
esterna, hanno arco iliforme con staffa ripiegata e aggan-

ciata alla sommità mediante un collarino con proilo a V, e 
presentano una decorazione a tacche incise disposte a spina 

di pesce nella parte terminale della staffa. La lunghezza 

degli esemplari si aggira attorno ai 7 cm ; sono attestate due 

varianti distinte a seconda del numero di spire : nove per 

lato in due esemplari, sei per lato nei restanti.

Questa tipologia di ornamento, accuratamente stu-

diata, è diffusa in un’area che comprende il Canton Ticino, 

la Gallia Cisalpina, con una itta concentrazione nel terri-
torio insubre, ma con presenze anche in quello cenomane 

e in Trentino, ed è inquadrabile a livello cronologico nel 

LTD1 (Poletti Ecclesia, 1999, p. 359)

L’armilla ascrivibile al tipo 2 della Haevernick che 

corrisponde al 39 della classiicazione di Rupert Gebhard 
(1989a, tav. 43 ; 1989b, p. 74 e 80)10, è riconducibile ad 

un tipo caratteristico del LTD (ig. 6) ; un esemplare ana-

logo compare tra il materiale sporadico conservato presso 

la raccolta Museale Aquaria a Gallignano di Soncino (Cr) ; 

nonostante il frammento sia privo di indicazioni topogra-

iche di riferimento, è certa la sua pertinenza al medesimo 

ambito territoriale. Altri confronti, collocabili nel tardo La 

Tène, vengono da Aosta, St. Martin de Corleans (Ao), 

Tesimo (Bz), Rondineto (Co), Milano- via Moneta, 

Calcinate (Bg), S. Anna di Alfaedo (Vr) (Haevernick, 

1960, p. 102-103 ; Rapi, 2000, p. 70).

9. I reperti monetali della necropoli di Isengo sono stati da esaminati da 

Ermanno Arslan che ringrazio sentitamente.

10. Dimesioni : diam. 7,8 cm ; h. 1,2 cm ; spessore 0,55 cm.

Benché non si disponga del contesto completo, ma 

solo di alcuni elementi superstiti, la presenza del bracciale 

e delle ibule, fa propendere per una sepoltura femminile 
inquadrabile nel LTD1.

Tra le forme ceramiche, piuttosto scarse nella necro-

poli di Isengo, forse più per una lacuna dei dati in nostro 

possesso, che per una mancanza effettiva di questa classe 

di materiali, si segnala, dalla tomba 2, la presenza di una 

pisside a vernice nera ascrivibile, sulla base della morfo-

logia del corpo, alla forma 3 della classiicazione del 
Lamboglia (Morel 7544). Il pezzo, privo di coperchio, 

presenta un corpo ceramico depurato dotato di un rivesti-

mento opaco, non omogeneo e ampiamente scrostato, 

elementi che lo qualiicano come una produzione locale. 
Esemplari della medesima foggia sono attestati nei 

contesti necropolari lombardi nel periodo compreso dal 

LTC2, con esemplari di importazione da Adria, al LTD2 

(Frontini, 1985, p. 10 e 35, tav. 1,8-9 ; Grassi, 2008, 

p. 42-44).

Il corredo risulta completato da un fondo piano di olpe 

in ceramica depurata, e da un anello in bronzo con fun-

zione non deinibile11. Sul fondo della struttura afiancate 
una dracma padana Insubre della zecca di Milano databile 

al II secolo a.C., del tipo 9 identiicato dal Pautasso (tipo 
XII di Arslan) ed un asse repubblicano onciale.

La tomba 6 in fossa si presentava come una chiazza 

nera, di dimensioni considerevoli, caratterizzata dalla pre-

senza abbondante di carbone frammisto a terra e cenere. 

Il taglio di forma sub rettangolare scavato direttamente 

nello strato di ghiaia sterile aveva dimensioni di 175x96 

centimetri.

Gli oggetti di corredo disposti con cura nella zona 

mediana della fossa, in posizione longitudinale lungo 

l’asse NS, conigurano la sepoltura come maschile : la 

11. Dimensioni : diam. esterno 2,1 cm ; diam. foro 1,0 cm ; spessore 

0,5 cm.

Fig. 6. Armille in vetro. 
Da sinistra a destra : esemplare con sezione a semplice “D” in colore porpora ; 

più a destra bracciale in vetro incolore con foglia interna gialla dalla tomba 6 e in vetro blu traslucido 
con sezione a proilo triangolare dalla tomba 1 (fotograia L. Caldera e L. Monopoli).
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spada in ferro a doppio tagliente (ig. 7) con resti di fodero 
aderente alla lama piegata ritualmente due volte, presenta 

codolo incompleto a sezione rettangolare. Il fodero è cos-

tituito da due lamine, di cui una più larga con i margini 

ripiegati sull’altra ; l’imboccatura è di forma sub triango-

lare, tipo B secondo De Navarro (De Navarro, 1972, p. 27) 

con rinforzo frontale conformato a doppia S coricata e 

agganciata ai rinforzi laterali (tipo 12 di Lejars) (Lejars, 
1994, p. 30-31) (ig. 8). Nella parte alta del fodero, in 
posizione verticale, è applicato il ponticello con passante 

rettangolare e appendici lanceolate (tipo 7 di Lejars), is-

sate con ribattini a testa piana. Il telaio del salvapunta era 

assicurato al fodero sul diritto da due borchie circolari, e 

sul rovescio da una barretta trasversale12.

La mancanza della parte terminale rende dificoltoso 
l’inquadramento in una delle classi note ; tuttavia, in 

considerazione delle parti superstiti, possiamo presup-

porne l’appartenenza al gruppo 7A2 identiicato da Lejars 
a Gournaj-sur-Aronde (Lejars, 1994, p. 24-25 e p. 139, 
149-150, 161, 226, 228). Confronti puntuali vengono da 

Giubiasco (Pernet et alii, 2006, p. 34 e 36) e da S. Maria 

di Zevio (Salzani, 1996, p. 83-84, tav. LXIII, 7) ; un esem-

plare analogo è presente tra il materiale sporadico del 

Museo di Brescia (Tizzoni, 1985, p. 58, Tav. 44, a).

Questo tipo di arma compare nel corso del LTC2 e si 

caratterizza per una tendenza molto pronunciata all’allun-

gamento che raggiungerà il suo massimo nel corso del 

LTD1 (Lejars, 1994, p. 53-54) ; l’esemplare di Isengo, 
lacunoso, misura 85 cm circa.

La spada risulta corredata dalla catena, in due pezzi, 

costituita da anelli in ferro a forma di otto13 ; uno dei fram-

12. Dimensioni : Lungh. della lama 85 cm circa, largh 5,5 cm ; lungh. 

del ponticello 8,7 cm ; lungh. del codolo 5,5 cm.

13. La catena porta spada risulta frammentata in diversi pezzi ; anello 

troncoconico diam. 8 cm.

Fig. 8. Particolare del fodero 
(fotograia di L. Caldera e L. Monopoli).

Fig. 7. Spada deformata ritualmente dalla tomba 6 (fotograia di L. Caldera e L. Monopoli).
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menti presenta un gancio che termina in una dilatazione a 

capocchia di fungo (ig. 9) ; essa trova confronti a 
Magenta, Nosate e Malnate (Mi) in contesti privi di indi-

cazioni cronologiche precise, ma inquadrabili nel medio 

La Tène (De Marinis, 1986, p. 122), e nelle tombe 43, 90 

e 93 della necropoli di S. Maria di Zevio (Salzani, 1996, 

p. 41, 63, 65, tavv. XVIII, 13 ; XXXVIII, 8b- XlII, B4), 

oltre che nella 76 di Isola Rizza (Salzani, 1998, p. 45, tav. 

XXXIX), tutte databili al La Tène C2 o alla fase di tran-

sizione C-D.

Nella classiicazione di Rapin questo tipo viene datato 
alla prima metà del II secolo a.C. (Rapin, 1987, p. 537).

Tra gli oggetti d’ornamento compare un’armilla in 

vetro incolore con foglia interna gialla opaca (ig. 6) carat-
terizzata da cinque costolature di misura decrescente a 

partire da quella centrale maggiore ascrivibile al tipo 7a 

della Haevernick e al 27 di Gebhard (Haevernick, 1960 ; 

Gebhard, 1989a)14; questa tipologia è presente a Manching 

nel LT C1b e nel LT C2 (Gebhard, 1989a, tavv. 24-25), e 

trova confronti in diversi contesti distribuiti lungo tutto 

l’arco alpino : a Palazzolo (Vc) (Haevernick, 1960, p. 137, 

n. 39 ; Rapi, 2000, p. 71.), Ornavasso (Vb) (Spagnolo 

Garzoli, 2004, p. 30 e 32), Locarno-fraz. Solduno (TI) 

(Haevernick, 1960, p. 136, n. 37 ; Rapi, 2000, p. 71.), 

Tesimo (Bz) e Sanzeno (Tn) (Haevernick, 1960, p. 137 e 

144, nn. 31 e 140 ; Rapi, 2000, p. 71), S. Anna di Alfaedo 

(Vr) (Haevernick, 1960, p. 137, n. 40 ; Rapi, 2000, p. 71), 

14. Dimensioni : diam. interno 7,4 cm ; h. 3,3, sp. 0,9 cm.

Zevio (Vr)15, ed Este (Pd) (Haevernick, 1960, p. 140, n. 1 

43 ; Rapi, 2000, p. 71).

La parure è completata da una collana costituita da 

undici vaghi in vetro semitrasparente giallo16, analoga a 

quelle rinvenute a Ornavasso-S. Bernardo in una tomba 

femminile con bracciale della medesima foggia, ma di 

colore blu (Spagnolo Garzoli, 2004, p. 30 e 32), e Zevio-

Lazisetta ; il vago centrale di dimensione maggiore pres-

enta incisioni disposte a raggiera intorno al foro (ig. 10).

15. I materiali della necropoli di Zevio-località Lazisetta inediti, sono 

esposti presso il Centro Ambientale Archeologico di Legnago (Vr).

16. Dimensioni : vago centrale diam. 2,4 cm ; due vaghi 1,7 cm ; quattro 

1,6 cm ; due 1,5 cm ; due 1,4 cm.

Fig. 9. Catena porta spada in ferro con anelli a forma di otto dalla tomba 6 
(fotograia di L. Caldera e L. Monopoli).

Fig. 10. Vaghi di collana in vetro 
(fotograia di L. Caldera e L. Monopoli).
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Stupisce la presenza di simili monili associati alle 

armi in una sepoltura maschile ; mentre la collana deposta 

insieme alla spada defunzionalizzata si ritrova ad Albairate 

(Mi) (Simone Zopi, 2008, p. 209-217), risulta più dificile 
spiegare la presenza del bracciale.

Le armille in vetro infatti vengono considerate da 

sempre elemento distintivo del costume femminile celtico ; 

le ridotte dimensioni del diametro, solo 7,4 cm, avallano 

l’ipotesi dell’ornamento femminile, verosimilmente da 

intendersi come dono della compagna offerto al momento 

della sepoltura.

Una seconda ipotesi porterebbe invece ad identiicare 
la tomba 6 come sepoltura di bambino o adolescente ; in 

mancanza di dati antropologici, tale interpretazione viene 

proposta esclusivamente sulla base delle dimensioni del 

bracciale e sulla presenza di vasetti in miniatura.

Il corredo ceramico si compone di una patera acroma 

(diam. 12 cm) con piede a bourrelet, orlo indistinto legger-

mente inlesso, supericie lucidata a stecca, imitante la forma 
a vernice nera Lamboglia 5 ; attorno erano disposti quattro 

vasetti miniaturistici modellati a mano in ceramica comune, 

asimmetrici e sottoposti a lisciatura, mentre un coltello in 

ferro, forse con funzione rituale, era adagiato sopra un ciot-

tolo17 (ig. 11).
Anche in questo caso le monete sono rappresentate da 

Assi onciali repubblicani e dracme padane : l’unico esem-

plare per cui è possibile il riconoscimento del tipo è una 

dracma celtica libica (celti libici o sallvvii) della seconda 

metà del II secolo a.C.

All’estremità N-O della fossa, all’interno della terra di 

rogo, sono stati rinvenuti frammenti ceramici pertinenti a 

forme e classi diverse, ritualmente spezzati sul rogo ; lo stato 

di frammentarietà del materiale non consente di stabilire 

nella totalità dei casi le forme ceramiche di pertinenza ; tra 

di essi si menzionano frammenti di patera a vernice nera con 

orlo esoverso e piede ad anello Lamboglia 36 (Morel 1213), 

e una piccola porzione di orlo pertinente ad un contenitore 

in bronzo.

L’insieme può essere datato, sulla base delle caratteris-

tiche formali dei materiali al La Tène C2 inale, o alla fase 
di transizione tra C e D.

Il corredo della Tomba 7 si presenta come un nucleo di 

oggetti in ferro saldati insieme : il coltellaccio con lama 

sinuosa, le cesoie, il rasoio, la ibula18 (ig. 12). A questi si 
aggiunge un coltello a dorso diritto ispessito e taglio legger-

mente arcuato con codolo a sezione quadrangolare ripiegato 

verso il basso19 (ig. 13).
Coltelli e cesoie sono molto frequenti nelle deposizioni 

del Medio e Tardo La Téne, in particolare nella fase più 

tarda, quando la Cisalpina è ormai nell’orbita romana, e i 

corredi delle tombe galliche non presentano più spade.

17. Lungh. totale 26,4 cm ; lungh. codolo 5,7 cm

18. Coltellaccio : lungh. totale 42 cm, lungh. lama 34 cm ; ibula : lungh. 
9,4 cm circa ; cesoie : lungh. parziale 19 cm.

19. Lungh. lama 24,5 cm ; lungh. codolo 8 cm, largh. 1,4 cm, spessore 

0,55 cm ; lungh totale del pezzo 34 cm circa.

Il coltello con manico piegato ad angolo si ritrova a 

Magenta (Tizzoni, 1984, tav. XLVIII, C), S. Maria di Zevio 

nel LTD2 (Salzani, 1996, p. 54, tav. XXIX, B4), e Isola 

Rizza (Salzani, 1998, p. 37, tav. XXXIII, B8) ; nella tomba 

del fondo Bertolaso a Povegliano può essere datato al LTD1 

(Salzani, 1987, ig. 99,7).
Per quanto riguarda gli elementi del costume personale, 

la ibula in ferro con molla bilaterale a quattro avvolgimenti 
e corda interna, staffa inestrata trapezoidale bassa, e arco 
iliforme lacunoso, può essere ricondotta ad un tipo diffuso 
nel Tardo La Tène.

Il repertorio degli ornamenti di Isengo si arricchisce in 

questa sepoltura con un’armilla a spirale in verga metallica 

di bronzo a sezione circolare, con capi aperti decorati da 

incisioni, analoga a quella rinvenuta nella tomba 4 (ig. 14). 
Questo tipo di bracciale si impone a Nord delle Alpi dalla 

metà del III secolo a.C. in corredi prevalentemente femmi-

nili, con numerose attestazioni in bronzo, per scomparire 

dalle sepolture dell’area Bernese già alla metà del secolo 

successivo. L’uso perdura più a lungo nel costume delle 

donne dell’area ticinese e dell’Ossola con numerosi esem-

plari in argento attestati anche in contesti di piena età 

romana (Spagnolo Garzoli, 2009, p. 199).

Le dimensioni del diametro appaiono standardizzate e 

si aggirano attorno agli 8 cm come confermato dai nostri 

esemplari ; nella tomba 45 della necropoli di Dormelletto 

(seconda metà del III secolo a.C.) un ornamento del tutto 

Fig. 11. Patera, bicchieri miniaturistici e coltello in ferro 
(fotograia di E. Baiguera).
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identico per foggia, ma con decorazione diversa, veniva 

portato all’omero sinistro come assicura la posizione nella 

fossa (Spagnolo Garzoli, 2009, p. 199-200 e 68-70). Buoni 

confronti per il nostro bracciale si hanno a Cologne (Tizzoni, 

1985, p. 11 e 13, tav. 4), Telgate, Valeggio sul Mincio 

(Salzani, 1995, tav. VII, C6), Giubiasco (Pernet et alii, 2006, 

p. 118 e 121) e Ghisalba nel territorio bergamasco dove 

viene datato sulla base del corredo alla metà del I secolo 

a.C. (Poggiani Keller, 2005, p. 17-21).

Al centro dell’armilla era deposto l’obolo, costituito, 

come per le altre sepolture dall’asse onciale. Inine tra i 
numerosi materiali recuperati fuori del contesto originario, 

si segnala la presenza di un’armilla con verga a bastoncello 

liscio e semplice sezione a “D” (Haevernick 3a-Gebhard 

36) di colore porpora20 (per la distribuzione degli esemplari 

noti Haevernick, 1960, tavv. 18 e 19 ; per i confronti Rapi 

2000, p. 70) (ig. 6), e una serie di reperti recuperati nei 
pressi della tomba 4, totalmente distrutta, e verosimilmente 

pertinenti ad essa : frammenti di patera imitazione acroma 

di una Lamboglia 5, alcuni piccoli vaghi di collana in pasta 

vitrea blu e verde, quattro anellini lenticolari in bronzo, e 

un frammento di ibula del tipo Algren 65 con anellino al 
vermiglione.

L’esame analitico dei materiali consente di inquadrare 

le sepolture di Isengo in un arco cronologico che va dalla 

ine del II alla prima metà del I secolo a.C. ; la presenza di 
elementi distintivi del costume Insubre come le armille in 

vetro, o le ibule tipo Misano, induce ad assegnare le tombe 
a questo gruppo culturale, non senza qualche cautela.

E. B.

20. Dimensioni : diam. interno 7,4 ; h. 0,7 ; spessore 0,7.

Fig. 14. Armilla a spirale in verga metallica in bronzo dalle 
tombe 4 e 7 (dotograia di L. Caldera e L. Monopoli).

Fig. 13. Coltello in ferro con manico ripiegato dal corredo della tomba 7 (dotograia di L. Caldera e L. Monopoli).

Fig. 12. Elementi di corredo dalla tomba 7 : coltellaccio, cesoie, rasoio e ibula in ferro ossidati 
(fotograia di L. Caldera e L. Monopoli).
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