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Prefazione
di Daniele Vitali
Université de Bourgogne, Franche-Comté
Dijon
Da un quarto di secolo assistiamo, impotenti e senza vederne la fine, alla migrazione
di migliaia di persone che attraversano il Mediterraneo su mezzi di fortuna alla ricerca
di un mondo per loro migliore. Una migrazione scomposta e senza regole, talora arrogante ma non violenta, molto eterogenea, che approda nel Sud del nostro Paese con
la speranza di disperdersi nell’Eldorado d’Europa, o meglio in quello che queste genti
credono essere per loro un futuro meno povero e disperato di quello che lasciano alle
spalle. Nelle rispettive regioni d’origine la miseria o i conflitti politici, interetnici, religiosi, sui quali agiscono potenze e interessi economici esterni, obbligano a mettere in
salvo se stessi e ciò che resta delle proprie famiglie: donne e bambini che forse saranno raggiunti in futuro da mariti e padri. In Italia, il primo choc di tale fenomeno si ebbe
agli inizi degli anni ’90, quando, con la caduta della Repubblica Popolare socialista di
Albania (1991), ebbe inizio la grande migrazione di Albanesi attraverso il mare fin sulle
coste adriatiche dell’Italia — prima 27.000 persone da Durazzo a Brindisi e pochi mesi
dopo circa 20.000 persone approdate a Bari. L’attuale stima degli Albanesi residenti
in Italia ammonta a circa 500.000 unità.
Dovendo introdurre questo volume ho voluto ricordare eventi a noi contemporanei e
che ci coinvolgono molto profondamente, solo per dare un’idea — credo molto pallida
— delle situazioni di conflittualità, del clima di panico e delle paure che si dovettero
creare in Italia all’arrivo in massa di centinaia di migliaia di barbari del Nord.
Galli per i Romani, Celti/Galati per gli autori greci, barbari che, a ondate successive,
per molte decine di anni, inarrestabili come fiumi in piena, tra gli ultimi decenni del
V e l’ultimo quarto del III sec. a.C. (a dire il vero fino a poco prima della fondazione
di Aquileia) fecero irruzione nelle terre fertili della Cisalpina per rimanervi stabilmente. Furono vere migrazioni, trasferimento di molte e numerose comunità organizzate transalpine; le migrazioni non furono invenzioni degli scrittori antichi né… degli
archeologi di oggi.
Alcune differenze importanti con l’attualità: la conquista violenta e armata contro la
richiesta di soggiorno di oggi, sostanzialmente pacifica; la ferma volontà di colonizzare terre fertili insediandosi al posto delle popolazioni preesistenti; la fama volitans per
campos, di fattoria in fattoria, da comunità a comunità, da città a città, solo mezzo di
informazione contro i media di oggi (in diretta e a grande scala) con la conseguenza di
un panico diffuso per un pericolo incombente, non valutabile e inevitabile: in attesa
di percepire all’orizzonte i contorni e i rumori di decine di migliaia di persone, uomini,
donne, bambini, animali, che avanzano. Alcuni eserciti cittadini pronti a reagire e a
resistere ci furono: dagli Etruschi, dai Veneti… ma non fu sufficiente.
La configurazione del popolamento nell’Italia centro-settentrionale pre-romana era
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essenzialmente rurale, a maglie più o meno larghe, con aree vuote, altre a maggiore
densità demografica, con agglomerazioni più cospicue in punti nodali, qualche polo
urbano che venne sintetizzato nella formula della “dodecapoli” etrusco-padana; con
città, nuclei polari di un territorio, sedi dei grandi poteri e delle principali attività economiche, legate da una rete itineraria efficace e funzionale, di strade, ponti, sentieri.
Tutt’intorno vaste regioni addomesticate dall’uomo, produttive dal punto di vista
dell’agricoltura e dell’allevamento, razionalmente organizzate, ma anche ampie terre
allo stato selvatico o incolte.
Se poniamo noi stessi in rapporto con le mobilità incontrollate del nostro presente, il
sentimento di metus gallicus di allora, di un nemico incombente, sconosciuto, dedito
alla guerra e determinato alla conquista perpetua di terre a sfruttamento agricolo a
tutti i costi, è per noi appena percepibile. Il rischio, allora, era la perdita dei propri beni,
della terra, del bestiame e della vita. La diplomazia non dovette essere esattamente il
modo di rapportarsi dei barbari alle realtà esistenti; basterebbe ricordare il testo di Livio che descrive le richieste dei Celti agli Etruschi di Chiusi: tante terre incolte nel loro
territorio…quale problema a cederle pacificamente ai Celti? In caso contrario le armi
sarebbero state inevitabilmente un buon argomento di persuasione (Liv. V, 36, 2; 37).
L’impatto di tali barbari sulle popolazioni dell’Italia centro-settentrionale fu di lunga durata e soprattutto dinamico; almeno 5/6 generazioni di cisalpini e centro-italici
vissero l’insicurezza di guerre, tregue di pace, mediazioni diplomatiche, nell’ansia di
nuove aggressioni, adattandosi al corso della storia che dalla metà del IV sec. a.C. fu
pilotato lucidamente da Roma, la quale cominciò a celebrare trionfi, pare, dal 367 a.C.
(per gli anni precedenti non ci restano documenti) fino all’inizio e fine del II sec. a.C.
I Fasti triumphales — nello stato in cui sono giunti a noi (e nonostante le lacune per il
IV sec. a.C.) — registrano almeno tredici trionfi riportati da viri triumphales sui Galli, sia
nella loro globalità (de galleis) sia nelle loro specificità tribali (de Boiis, de Karneis, de
Insubribus, de Germaneis/(se non piuttosto Cenomani!).
Roma riuscì a costruire nell’immaginario collettivo il nemico comune (i Galli) contro il
quale fu (e sarebbe stato) lecito battersi fino all’ultimo per sterminarlo.
Dopo l’inizio delle invasioni del IV sec. a.C. la vita urbana di gloriose città etrusche
come la mitica Melpum o la più reale Felsina si spense o si attenuò e, in poco tempo,
cambiarono gli assetti del popolamento, la varietà delle etnie e delle lingue, le identità
di alcuni centri urbani risorti a nuova vita e con nuove energie (Spina, Adria, Mantova
per esempio), le forme economiche locali e i contenuti degli scambi a più lunga distanza di uno dei settori che era stato tra i più fiorenti dell’Italia antica.
Nel passato più recente l’Italia del nord era stata la piattaforma per gli scambi con le
élites e le famiglie aristocratiche (celtiche) transalpine; qualche generazione più tardi,
una meta per chi cercava l’Eldorado.
L’inserimento di etnie di barbari a sud delle Alpi non avvenne solo con la modalità
migratoria, cui abbiamo accennato e che fu certamente il fatto di maggior peso.
Altre formule furono quelle di trasferimenti di piccoli gruppi (élites guerriere o artigiane) presso etnie locali consolidate e forti, come nell’area di Golasecca, della Liguria,
nel Veneto, in area picena o presso gli Etruschi di area padana, fino a realtà più distanti
come a Volsinii se non anche a Caere.
Ciò era avvenuto già nel corso del VII sec. a.C. ma si verificò anche in seguito; si trattò
di piccoli gruppi, che possiamo riconoscere da usanze funerarie specifiche, da testimonianze epigrafiche con formule onomastiche ricollegabili dal punto di vista linguistico con le lingue celtiche o dalle due cose insieme.
L’apertura del mondo etrusco-padano verso le élites a Nord delle Alpi, aveva compor8

Prefazione di Daniele Vitalii

tato reciprocità di relazioni e di scambi e quindi anche la mobilità e l’installazione di
stranieri che si integrarono nelle società che conoscevano e dalle quali furono accolti.
L’artigiano elvezio Elicone che si installò a Roma nel V sec. a.C., secondo quanto racconta Plinio il Vecchio, è un esempio emblematico dell’inserimento di barbari nelle
società dell’Italia antica. In questo caso addirittura nella città che poco dopo sarebbe
stata conquistata e saccheggiata da altri Celti!
Potremmo pensare a storie parallele a quella del ricco Demarato di Corinto, il quale,
per ragioni politiche, dovette lasciare la sua città natale per installarsi, fare famiglia
e nuova fortuna in una grande città etrusca (Tarquinia), con la quale da lunga data
intratteneva fiorenti rapporti commerciali. Il suo secondogenito (nato a Tarquinia e
di sangue greco-etrusco) partì per Roma per diventarne primo re etrusco: Tarquinio
Prisco (616-579 a.C).
Purtroppo le fonti letterarie non ci parlano di queste microstorie, così lontane dall’epoca nella quale gli scrittori latini o greci cominciarono a raccogliere le memorie passate, pur se attraverso accurate ricerche su fonti anteriori (Timagene) o su archivi di
grande antichità.
Le fonti più produttive per portare luce su queste zone di buio rimangono dunque la
documentazione archeologica e un lavoro di interazione critica coi dati dell’epigrafia
e della storiografia antica.
La più antica celtizzazione dell’Italia antica è tramandata da Tito Livio, nativo della
Cisalpina, veneto di Padova, con una ricostruzione schematica, mitico-storica frutto
di ricerche d’archivio o del novero delle saghe celtiche che ancora alla sua epoca si
dovevano tramandare nelle terre della Transpadana.
La consapevolezza della ricostruzione espressa con “haec accepimus” che Livio usa
per introdurre il “de transitu Gallorum in Italiam” fa collimare il primo transitus dei Celti
con l’epoca del regno del figlio di Demarato, (Tarquinio Prisco) e della fondazione di
Massalia (Liv. 5, 34, 1-8). Coincidenze di emblematici fatti “europei e mediterranei”, in
sincronia gli uni con gli altri.
La causa della grande migrazione partita dalla Biturigia e guidata dai due nipoti del
re Ambigato fu la crescita demografica ormai insostenibile (“namque Galli, abundante
multitudine, cum eos non caperent terrae, quae genuerant, trecenta milia hominum ad
sedes novas quaerendas velut ver sacrum miserunt” (Trogo in Iust. XXIV, 4.1; “Gallia adeo
frugum hominumque fertilis fuit ut abundans multitudo vix regi videretur posse” (Liv. V,
34, 2). Come è noto, essa prese due direzioni: il Sud delle Alpi con Belloveso e l’area
altorenana-danubiana (la Foresta Hercynia) con Segoveso.
Le tribù giunte nell’Italia nord-occidentale incontrarono popolazioni celtiche già installate da tempo immemorabile e ricordate col nome collettivo di Insubres. Dal punto
di vista archeologico le realtà della prima età del Ferro in questo angulus occidentale
dell’Italia appaiono contraddistinte da forme culturali con una propria specificità rispetto alle culture transalpine — ma anche rispetto a quelle dell’Italia contemporanea
— che gli studiosi hanno qualificato come cultura “di Golasecca”.
Contatti più o meno intensi con aree transalpine, hallstattiane occidentali, sono attestati archeologicamente, ma nessuna identità con il mondo nord-alpino.
Se la causa della mobilità della prima migrazione fu un sovrappopolamento ormai
insostenibile per le terre dei Biturigi transalpini, incapaci di contenere il surplus di popolazione, il movente della grande ondata della fine del V - inizi del IV sec. a.C. ci è
ricordata da diverse fonti come la volontà di accedere direttamente (e quindi senza
intermediari) ai prodotti agricoli che non crescevano a nord delle Alpi: l’uva (col vino),
l’olio d’oliva, i fichi. Oltre a un clima migliore.
9
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Un etrusco (Arrunte) (Liv. 5,33,3-4; Dion. Hal. A.R. 13, 10-11; Plut. Cam. 15, 3-4) e un artigiano del popolo degli Elvezi di ritorno da Roma (Elicone) (Plin. N.H. 12,5) avrebbero
mosso la grande ondata storica con l’esca di tali prodotti della terra.
Si tratta evidentemente di leggende che nascondono un fondo storico relativamente
ai beni di prestigio apprezzati dalle élites transalpine e al ruolo degli Etruschi e delle
loro terre nell’ambito degli scambi.
Grazie alle fonti letterarie possiamo datare con precisione la parte più sensazionale
e traumatica del contatto diretto tra Celti e Roma, che culminò nella capitolazione di
questa città, che nessuno fino ad allora aveva mai conquistato. Trauma terribile per
l’orgoglio dei Romani umiliati da questa disgrazia ignominiosa, talmente sciagurata da
venire marcata nel loro calendario (il 18 luglio) come dies alliensis, un giorno nefasto,
nel quale non si potevano trattare né affari pubblici né privati.
Gli storici romani dovettero inventare eroi e azioni fulgide per ridimensionare nella
memoria dei posteri la sconfitta bruciante e riscattare l’orgoglio della città.
La città venne occupata in lungo e in largo dai Celti, dopo che a una ventina di km di
distanza, alla confluenza del torrente Allia col Tevere (estate del 390 o 388/387 a.C.)
due legioni romane e i loro alleati erano stati messi in fuga e battuti da una solida
armata di Celti.
Tito Livio, che riporta sinteticamente la vicenda, non minimizza la ritirata, vile e quasi
senza combattere, dei Romani (Liv., V, 37-39).
Sempre nel corso del IV sec. a.C. Roma e i territori circostanti (i Colli Albani) furono
obiettivi di raids di Celti: per fare bottino, per occupare terre abitabili, per tentare una
nuova conquista della città (nel frattempo dotata delle nuove mura in tufo di Grotta
Oscura, oggi impropriamente chiamate “serviane”).
Polibio, in particolare, è la fonte degli scontri e delle occupazioni più o meno temporanee dell’agro romano e delle altre azioni di mobilità dei Celti, che non si limitarono
all’agro romano ma si spinsero ancora più a sud, fino in Apulia, dove il fatto di essere
uomini d’arme oltre che contadini e allevatori fece delle comunità immigrate un potenziale esercito di mercenari al servizio di tiranni e dinasti, come hanno sottolineato
in passato Marta Sordi o Lorenzo Braccesi.
Le nostre fonti letterarie, che in greco o in latino si espressero da Romani e per i Romani, elencano essenzialmente una storia di battaglie e di periodi di pace, dove Roma
viene presentata costantemente come l’elemento positivo e i Galli come l’elemento
negativo. Costruzione ideologica molto efficace, sulla scia di quella realizzata dai sovrani di Pergamo contro i Galati: gli Attalidi, nuovi difensori della civiltà contro la barbarie, come gli Ateniesi contro il barbaro persiano.
Nell’excursus celtico, col quale ci descrive sommariamente costumi e modi di vita di
questi stranieri a Sud delle Alpi, Polibio indica con una certa precisione le loro sedi
territoriali. È vero che egli ci parla dei popoli celtici più importanti e non degli altri
minori, situati ai margini dei territori dei primi.
Se la fonte greca afferma che le popolazioni locali preesistenti dovettero cedere il campo e andarsene, nella realtà ci furono piuttosto ridimensionamenti delle situazioni
preesistenti, trasformazioni di egemonie e cambiamenti delle forme economiche. È
ciò che suggeriscono le ricerche archeologiche. Il tutto ebbe ritmi diversi, se è vero
che Bologna (Felsina) continuò a utilizzare le sue necropoli etrusche e, per almeno
un trentennio, potremmo dire coi Celti in casa, non interruppe la produzione di stele
funerarie figurate, ancora in alto numero, come ha dimostrato Roberto Macellari nel
suo catalogo della necropoli Arnoaldi.
La natura dell’occupazione dei territori rifletteva la natura stessa dei conquistatori. Fu10
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rono dunque le campagne agricole a essere occupate, minore o nessun interesse per
le città, le quali o cessarono di funzionare come tali (centri di potere, centri economici
di produzione e di scambi, e centri religiosi; vedi Marzabotto) ovvero continuarono la
propria esistenza con fisionomie adattate alle nuove situazioni (vedi Felsina, Ravenna,
Rimini, Spina, Adria, Mantova).
Nuovi castella dell’Appennino aggiornarono gli assetti demografici dei territori conquistati, come ad esempio Monte Bibele o Monterenzio Vecchio nella Valle dell’Idice,
già sedi di comunità di Etruschi riparatesi alle alte quote, cui si associò (non sappiamo
con quali forme) un piccolo esercito di guerrieri Celti.
Il controllo territoriale permanente delle vallate appenniniche è attestato da altre situazioni meno ricche e circostanziate, fino alle vallate romagnole: territori al confine col
mondo dei Senoni, che nella vasta area del proprio insediamento appaiono interessati
più alle prime propaggini collinari o alle aree appenniniche più interne, che non alla
fascia marittima. Essi pure in condivisione di terre e di interessi coi Piceni, i quali prevalsero nelle aree costiere e nei centri portuali o di scambi (Numana, Ancona). In quest’area, aperta alla Magna Grecia e alla Grecia propria, giunsero anche presenze stabili di
coloni greci impiantati da Dionisio il Vecchio che creò una vera e propria colonia siracusana, per fare del medio Adriatico — secondo la definizione di Lorenzo Braccesi — un
mare siracusano. I Celti, specialisti nel mestiere delle armi, sarebbero stati di grande
aiuto a lui e, in seguito, ad Agatocle di Siracusa (307), nelle rispettive azioni militari.
Se le migrazioni di IV sec. a.C. ebbero la caratteristica di conquista e stabilizzazione
dell’insediamento, i flussi migratori del III sec. a.C. ebbero piuttosto un carattere temporaneo, di gruppi in armi alla ricerca di bottino o di riscatti, fino al mercenariato al
servizio di terzi.
Era la stessa situazione che veniva e sarebbe stata combattuta con grande durezza in
Asia minore dai sovrani di Pergamo, stanchi delle minacce, dei riscatti da pagare, dei
saccheggi da subire, dei bottini da cedere e più in generale dell’insicurezza che le tribù
dei Galati creavano ai centri della fascia costiera.
In più, le migrazioni del III sec. a.C. ebbero impatti diversi anche sullo stesso popolamento celtico stratificatosi durante il IV sec. a.C. Sappiamo addirittura che gli stessi
Celti ormai divenuti da due/tre generazioni componente storica del territorio, all’arrivo di nuovi gruppi dal nord delle Alpi, fecero di tutto per allontanarli dalle loro terre
(indirizzandoli in questo caso verso Rimini, dove già i Romani si erano insediati dal
secondo quarto del III sec. a.C.).
I movimenti del III sec. a.C. costituirono tuttavia flussi di breve durata, relativamente
cospicui ma con conseguenze non così forti come quelle del secolo precedente. D’altra parte, l’azione militare di Roma sempre più performante, contribuì a contenere e
ridimensionare i pericoli.
Come ha messo in evidenza Stéphane Bourdin nel suo importante volume sui Peuples
de l’Italie pré-romaine, la quantità di armati in movimento può essere dedotta anche
dalle cifre di morti in battaglia riferite da Livio per il periodo 195-191 a.C.: oltre 70.000
morti! (Liv. XXXIV, 22,2; 46,2; 47, 5; XXXV, 5, 13; XXXVI, 38, 6). Il che rinvia a eserciti di
almeno 150.000 / 200.000 armati… Anche Mansuelli aveva sottolineato questa capacità dei Celti di rinnovarsi con sempre nuove leve, tuttavia a forza di lasciare decine di
migliaia di morti sul campo anche le riserve cominciarono a venire meno. Questo fatto
toccò soprattutto i Senoni e i Boii.
Sempre meno eserciti in guerra con Roma, sempre più Celti ausiliari delle legioni romane, sempre più romanizzati, cui Roma concesse margini di autonomia più o meno
importanti, utili per porre fine alle conflittualità.
11

CELTI E RETI. INTERAZIONI TRA POPOLI DURANTE LA SECONDA ETÀ DEL FERRO IN AMBITO ALPINO CENTRO-ORIENTALE

Ma è necessario riportarsi al tema generale del volume di Rosa Roncador che si occupa delle periferie alpine nord-orientali e dunque di territori che secondo le fonti letterarie furono molto ai margini, se non proprio fuori dagli interessi e dalle mete ricercate
fin dall’inizio dai Celti.
L’archeologia insegna che la penetrazione dei Celti interessò anche vallate e regioni
fuori percorso rispetto alla direttrice principale del Sud. Aree intermedie tra le sedi
centro-europee e l’Italia centro-settentrionale, nelle quali si fissarono stabilmente e
a epoche diverse, enclaves che diedero nomi di origine celtica a micro-regioni da essi
occupate: in area prealpina, ad esempio pensiamo al Cadore e alla Carnia, collegati a
etnonimi celtici quali i Caturigi e i Karni.
La vasta regione storicamente nota come Tirolo e comprendente il Trentino, l’Alto
Adige e il Tirolo Austriaco — arco alpino centro-orientale, detto anche della cerchia
culturale Fritzens-Sanzeno — occupa una parte della più vasta regione dei Reti. La
presenza di manufatti di cultura lateniana, appartenenti a classi diverse, dalle parures
(fibule in particolare) e ad altri tipi di ornamenti (armille, anelli a protomi zoomorfe),
alle armi (ganci di cintura traforati, elementi di sospensione del fodero, spade e foderi,
umboni metallici, elmi…) fino alle decorazioni di fibule, spade e altri oggetti in uno
stile non del mondo retico, ma largamente diffuso nell’area storicamente attribuita ai
Celti, ha fatto sì che numerosi specialisti abbiano parlato di presenze celtiche in area
retica.
La distribuzione capillare e la varietà delle classi di manufatti di tipo lateniano in questo vasto territorio si spiega con l’apertura di questa regione alle aree latenizzate del
Nord e del Sud: area di transizione, area di commercio e di scambio, area di insediamento…
Sin dalla fine dell’800, la questione “etnica” dell’arco alpino centro-orientale ha suscitato illustri interventi da parte di studiosi molto prestigiosi da Paolo Orsi (1885) a Ercole Untersteiner (1896) per giungere a Pia Laviosa Zambotti o a Gero von Merhart (1927)
e altri ancora, dei quali Franco Marzatico ha più volte passato in rassegna e discusso
posizioni e interpretazioni nei numerosi contributi che ha dedicato al tema Reti/Celti.
Occorre tuttavia ricordare, come elemento fondamentale di precauzione metodologica, che la presenza di manufatti o di decori tipici della cultura La Tène non deve essere
letta automaticamente come una testimonianza di presenza fisica diretta di Celti.
E già la nozione stessa di “Celti” dovrebbe essere approfondita per evitare di usare
una costruzione mentale astratta, simile alla categorizzazione che fecero i Romani nel
passato: come e con quali (e quanti) criteri si può definire “celta” un individuo, una
comunità, un gruppo?
Oggi si dibatte molto su questo argomento, con posizioni talora estreme, da S. James
in poi.
Diverso è il criterio classificatorio di “latenizzazione” lanciato da alcuni studiosi del
Tirolo protostorico sin dai primi del ‘900 e spesso dimenticato o ridimensionato.
D’altra parte l’approccio archeologico definisce alcune classi di materiali come di cultura hallstattiana o lateniana e questa definizione di tipo classificatorio non comporta
né implica assolutamente quella di etnicità.
Rivelatori di etnicità sono altri elementi: il sistema di codici socio-culturali adottati
ad esempio in ambito funerario o religioso-cultuale, la lingua, l’organizzazione della
società e l’arte.
Oggetti lateniani possono avere circolato ed essere stati utilizzati anche da popolazioni di altra etnia, per acquisizione, per scambio o per altri meccanismi.
D’altra parte, se è vero che fino a ora, non risultano identificati ateliers a cultura la12
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teniana nell’area retica, ma anche, più in generale, in area italiana — se si escludono
quelli dedicati alla produzione di elmi in ferro con appliques di bronzo sbalzato tipo
Monte Bibele/Monterenzio Vecchio — è anche vero che lo stesso problema si pone
per l’Europa transalpina, dove si possono riconoscere grandi aree di ripartizione di
particolari classi di oggetti (vedi i torques a dischi o i foderi con cosiddetta decorazione
di tipo ungherese) ma non i centri di loro produzione.
Diversa fu la situazione nell’età degli oppida, quando l’atelier divenne parte integrante
delle nuove formazioni urbane (vedi i quartieri artigianali di Bibracte) e dell’economia
di questo periodo (dalla seconda metà del II sec. a. C. alla conquista romana).
La celtizzazione di un territorio, a seconda dei periodi nei quali essa si è verificata, non
necessariamente è visibile con manifestazioni culturali di tipo lateniano e, viceversa,
non tutte le manifestazioni culturali di tipo lateniano rivelano un retroterra etnico o
culturale di tipo celtico.
La presenza di Celti nel contesto di altre etnie, non necessariamente ha una visibilità con manifestazioni di tipo archeologico specifiche e caratteristiche; le attestazioni
archeologiche dei Senoni, in area medio-adriatica, sono molto poco lateniane e, al
contrario, molto acculturate sulle mode ellenizzanti locali e del mondo magno-greco.
Perciò la questione della presenza dei Celti al di fuori delle sedi storiche transalpine
(ma poche generazioni dopo le prime installazioni / sedentarizzazioni diventarono
sedi storiche anche quelle cisalpine!) non è così schematica e con risposte a senso
unico.
Ne aveva già scritto approfonditamente Mario Zuffa, nel 1978, in un articolo sui Celti
dell’Adriatico comparso nel catalogo della mostra I Galli e l’Italia (1978), articolo molto
ricco di osservazioni critiche e propositivo, sul quale, ancora oggi, sarebbe utile tornare a riflettere: Celti senza evidenza archeologica e/o culturale contra le testimonianze
della storiografia antica che ne fissavano azioni, territori e confini.
Un caso sul quale riflettere, contro semplificazioni e generalizzazioni, è costituito dal
“cippo” con iscrizione bilingue latino-gallica proveniente da Todi, che attesta, per la
seconda metà del II sec. a.C. la presenza nel territorio tudertino di individui a nome
celtico/gallico Ategnatos, Coisis, Drutos, facenti parte di una comunità bilingue, dove
dunque si parlava (e si scriveva) sia gallico, sia latino (ma non umbro!). E se un’iscrizione è in alfabeto e in lingua gallica, significa che ha avuto come destinatari (e lettori)
anche dei Galli.
L’elemento della continuità genealogica nelle terre di recente insediamento è un dato
di fatto, marcato soprattutto dalla persistenza di toponimi, di antroponimi, di attestazioni linguistiche, che sottolineano la consapevolezza delle proprie specifiche identità, fino a epoche di piena romanizzazione e fino alle prime fasi imperiali.
Molto evidente in area transpadana, accompagnata — quando vi sono — da evidenze
funerarie (e linguistiche insieme) come nel caso delle necropoli tardo-lateniane dell’area veronese, in primis quella di Povegliano.
Il volume di Rosa Roncador è dunque prezioso e di estrema utilità perché ci mette a
disposizione un quadro oggettivo e variegato di documenti di cultura La Tène in area
retica.
Avere potuto attingere alle collezioni di Musei altoatesini e austriaci finalmente utilizzate in un lavoro di sintesi costituisce una grande fortuna e il risultato, che possiamo
apprezzare nella sua entità e densità, porta molti spunti sia alla discussione, sia all’impostazione di nuovi lavori futuri.
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Lo studio qui presentato, aggiorna e amplia le ricerche realizzate dalla scrivente
nell’ambito del progetto dottorale condotto presso l’Università degli Studi di Bologna1 e riguardante gli oggetti tipo La Tène (per oggetti tipo La Tène si intendono essenzialmente le armi, gli oggetti d’ornamento e alcune produzioni artistiche, vale a
dire quelle categorie di oggetti che vengono generalmente considerate come i migliori
indicatori della diffusione della cultura di La Tène in Europa e in particolare in Italia2) rinvenuti in ambito alpino centro-orientale. Il lavoro è finalizzato a una migliore
comprensione della complessa rete di rapporti instauratisi tra le popolazioni celtiche,
stanziate non solo in territorio centro-europeo ma anche - a partire dal IV sec. a.C. - in
ambito padano, e le popolazioni alpine note dalle testimonianze degli autori greci e
romani come Reti3.
Gli autori antichi propongono per questo territorio lo schema secondo il quale il popolamento di una regione si forma conseguentemente a una migrazione oppure in
seguito alla cacciata delle popolazioni preesistenti4.
Secondo alcuni, tra cui Tolomeo e Pompeo Trogo (riportato da Giustino), i centri come
Tridentum avrebbero avuto un’identità celtica (gallica), mentre secondo altri quali Livio
e Plinio le popolazioni dell’arco alpino centro-orientale sarebbero state sicuramente
di origine etrusca, come testimonierebbero le affinità linguistiche5.
«[…] sono dei Cenomani Bergomum, Forum Diguintorum, Brixia, Cremona colonia, Verona, Mantua, Tridentum, Butrium».
Tolomeo, III,1
«Allora per questi Galli, d’altra parte, il motivo della calata in Italia e della ricerca
di nuove sedi erano state le lotte interne e le continue rivalità in patria, ed essendo giunti in Italia per la stanchezza di queste cacciarono dalle sedi gli Etruschi e

1

Dottorato in Archeologia, ciclo XXII.

Per il Veneto, ad esempio, secondo Giovanna Gambacurta e Angela Ruta Serafini esiste (per il periodo compreso tra il V e il III sec. a.C.)
una gerarchia degli indicatori di celtismo. «In tale gerarchia, la categoria più “debole” è rappresentata dagli oggetti d’ornamento [… mentre quella] più “forte”, in termini gerarchici, può essere considerata quella degli elementi di panoplia […]», Gambacurta, Ruta Serafini
2014, p. 260. In generale si veda anche quanto osservato da Thierry Lejars relativamente all’armamento dei Celti d’Italia: «Ces inventaires
cartographiques des épées latèniennes son d’autant plus important qu’il s’agit, avec les fibules et dans une moindre mesure la parure, de
notre principal source témoignant des liens étroits qu’entretiennent les Celtes d’Italie avec les entités nord-alpines.», Lejars 2014, p. 402.

2

3

Marzatico 2001; Marzatico 2011b; Marzatico 2014a.

4

Marzatico 1992a; Marzatico 2001; Marzatico 2014b.

5

Frey 1999, pp. 694-695.
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fondarono Milano, Como, Brescia, Verona, Bergamo, Trento, Vicenza. Anche gli
Etruschi, perse le sedi avite, sotto la guida di Reto occuparono le Alpi e dal nome
del loro condottiero fondarono la stirpe dei Reti».
Pompeo Trogo, apud Iust. XX, 5
«Anche le genti alpine hanno, senza dubbio, quell’origine (etrusca), soprattutto
i Reti, che dagli stessi luoghi furono inselvatichiti cosicché, delle origini non conservarono nulla eccetto il suono della lingua e neppure quello incorrotto».
Livio, V, 33
«Si ritiene che i Reti siano di stirpe etrusca, scacciati dai Galli e guidati da Reto».
Plinio, N.H., III, 133

Fig. 1. Areale di
diffusione della cultura
Luco/Laugen – Meluno/Melaun (rielaborazione da Marzatico
2014a)

Le fonti antiche dunque attribuiscono l’origine del popolamento alpino all’arrivo di
elementi alloctoni originari rispettivamente dell’ambito etrusco oppure di quello celtico.
Per molto tempo eruditi e archeologi locali hanno sostenuto oppure rifiutato la tesi
dell’occupazione celtica del territorio centro-alpino in base alla fiducia accordata a
uno o all’altro autore antico6.
Secondo molti, le genti celtiche avrebbero occupato anche le vallate alpine
centro-orientali durante le migrazioni
di IV sec. a.C., concordemente a quanto rilevato per altre regioni dell’Italia
protostorica7.
Laugen
cultura materiale
A queste etnogenesi, basate esclusiLuco/Laugen -Meluno/Melaun
vamente su informazioni desunte da
testi antichi o da informazioni ricavate
da studi onomastici e toponomastici si contrappongono, a partire dagli
anni Settanta, i dati derivati dalla ricerca archeologica condotta da Reimo Lunz8, Renato Perini9, Paul Gleirscher10 e Franco Marzatico11.
L’area alpina centro-orientale (e in
particolare gli attuali Trentino, Alto Adige - Südtirol, Engadina, Tirolo Alto Reno, Voralberg e bacino del Villach), a livello archeologico, risulta essere caratterizzata, a partire
dal VI sec. a.C., dalla presenza di una facies culturale autoctona (che perdura fino al
I sec. a.C.). Essa comprende accanto a determinati prodotti dell’artigianato ceramico
(ciotole con profilo a S e fondo ombelicato tipo Fritzens e tipo Sanzeno) e metallurgico
6

Marzatico 1992a; Marzatico 2014b.

Si tratta di quello che Franco Marzatico (Marzatico 2014b, p. 193) definisce il “modello Brenno”: «[che] attribuisce il diffondersi delle
testimonianze di tipo celtico nell’area retica all’invasione gallica o a una o più incursioni che secondo Paul Gleirscher, si possono forse
ravvisare in un orizzonte di distruzione, individuato attorno al IV secolo a.C.», la citazione è da Gleirscher 1987, p. 240.

7

8

Lunz 1970, Lunz 1971, Lunz 1973, Lunz 1974, Lunz 1981.

9

Perini 1967, Perini 1982, Perini 1991.

10

Gleirscher 1987, Gleirscher 1993b, Gleirscher 1999.

Marzatico 1986, Marzatico 1989, Marzatico 1992a, Marzatico 1992b, Marzatico 1994, Marzatico 1998b, Marzatico 1999a, Marzatico
2001, Marzatico 2014a, Marzatico 2014b.
11
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(ad esempio: chiavi, maniglie, zappe,
asce, attrezzi per il focolare di ferro e
fibule, attingitoi e recipienti di bronFritzens
zo) anche luoghi di culto rurali detti Brandopferplätze - e caratteristiche soRETI
cultura materiale
luzioni architettoniche che prevedono
Fritzens-Sanzeno
lo schema, abbastanza standardizzaSanzeno
to, della “casa retica” (costituita da un
vano seminterrato frequentemente
dotato di corridoio d’accesso).
La cultura materiale Fritzens-Sanzeno
si pone in continuità, soprattutto per
quanto riguarda lo sviluppo di alcune tipologie ceramiche, con la precedente cultura Luco/Laugen-Meluno/
Melaun, che interessò l’ambito alpino centro-orientale durante l’età del Fig. 2. Areale di diffusione della cultura Fritzens-Sanzeno (rielaborazione da Marzatico 2014a)
Bronzo finale e la prima età del Ferro
(figg. 1 e 2).
A partire dal VI/V sec. a.C., contestualmente alla comparsa della facies
Fritzens-Sanzeno, si verifica un’espansione territoriale di notevole portata:
sia verso nord12 (in particolare verso il
Tirolo, che nei secoli precedenti sembrava presentare affinità con l’ambito
bavarese meridionale) sia verso sudest e sud-ovest (territori del Veneto
occidentale – Gruppo Magrè e Lombardia orientale – Gruppo Valcamonica). Si forma dunque una cerchia
culturale che interessa entrambi i lati
del versante alpino13 e che risulta essere in contatto con gli ambiti culturali
Fig. 3. Popoli e aspetti culturali dell’Italia settentrionale precedenti alle migrazioni
limitrofi (fig. 3).
celtiche di IV sec. a.C. (da Marzatico 2014a)
Tali contatti possono essere compresi
se «inseriti in un quadro generale di
ampia mobilità e di larga permeabilità all’interno dei vari gruppi [dell’Italia settentrionale] che accolgono e assorbono con facilità individui di altre aree, i quali si integrano
e si fondono con le usanze locali pur mantenendo una qualche traccia della loro terra
d’origine: Etruschi nell’ambito delle comunità golasecchiane; Celti di Golasecca e Celti d’Oltralpe tra gli Etruschi; Celti tra i Liguri o nella Genova etrusca; Celti tra i Veneti
e più a sud forse anche tra gli Umbri»14 e, come vedremo nei capitoli successivi, Celti
tra i Reti e viceversa.

12

Lang 2002b.

13

Marzatico 2014a, pp. 12-14.

14

Sassatelli 2008, p. 327.
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CAPITOLO

I

Storia degli studi e delle ricerche

1.1 Studiosi ed eruditi del XIX e XX secolo
A partire dalla metà dell’Ottocento fino agli anni Settanta del secolo scorso molti
studiosi considerarono come attendibili i riferimenti alla “celticità” dei popoli alpini centro-orientali, di alcuni storici antichi. Illustri personaggi1 ricondussero le tracce
onomastiche e archeologiche “galliche”, rinvenute in questa parte dell’arco alpino, a
una stabile presenza dei Celti.
È importante ricordare che gli ultimi decenni dell’Ottocento si caratterizzarono come
un’epoca di grandi riflessioni sulla civiltà celtica e sulle testimonianze materiali lasciate da queste popolazioni. Nel 1871 a Bologna, si tenne il Convegno Internazionale di
Antropologia e Archeologia, durante il quale Gabriel de Mortillet evidenziò le similitudini esistenti tra i reperti rinvenuti nella regione francese della Marna e quelli trovati
durante gli scavi della città etrusca di Marzabotto. Le armi e gli oggetti d’ornamento
rinvenuti dunque nel centro padano furono interpretati quali testimonianze materiali
delle migrazioni dei Celti in Italia, riportate negli scritti degli autori antichi2. Nel 1874
durante l’edizione del convegno tenutasi a Stoccolma venne ufficialmente accettata la
suddivisione cronologica dell’età del Ferro: nacque così la distinzione tra epoca hallstattiana e epoca lateniana, definizione derivata dai siti eponimi scoperti rispettivamente in Austria e Svizzera. Si trattava secondo gli studiosi delle tracce materiali delle
popolazioni centro-europee dell’età del Ferro: i Celti.
In questa atmosfera culturale e in momenti successivi operarono illustri studiosi locali3 e stranieri nel tentativo di definire il popolamento antico dell’arco alpino centroorientale, con particolare riferimento alla seconda età del Ferro.
Uno dei primi studiosi a occuparsi di questa complessa tematica fu Ettore Unterstei-

Nel corso del presente capitolo sono state riportate le teorie di alcuni dei numerosi studiosi e appassionati che nel corso del XIX e del
XX secolo si sono occupati della Protostoria dell’arco alpino centro-orientale. In particolare sono stati presi in esame gli studi di coloro che
hanno affrontato la tematica da un punto di vista etnico e soprattutto le idee di quanti, a vario titolo, si sono “misurati” con la problematica
della “celticità”. Marzatico 1992a, pp. 622-626; Marzatico 1992b, p. 213.

1

2

De Mortillet 1870-71; Lejars 2014, pp. 401-402.

Scriveva Luigi de Campi: «Con un corredo di materiale proprio per forme e ornamenti si presenta la civiltà di La Tène, e questo fatto
trova una spiegazione nella ipotesi che nel V secolo un nuovo popolo l’avesse portato dall’Oriente. Dalle ricerche e dalle indagini nelle regioni del basso bacino danubiano dipende la soluzione della controversa questione sulla provenienza dei Galli e della loro civiltà. Questo
popolo, direi quasi, randagio, che ha lasciato nei cimiteri della Marna (come in Boemia e in Ungheria) depositi ricchi di armi, e conquistato
Milano, Felsina, invasa l’Italia fino a Roma, era portatore di una completa civiltà, che emerse splendida a Marzabotto, eguale per forme e
materiale a quella più antica dei cimiteri della Gallia», de Campi 1900, p. 26.
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ner4 che con la propria opera intitolata Scritti di Storia antica Tridentina espose la teoria
in base alla quale gli abitanti dell’arco alpino centro-orientale furono, in ordine cronologico (per quanto riguarda i periodi che possiamo oggi definire pre-protostorici): i Liguri (Neolitico), gli Italici (età del Bronzo), i Veneti/Euganei/Illiri, cui fecero seguito (età
del Ferro) per breve periodo gli Umbri presto sostituiti dai Raseni e poi dagli Etruschi.
Infine giunsero i Galli, i Reti («staccatisi dagli Etruschi») e i Cenomani5: questi ultimi
furono, a partire dal II sec. a.C., gradualmente romanizzati6.
Untersteiner considerò “provata”, in base ai «numerosi ritrovamenti di oggetti gallici», e all’esegesi delle fonti antiche «la stabile occupazione dei Galli nel territorio
tridentino»7.
Secondo l’autore «alle testimonianze di Strabone e Plinio si contrappongono ben più
poderose autorità, perché concordi con i ritrovamenti paletnologici, colla toponomastica e con il culto religioso, e le quali provano che il nostro paese non fu mai in potere
dei Reti, né abitato dai Reti, ma bensì dai Galli»8.
Alla teoria del popolamento celtico si contrapponeva in quegli anni quella che, concordemente a quanto sostenuto in un passo di Tito Livio9, riteneva i Reti “discendenti”
degli Etruschi. Gli illustri studiosi locali che sostennero tale ipotesi furono il conte
Benedetto Giovanelli10 e in seguito Giovanni Oberziner11.
La complessità della questione è evidente quando lo stesso Untersteiner, riportando
quanto affermato da P. Orsi, B. Malfatti e F. Stolz12, affermò che «il nome di Reti è
collettivo per indicare più popolazioni, che non avevano unità etnica fra loro e che
non si può parlare di una popolazione primitiva retica»13, sostenendo però nelle righe
successive: «[...] che i Reti nei tempi posteriori alla loro immigrazione nelle Alpi abbiano formato un complesso di diverse genti, ma […] nel tempo stesso, che gli antichi
scrittori li chiamarono Reti inquantoché vi fu un elemento o una comunanza di consanguineità […]»14.
Una delle personalità più importanti dell’archeologia trentina e italiana, tra fine Ottocento e primi del Novecento, fu Paolo Orsi (1859-1935). Anche l’insigne studioso roveretano si trovò ad affrontare la problematica della “celticità” trentina.
Nel proprio scritto Saggio di toponomastica tridentina, ossia, Contributo alla etnografia

A Ercole Untersteiner si deve l’elenco degli eruditi che fin dal 1300 dibatterono, talvolta in modo molto acceso, sull’identità etnica
delle popolazioni che occuparono questa regione durante il I millennio a.C., Untersteiner 1896, pp. 1-5; Marzatico 1992a, p. 623. Nel
1792 Roschmann pubblicò la propria Geschichte von Tyrol e ritenne attendibile quanto riportato da Zosimo (Hist. Lib. I, 52) riguardo i Reti
e i Norici di stirpe celtica.

4

5

Untersteiner 1896, pp. 9-35.

6

Id., pp. 37-40; Marzatico 1992a, p. 626.

Untersteiner 1896, p. 59. In precedenza, il conte Carlo Martini aveva sostenuto la celticità dei Tridentini nella sua opera intitolata Scritti
di storia e di Archeologia (1855) come riportato in Untersteiner 1896, p. 2.

7

8

Id., p. 77.

«Anche le genti alpine hanno, senza dubbio, quell’origine (etrusca), soprattutto i Reti, che dagli stessi luoghi furono inselvatichiti,
cosicché dell’origini non conservarono nulla eccetto il suono della lingua e neppure quello incorrotto», Livio V, 33; Marzatico 2001, p. 491.

9

10
Il conte Benedetto Giovanelli analizzò in modo approfondito le fonti letterarie e presentò le proprie teorie in tre scritti: Trento città dè
Rezii e Colonia Romana (1825), Dè Rezii, dell’origine dei popoli d’Italia (1844), Le antichità rezio-etrusche scoperte presso Matrai (1845).

Nella sua opera I Reti in relazione cogli antichi abitatori d’Italia (1883) G. Oberziner cerca di localizzare, partendo dall’analisi delle fonti
antiche, il territorio occupato dai Reti. Al contempo l’autore non nega che «i Galli e senza dubbio i Galli Cenomani non siano andati anche
nel Trentino […]» ribadendo che «non si può mica negare che prima di loro altri popoli siano stati nello stesso paese», Oberziner 1883,
p. 243.
11

12
Stolz (rifacendosi in parte a F. von Wieser) dice che «Dieser Kollektivname ist für die ethnographische Bestimmung ebenso bedeutungslos […]», Stolz 1904, p. 145.

20

13

Untersteiner 1896, p. 90.

14

Id.
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e topografia antica, edito nel 1885, Orsi postulò l’importanza della sopravvivenza a livello linguistico, oltre che archeologico, di tracce riconducibili al popolamento antico15.
Secondo lui, «[…] la toponomastica, scienza essenzialmente linguistica, da una parte
torna a sussidio dell’etnografia in genere, in quanto fa conoscere i popoli, che in una
regione si seguirono, e dall’altra porge dati preziosi alla topografia archeologica, come
quella che palesa il maggiore o minor numero di nomi locali da un popolo lasciati,
quindi la maggiore o minor sua densità, e i limiti di sua diffusione in un dato paese»16.
Finalità del breve saggio era l’analisi dei nomi di origine romana e gallica17 in contrapposizione alle teorie di F. Steub (Über die Urbewohner Rhaetiens e Zur Raethischen
Ethnologie) che riconosceva in numerosi toponimi una derivazione etrusca18. Pur conscio della molteplicità di cambiamenti che intercorsero con il passare dei secoli, Orsi
prese in considerazione quei toponimi che «fra tanti altri oscuri o dubbi presentano
spiccati caratteri di vera e genuina antichità», comparandoli con alcuni nomi di luoghi
a lui contemporanei.
La “somiglianza” di alcuni toponimi presenti in territorio trentino con altri localizzati
in Lombardia, Piemonte e Veneto avrebbe testimoniato, secondo l’autore, l’esistenza
di un substrato linguistico comune costituito, in questo caso, dall’“elemento gallico”19.
I primi abitanti della regione sarebbero stati durante il Neolitico gli Ibero-Liguri cui
fecero seguito gli (Umbro) Italici, gli Etruschi e infine i Celti. Questi fin dal VI sec. a.C. o
almeno dal V sec. a.C. iniziarono a spostarsi in ondate migratorie: una diretta verso est
e una verso sud20. Della corrente meridionale «facevano parte parecchie grosse tribù,
che l’una dopo l’altra si spinsero avanti, cacciando Etruschi e Liguri, e che si distribuirono in sedi definitive in questo modo: gli Insubri nel milanese, gli Orobi nel Bergamasco, i Cenomani nel Bresciano e in parte nel Veronese e Trentino, i Boi nell’Emilia,
i Senoni nelle Marche»21.
La penetrazione gallica interessò quindi maggiormente la porzione occidentale del
territorio regionale avvenendo attraverso le valli del Chiese, del Sarca e del Noce e rappresentando «[…] il più forte elemento nella popolazione del Trentino occidentale»22.
Testimonianza di tale apporto sarebbero, secondo Orsi, le evidenze archeologiche,
rappresentate principalmente da rinvenimenti monetali23 e quelle onomastiche.
Egli riconobbe derivazioni celtiche nei nomi di alcune divinità (ad esempio Bergimus,
Hercules, Saxanus), di persone (ad esempio gentilizi romani con desinenza gallica in
– acus, - iacus quali Corniacus, Brisiacum, Arciacum ecc. 24) o di luoghi (ad esempio Mesone, Blestone, Brione ecc.25). Questi ultimi presentavano radici e/o desinenze galliche
«[…] si comprese che come il geologo scopre nelle stratificazioni della crosta terrestre età diverse che si successero, e d’ognuna studia
la fauna e la flora, anche l’archeologo nè vari depositi con avanzi di umane industrie riconosce età e popoli diversi, a ognuno dei quali un
vario grado di civiltà deve attribuirsi. Trasportando nel campo linguistico un procedimento uguale, e applicando la filologia allo studio dei
nomi di luogo, si conobbe, che ogni popolazione, come aveva lasciato monumenti e avanzi dell’arte sua, delle sue industrie o della cultura
in genere del suo tempo, nei nomi locali aveva tramandato l’impronta della lingua usata», Orsi 1885, p. 3.
15

16

Id.

17

Id., p. 5.

18

Id., nota 1.

19

Id., p. 7.

20

Paolo Orsi si rifà alla tradizione liviana (Liv., V, 34); per un’approfondita analisi del passo di Tito Livio, vedi Verger 2003.

21

Orsi 1885, p. 10.

22

Id., p. 17.

Si ricordino i rinvenimenti numismatici di Brentonico, Storo, Nanno, Denno, Salorno, Telve, Castel Telvana, Man, Tesino e Avio riportati in Id., pp. 15-17, nota 2.
23

24

Id., p. 19.

25

Id., p. 18.
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oppure gallo-romane e sembravano concentrarsi nelle valli del Chiese e del Sarca26.
L’esistenza di nomi composti, a detta dell’autore, testimoniava la strenua resistenza
della popolazione “celtica”, attestata nel Trentino occidentale, agli apporti romani.
L’arco alpino centro-orientale si caratterizzò quindi, a detta di Paolo Orsi, per la presenza di un popolamento, che potremmo definire oggi, multietnico costituito da Italici, Reti, Euganei e Celti.
Tale impostazione fu adottata anche da Vigilio Inama (1835-1912), che nella sua opera
Storia delle Valli di Non e di Sole nel Trentino dalle origini fino al XVI secolo, edita nel 190527,
riportando le ipotesi maggiormente condivise dagli studiosi dell’epoca, riconobbe nei
Liguri e negli Euganei gli antichi abitanti della regione alpina centro-orientale cui fecero seguito gli Umbri/Italici e poco più tardi gli Etruschi e i Reti. Inama sottolineò la
grande difficoltà nella ricostruzione della successione o dell’alternanza di tali popolazioni ritenendo per acquisito solo il popolamento retico28.
Le popolazioni retiche, secondo l’autore, erano molteplici e al tempo stesso identificate dagli storici romani con il nome collettivo di Reti «[…] segno che esse avevano
qualche carattere comune che le faceva riconoscere affini tra loro e diverse da tutte le
altre a loro confinanti»29.
In base a dati linguistici, legati alla genesi dei dialetti ladini, Inama afferma che «[…]
quantunque i Reti siano stati certamente molto affini agli Etruschi, noi incliniamo a
credere ch’essi abbiano avuto una nazionalità loro propria, distinta dalle altre, e che
abbiano parlato una loro lingua propria, diversa più o meno dall’Etrusca, e che non
possano dunque considerarsi come veri e schietti Etruschi»30.
Per quanto riguarda la presenza celtica Inama ipotizzò una penetrazione dei Cenomani attraverso le vallate alpine centrali (Val Camonica, Valle del Chiese e Valle del Sarca)
e attribuì, concordemente a quanto detto da Pompeo Trogo, la fondazione della città
di Trento ai Galli.
Secondo l’autore comunque si trattò di un’occupazione diversificata da valle a valle
in base ai rapporti instauratisi tra i nuovi venuti e la popolazione autoctona31. In Val
di Non ad esempio vi era un’evidente abbondanza di reperti lateniani essenzialmente
grazie alle ricerche condotte da Luigi de Campi.
Fondamentale per l’archeologia trentina fu appunto l’opera di Luigi de Campi (18461917), studioso di fama europea che condusse numerose campagne di scavo in territorio trentino e basò le proprie considerazioni essenzialmente sull’analisi delle tracce
archeologiche. Come riportato da Paolo Orsi nel Discorso di commemorazione di Luigi
Campi: «egli comprese […] come fosse necessario compulsare sistematicamente il
suolo della sua classica terra (Anaunia), suolo che doveva contenere, e ancora per
fermo contiene, tesori di documenti archeologici, che ci parlano di arte, di civiltà ma
anche di storia»32.

26
Toponimi gallici: ad esempio Berghem, Berghi, Breguzzo, Brialone, Cares(o) o Caresolo, Cavreno, Flavon(e), Lomaso o Lomasone,
Lon e Mechel (?), Orsi 1885.
27
Inama si ripropose di scrivere «un racconto compendioso, continuo, delle vicende storiche di queste valli, che accolga in sé quanto di
più sicuro e accertato sappiamo intorno a esse, senza digressioni in minuziose ricerche e senza disquisizioni polemiche, dovrebbe tornare
non del tutto inopportuno e sgradito», Inama 1905, p. VI.
28

Id., p. 25.

29

Id., p. 28.

30

Id., p. 30.

«È probabile che l’occupazione sia avvenuta in maniera e in misura diversa in ciascuna valle, secondo che la popolazione in ognuna
v’era prima più o meno densa, e che l’accoglienza ai nuovi venuti sia stata più o meno ostile od amichevole», Inama 1905, p. 33.
31

32
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Orsi 1922.
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Uno dei siti maggiormente indagati da Luigi de Campi fu Mechel (Meclo – Val di
Non). Qui egli riconobbe una necropoli33, pur non escludendo una funzione cultuale
dell’area34, utilizzata, secondo lui, in ordine di tempo dalle civiltà umbra, italica, euganea cui fecero seguito prima quella etrusca, poi quella gallica e infine quella romana35.
Per quanto riguarda, in particolare, l’apporto celtico il de Campi ne sottolineò la portata affermando che «è fuori di dubbio che coi Galli, la cui presenza nel Trentino è confermata largamente e dalla storia e dalla archeologia, si modificassero tanto i rapporti
civili che quelli religiosi subentrando mano mano ai vecchi miti e alle antiche credenze
un nuovo rito e un altro culto»36.
L’influenza gallica era percettibile, secondo l’autore essenzialmente in alcune tipologie di reperti e in particolare negli oggetti d’ornamento37.
Nel suo scritto del 1900, intitolato Nuove scoperte archeologiche in Mechel nell’Anaunia,
il de Campi confrontò le fibule rinvenute nel sito della Val di Non con esemplari affini
di ambito essenzialmente centro-europeo, individuando oggetti importati e produzioni locali e attribuendogli un valore cronologico (La Tène I, II o III38).
Come si è potuto comprendere già nello scritto di Paolo Orsi, a cavallo tra il XIX e il
XX secolo (tendenza che continuerà fino agli anni Settanta del secolo scorso), l’archeologia si legava profondamente allo studio toponomastico, al fine di ricostruire il
complesso quadro del popolamento delle Alpi centro-orientali, in particolare durante
il I millennio a.C.
Rilevanti per la ricostruzione storica furono dunque gli studi di Carlo Battisti (18821977), incentrati sull’analisi dell’onomastica e della toponomastica, in particolare trentina e altoatesina.
In uno dei suoi scritti, dedicato al territorio alpino centro-orientale, intitolato La Venezia tridentina nella preistoria39, l’eminente glottologo dell’Università di Firenze affrontò
la problematica dell’apporto della toponomastica alla storia degli insediamenti antichi. L’autore asserì fin dal principio «[…] che, anche se il problema che qui si illustra
ha indubbiamente riflessi etnici, si prescinde in via di massima dalla valutazione in
questo senso dei fatti linguistico - culturali postulati dall’archeologia e dalla glottologia. Infatti, se da una parte sta il riconoscimento che commistioni etniche complicate
dominano in un certo momento il quadro dell’Italia preistorica (nel caso nostro, fin
dagli albori della preistoria assistiamo alla progressiva infiltrazione nell’Alto Adige di
elementi etnici dalle Prealpi), dall’altra non dobbiamo dimenticare che anche il sorgere di marcatissime differenziazioni culturali non è necessariamente collegato con

33

de Campi 1888; de Campi 1889.

«Noi non neghiamo recisamente che forse una parte della suppellettile possa aver avuto origine votiva, ma non sappiamo metter
d’accordo questa supposizione colle risultanze avute dallo scavo, e del pari non siamo capaci né di renderci una giusta ragione né di
formulare un giudizio chiaro sull’ingente quantità di materiale archeologico, sparso entro uno spazio sì limitato», de Campi 1889, p. 260.
34

35

Id., pp. 260-261.

36

Id., pp. 259-260.

«Signoreggia l’arte gallica nelle legature crinali nelle collane, nei pendagli, nelle catenelle, negli anelli, nelle monete, nelle ceramiche
d’impasto cenerognolo, ma segnatamente nelle fibule», Campi 1889, p. 254: «[…] fibule di un sol pezzo, nelle composte e nelle laminari», Ibid.
37

38
«Non discorreremo strettamente di epoche perché la cronologia preistorica è tutta relativa, parla del prima e del poi, e non scrive
che raramente cifre, e se alcuno ne azzarda sa di trovarsi sopra un terreno incerto, difficile e sommamente pericoloso […]», Id., p. 253.
39
Contributo contenuto nel volume edito nel 1959, in occasione del pensionamento e dell’attribuzione del titolo di Professore emerito,
e intitolato Sostrati e parastrati nell’Italia preistorica.
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rilevanti sovrapposizioni etniche»40.
Battisti ribadì, in più occasioni, come l’analisi linguistica non permettesse di identificare cambiamenti etnici né di ricostruire la rete dei contatti esistenti tra le popolazioni
antiche: problematica che doveva essere affrontata da altre discipline, quali, ad esempio, la paletnologia41.
Gli studi da lui condotti evidenziarono l’esistenza di una stratificazione linguistica
complessa42 comprensibile alla luce di una ricostruzione storica secondo la quale le
popolazioni note con il nome di Raeti sarebbero in realtà il risultato di continui e variegati apporti etnici [su un substrato locale molto antico e tenace43] provenienti dai
territori limitrofi: «I Reti delle Alpi, domati dai Romani nel 15 a.C. sono il prodotto di
commistioni occidentali e orientali. Non soltanto: quando la valle Padana nel 396 a.C.
fu invasa dai Galli, nelle Alpi centrali cercarono rifugio genti etruschizzate. Così più
tardi, quando i Romani domarono i Galli padani, genti celtizzate, fuggenti la pianura,
si rifugiarono pure esse nelle Alpi centrali. In tal modo, lentamente giunsero nelle Alpi,
oltre alla scrittura recata dagli etruschizzati, anche le forme della civiltà celtica. È un
movimento normale ben comprensibile: gli sconvolgimenti nella pianura costringono
a riparare nelle prospicienti zone montane le preesistenti correnti culturali, le quali
etnicamente sono ormai molto commiste»44.
Sostanzialmente però, secondo l’autore, i territori settentrionali della regione alpina
centro-orientale si connotavano per l’assenza di indicatori gallici.
È importante ricordare che il riferimento archeologico di Carlo Battisti fu l’opera di Pia
Laviosa Zambotti45. Battisti stesso nella premessa del volume del 1959 ricorda come
furono molto importanti le informazioni derivategli dai «[…] numerosi colloqui e dalla
lettura delle opere di Pia Laviosa Zambotti. Molto più giovane di me, proveniente da
famiglia amica della mia e compaesana […]»46.
Un apporto fondamentale alla complessa problematica del popolamento antico
dell’arco alpino centro-orientale fu proprio quello di Pia Laviosa Zambotti (18981965) che riconobbe la specificità della facies culturale della seconda età del Ferro in
quest’area: «[…] la Venezia Tridentina [si caratterizza] per la forte originalità che ne

40
Battisti 1959, p. 220. Tale concetto viene ulteriormente ribadito dal Battisti in seguito: egli infatti non rilevò, a livello linguistico, iati
imputabili a vere e proprie migrazioni o sovrapposizioni etniche bensì evidenziò come «nel Trentino, e nell’Alto Adige, si sente ancor presente, per quanto evoluto, il vecchio fondo etnico preindoeuropeo che conserverà tanta capacità di resistenza ma anche di assimilazione
delle civiltà dei soprastrati o parastrati, da imprimere alla ceramica dell’avanzata età del ferro nell’elaborazione di motivi ornamentali un
carattere di forte originalità», Id., p. 247. A detta dell’autore l’incontro con una nuova cultura non ha necessariamente un forte impatto
linguistico: «È infatti sempre possibile adeguare la propria cultura, accettando innovazioni elaborate da un popolo vicino, senza mutare
la propria lingua […]», Id., p. 265.
41

Id., pp. 222-226.

«La conseguenza di questa stratificazione è che i più antichi toponimi del Trentino appartengono al medesimo strato preindoeuropeo
che troviamo nell’Alto Adige, mentre il numero dei toponimi retici è relativamente maggiore in Alto Adige che nel Trentino, dove la presenza di infrastrati prelatini va a carico dei relitti toponomastici della popolazione primigenia», Id., p. 237.
42

43

Id., p. 248.

44

Id., p. 227.

Si riconoscono negli scritti di Battisti le forti influenze esercitate dalle teorie della studiosa trentina, quali, ad esempio, quella del
ristagno culturale e quella del ruolo periferico svolto dalla regione alpina centro-orientale durante la Pre-protostoria: «[…] scontri di
tendenze che si verificano nella pianura e si ripercuotono con ritardo nelle regioni montuose lontane generano alla periferia degli ibridi
archeologici, in cui motivi tradizionali vengono modificati con innovazioni, che provocano espressioni locali secondarie, senza che da ciò
noi possiamo dedurne né nuovi ambientamenti linguistici decisivi, né incroci etnici importanti», Id., p. 221.
45

46
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impronta i caratteri salienti, [tra i quali la produzione] ceramica»47.
Tale territorio risultava essere interessato, secondo la studiosa, da una scarsa densità
abitativa e da un forte ristagno culturale, essendo collocato alla periferia delle grandi
culture, in particolare di quella atestina-illirica a est48 e di quella Golasecchiana-ticinese a ovest49. Per quanto riguarda le influenze e le interazioni con il mondo lateniano
Pia Laviosa Zambotti sottolineò come si trattò di un fenomeno di «opposizione o di
reazione al celtismo, perché i tipi di quella civiltà non pervengono […] mai compiutamente a imporsi nemmeno nelle fasi più recenti del La Tène, mentre nelle più antiche
solo qui e lì appaiono fugacemente elencati […]»50.
Per quanto riguarda l’etnogenesi delle popolazioni che durante la seconda età del Ferro occuparono l’arco alpino centro-orientale, la studiosa riconobbe svariati apporti
di popolazioni menzionando: gli Illiri, i Veneti51, gli Etruschi e i Celti, che, in diversi
momenti, si fusero con le genti indigene52.
In particolare «I Celti, che pur penetrarono armati nell’Alto Adige, ma in età, come
altrove dimostrato, assai tarda, sospinti forse alla ricerca degli sfruttamenti minerari,
non ebbero una rimarchevole ingerenza etnica nell’Alto Adige, ingerenza che fu invece alquanto più vitale e proficua nel Trentino»53.
Si trattò dunque di un apporto discontinuo e cronologicamente abbastanza tardo,
inquadrabile tra il III e il I sec. a.C.54.
La complessità delle dinamiche di occupazione della regione venne sottolineata dalla
Laviosa Zambotti anche in riferimento all’analisi dei dati linguistici: «E son quindi proprio le epigrafi che pervenendo a darci la lucida visione dell’intima compenetrazione
e fusione di stirpi di origine diversa, ci mostrano quassù gli Etruschi fusi in uno con
i Veneti e qui e lì anche con i Galli. Fusione resa ancora più policroma e interessante
dalla presenza del substrato etnico ligure che forma lo sfondo su cui si è venuta rinsanguando la commistione di popoli che i Romani consacreranno nella storia con il
nome collettivo di Reti»55.
Per gli inizi del Novecento furono molto significativi la scoperta e lo scavo di alcune

47
Si tratta della produzione oggi definita Fritzens-Sanzeno (un tempo denominata solamente Sanzeno) e in particolare della tipologia
della cosiddetta tazza/ciotola ombelicata: «Sono piccole tazze a ventre espanso e piuttosto schiacciato, raramente superanti i 10 cm di
diametro alla bocca, e i 5 o 6 cm in altezza. La base rotondeggiante; al collo si nota una pronunciata rastremazione che si espande tosto
nel labbro. Caratteristica di questa serie è la presenza di un incavo semicircolare o “omphalos” sul fondo», Laviosa Zambotti 1934, p. 391;
Laviosa Zambotti 1934, p. 379; Laviosa Zambotti 1936; Laviosa Zambotti 1938, p. 230. «[…] nei riguardi della tecnica ceramica, l’Alto Adige
si eclissa quasi completamente dal quadro offerto dalla civiltà atestina e dalla sua influenza immediata», Laviosa Zambotti 1938, p. 230.
48

Id., p. 226.

49

Laviosa Zambotti 1934, pp. 376, 379.

50

Id., p. 382.

La particolare importanza dell’elemento veneto nella cultura alpina viene ribadito dalla Laviosa Zambotti che nel 1954 scrive: «[…]
con l’aprirsi della seconda età del Ferro o poco prima, un fiotto di novella civiltà, avanzando dall’est e dal sud-est s’insinua progressivamente nella Regione [attraverso la Valsugana e la Val Pusteria]. I Veneti sono i portatori del nuovo verbo artistico-culturale che i Liguri della
Venezia Tridentina si apprestano ad accogliere […]» e ancora «[…] nella complessa fisionomia etnografica dei Reti il fattore veneto è tra i
più operosi e tra i più nettamente individuabili», Laviosa Zambotti 1954.
51

52

Articolo pubblicato il 10 dicembre 1954 sull’Alto Adige, p. 3.

53

Laviosa Zambotti 1934, p. 394.

«E i Galli? In questo policromo musaico di razze, tutto porta a escludere la loro presenza, quale elemento sedentario, nell’Alto Adige,
mentre i Galli Cenomani appaiono più operanti in Trentino. Qui peraltro i materiali archeologici tipicamente gallici ci rivelano, quando siano assoggettati e un vigilato esame stratigrafico, la loro età molto avanzata, certo non risalente che in qualche raro caso oltre il III sec. a.C.
mentre per lo più trattasi di materiali riferibili al più recente del periodo La Tène», Laviosa Zambotti 1954. «[…] noi possiamo riconoscere
[sia per il Trentino sia per l’Alto Adige] che la suppellettile tipo La Tène non è del tutto assente, essa è però molto parcamente distribuita
[…]. In più, è in età molto avanzata, cioè nel periodo medio del La Tène (fase C 300-100 sec. a.C.) e, a mio avviso più verso la fine che agli
inizi di essa, che queste stirpi atesine protostoriche tendono ad appropriarsi i portati del celtismo», Laviosa Zambotti 1938, pp. 553-554.
54

55

Laviosa Zambotti 1934, p. 396.
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tombe “galliche” rinvenute all’interno della necropoli di Vadena/Pfatten Stadlhof. I risultati delle ricerche vennero pubblicati da Ettore Ghislanzoni nel 1940: le tombe che
restituirono oggetti tipo La Tène si trovavano in una zona ben distinta del sepolcreto e
risultarono ricche di armi e fibule (cfr. scheda in appendice).
L’analisi dei corredi portò Ghislanzoni a formulare ipotesi relative alla presenza celtica in regione; in particolare scrisse che «[…] i Celti sono penetrati in Italia dalle Alpi
Orientali, e precisamente dal Norico e dalle regioni vicine»56.
La problematica della presenza celtica nella regione alpina centro-orientale venne affrontata anche da studiosi austriaci tra i quali ricordiamo Gero von Merhart (1886-1959).
Nel 1927 venne pubblicato il suo articolo dedicato ai La Tene Funde aus Tirol, una breve
disamina degli oggetti lateniani rinvenuti in Tirolo (materiali provenienti da Hötting,
da Birgl bei Ober-Perfuss, dall’Alto Adige, da Sanzeno e da Mechel, conservati presso
il Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck).
Secondo l’autore in epoca tardo hallstattiana i contatti tra le popolazioni stanziate in
Tirolo, quelle insediate a sud dello spartiacque alpino e il mondo atestino furono intensi. Altrettanto chiara a livello archeologico fu l’assenza, all’inizio dell’epoca lateniana, di una netta cesura nella cultura materiale e nella continuità insediativa; fenomeni
usualmente riconducibili al sopraggiungere di nuove popolazioni. Secondo Merhart
era molto probabile che singoli gruppi di Etruschi e di Galli fossero giunti in Tirolo
senza però riuscire ad alterare il substrato locale57. Il conservatorismo morfologico,
evidente in alcuni oggetti di chiara ispirazione lateniana, causò forti problematiche relative alla scansione cronologica delle culture sud-alpine: alcune forme “arcaizzanti”
continuarono a essere utilizzate a lungo e quindi risultarono talvolta contemporanee
a tipologie chiaramente più recenti.
Le maggiori affinità erano riconducibili, a detta dell’autore, al mondo ticinese e riguardavano essenzialmente alcuni tipi di fibule e di elmi di ferro, mentre la produzione
ceramica si caratterizzava come fortemente radicata nella tradizione indigena58.
L’analisi degli oggetti tipo La Tène portò Merhart a riconoscere per il Tirolo le stesse
dinamiche di assunzione di elementi lateniani degli altri territori centro-alpini: anche
la valle dell’Inn e il Voralberg facevano infatti parte di una cerchia culturale non celtica,
definita da Reinecke “retica”59.
Per quanto riguarda la “celticità” dell’Alto Adige fondamentale fu l’apporto di Kurt
Willvonseder, che nel 194560 diede notizia di un importante rinvenimento di oggetti
tipo La Tène in Val Pusteria.
Lungo il pendio ai piedi del Burgkofl di Lothen furono rinvenuti numerosi oggetti di
bronzo (essenzialmente fibule), di ferro (armi), frammenti ceramici e resti di ossa cal-

56

Ghislanzoni 1940, pp. 528-529.

57

Merhart 1927, p. 79.

58

Id., pp. 79-80. Fu Gero von Merhart a datare la cultura materiale Fritzens-Sanzeno all’epoca lateniana, Gleirscher 1987, p. 184.

«Unsere nördlichen tirolisch-voralbergischen Alpentäler stehen, das darf in großen Zügen als erwiesen gelten, in kulturellem Zusammenhang mit dem inner- und süd-alpinen Gebiet, verhalten sich aber gegen die reinkeltische Zone des äußeren Alpenvrolandes
ablehnend, ein Beweis mehr für den unkeltischen Charakter des Kulturkreises dem sie angehören. Diesen Kreis wird man mit Reinecke
gern als “rätisch” bezeichnen», Merhart 1927, p. 81. Si ricordi, che concordemente alle teorie maggiormente condivise all’epoca, anche
secondo Gero von Merhart il popolamento alpino preromano poteva essere definito, a livello etnico, come illirico, Merhart 1927. «Es gab
während der Spähallstatt- und Latènezeit zwei Kulturen, die sich von Süden her entwickelnde Melauner Kultur und die sich vom Inntal
nach Süden vorschiebende Fritzener Kultur. Beiden Kulturen hatten illyrischen Träger, die ihre Sonderstellung im Gefüge der Räter im
weisten Sinn bis zur römischen Okkupation halten konnten. Der Vorgang der Abwechslung und/oder Vermischung bleibt uns derzeit nicht
erkennbar», Gleirscher 1987, p. 184.
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cinate, frammisti a blocchi di pietre. Purtroppo, come spesso accadeva61, i contadini
rivendettero il materiale e incerte sono le informazioni relative al contesto di rinvenimento. Gli oggetti, a detta dell’autore, potevano essere scivolati dall’altura di Campolino/Lothen oppure appartenere ad altre strutture antiche, presumibilmente delle
sepolture, databili al IV-III sec. a.C.
Particolarmente rilevante fu il rinvenimento di due ganci di cintura traforati (in bronzo
e in ferro), di numerose fibule tipo La Tène e di armi di ferro interpretabili quali “keltischen Formengut”.
In accordo con le tesi di Pia Laviosa Zambotti, Kurt Willvonseder ritenne che l’area alpina centro-orientale si connotasse dal punto di vista etnico come illirica e veneta: tali
popolazioni vennero assoggettate dai Celti durante la seconda età del Ferro (La Tène).
Anche se i Celti ebbero dunque un impatto importante essi non riuscirono a infiltrarsi
nel substrato etnico veneto-illirico.
Secondo l’autore il rinvenimento di Lothen poteva essere ricondotto a influenze della
cultura celtica o alla presenza di Celti stabilitisi nella zona dell’attuale Val Pusteria.
Secondo le opinioni correnti all’epoca si riconosceva una presenza celtica solamente
nei periodi più recenti, cioè negli ultimi secoli del I millennio a.C. Molto probabilmente
la presenza di tale popolo, secondo Willvonseder, era quantitativamente più importante e cronologicamente più antica, come testimoniato anche dai numerosi toponimi
di origine celtica (ad esempio Vintl da - vindo e Innichen). Non si trattò comunque di
una “migrazione” quanto piuttosto di un’infiltrazione di piccoli gruppi. L’eterogeneità
“etnica” inoltre potrebbe essere imputabile alla centralità della Val Pusteria rispetto
alla viabilità alpina, come sembrerebbe confermare la presenza dell’importante insediamento di Sebatum sorto lungo la strada di epoca romana.
Lo stesso autore riprese e approfondì tale tematica in un saggio pubblicato nel 1953,
intitolato Zur keltischen Besiedlung des Ostalpenraumes62 dove affrontò la complessa
problematica della “Keltentums im Östalpenraum” facendo puntuale riferimento agli
studi effettuati in precedenza63. Condividendo l’approccio territoriale proposto da W.
Strzygowski (1951), Willvonseder sottolineò l’importanza della suddivisione della regione alpina centro-orientale in catene montuose, vallate e pianure al fine di poter
utilizzare un corretto approccio spaziale. Solo tenendo in considerazione questi elementi fisici sarebbe stato possibile, secondo lo studioso, comprendere la vita quotidiana delle antiche popolazioni alpine, le loro relazioni commerciali, culturali e i loro
spostamenti64. Tale studio si occupò principalmente delle Alpi Orientali (in particolare
dell’area della Carinzia, della Stiria e del Salisburghese), interessando solo marginalmente i territori degli attuali Trentino, Alto Adige e Nord Tirolo.
La sintesi redatta dal Willvonseder mise in evidenza le due tesi predominanti relative

La problematica delle spoliazioni a opera dei contadini viene più volte rimarcata anche da Giacomo Roberti e Giulia Fogolari relativamente a Sanzeno (cfr. scheda Sanzeno).
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Willvonseder 1953.

Vengono citati: H. Müller-Karpe (studio degli oggetti tipo La Tène rinvenuti in Carinzia), A. Mahr (studio dei rinvenimenti tipo La
Tène nell’Austria superiore), M. Hell (studio degli oggetti tipo La Tène provenienti da Hallstatt e dal Dürrnberg), G. von Merhart (studio
dei rinvenimenti tipo La Tène in Tirolo), F. Sinnhuber (analisi dei reperti rinvenuti a Himmelreich-Wattens), L. Franz (analisi dei reperti
rinvenuti a Fritzens), O. Menghin (studio dei rinvenimenti tipo La Tène nel Voralberg), W. Schmidt (studio dei rinvenimenti tipo La Tène in
Stiria), F. Smodič (studio dei rinvenimenti tipo La Tène nella Stiria meridionale), R. Pittioni (studio dei rinvenimenti tipo La Tène nell’Austria
inferiore), P. Laviosa Zambotti (studio dei rinvenimenti tipo La Tène in Alto-Adige e Trentino), E. Ghislanzoni (analisi dei reperti rinvenuti
a Vadena/Pfatten), A. Egger (studio dei rinvenimenti tipo La Tène nelle valli del Rienza e dell’Isarco), P. Reinecke (studio dei rinvenimenti
tipo La Tène a nord delle Alpi con riferimenti anche alla realtà alpina centro-orientale), Id., pp. 90, 92-96.
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Id. 1953, p. 92.
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all’interazione delle popolazioni che occupavano l’arco alpino orientale (Illiri) e i Celti65:
• i Celti, grazie alla loro predominanza bellica (equipaggiamento e tecniche di combattimento), si imposero sulle popolazioni alpine e si inserirono nei livelli più alti
della gerarchia sociale;
• la penetrazione di Celti all’interno del quadro etnico delle popolazioni alpine avvenne in modo pacifico e graduale, interessando tutti i livelli della gerarchia sociale.
Tale penetrazione avrebbe avuto luogo, in accordo con le teorie di Paul Reinecke, Richard Pittioni, Herman Müller-Karpe, durante il La Tène B e avrebbe subito una forte
accelerazione, nel corso del III e del II sec. a.C., a causa dei movimenti “di rientro” dai
territori italici delle tribù celtiche, in seguito alle sconfitte loro inflitte dai Romani.
Kurt Willvonseder non propose soluzioni o conclusioni di carattere storico bensì ribadì la necessità di uno studio globale che integrasse le evidenze archeologiche con
i dati toponomastici e con valutazioni geografico-ambientali ed economiche, al fine
di ricostruire il quadro etnico e i cambiamenti del popolamento delle Alpi orientali
durante la seconda metà del I millennio a. C.66.
Durante gli anni Cinquanta si verificò una forte ripresa del dibattito scientifico inerente le modalità di interazione tra Celti e Reti; particolarmente significativa fu la sintesi
sul “celtismo trentino” redatta da Giacomo Roberti (1874-1960)67 nel 195968. Egli, pur
ammettendo il potenziale informativo della documentazione onomastica e toponomastica, ricordò come si trattasse di «un terreno sul quale facilmente si scivola» e
ribadì l’importanza fondamentale dell’analisi dei “reperti archeologici” nel processo
di ricostruzione storica69.
Nella sua lucida e circostanziata esposizione Roberti ricordò che «la civiltà gallica […]
è anche detta di La Tène» e che gli oggetti maggiormente caratteristici di tale cultura
materiale erano essenzialmente «armi, strumenti, terre cotte, oggetti di abbigliamento di bronzo e di ferro, di metalli preziosi, di osso; sono ancora paste vitree, coralli e
smalti [monete]»70. Secondo l’autore le vie di penetrazione delle genti celtiche dovevano localizzarsi a sud-ovest dello spartiacque alpino: essenzialmente nelle valli del
Chiese, del Sarca, dell’Oglio (attraverso la quale si aveva accesso alla Val di Sole e in
seguito alla Val di Non) e in misura minore nella Valle dell’Adige. Si trattò, secondo
l’autore, della penetrazione dei Cenomani da collocarsi cronologicamente tra il III e il
I sec. a.C.71.
Testimonianza materiale di tali “presenze” sarebbero gli oggetti lateniani rinvenuti in
numerose località trentine72.
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Id., p. 106.
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Id., p. 110.

Una delle personalità più importanti per quando riguarda la ricerca storica in Trentino fu Giacomo Roberti: «[Egli] pur non avendo
avuto la possibilità di partecipare a campagne di scavo […] compì continue e pazienti ricerche sui rinvenimenti archeologici del Trentino,
consultando tutte le pubblicazioni realizzate in precedenza, raccogliendo le confidenze di privati cittadini, spulciando tra i materiali presenti nei musei», Caviglioli 2006, p. 582. A lui si deve la monumentale opera di riordino e catalogazione dei materiali della collezione del
Museo Civico, in seguito Museo Nazionale presso il Castello del Buonconsiglio, e la mappatura, mediante carte archeologiche, dei contesti
di provenienza, Caviglioli 2006, pp. 607-615.
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Id., p. 226.
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Id., p. 224.

Si tratta dei siti di: Mechel, Nanno, Sanzeno, Denno, Cagnò, Cis, Cloz, Campodenno, Coredo, Castel Corona, Dercolo, Seio, Spormaggiore, Flavon, Taio, Tasullo e Terres in Val di Non; Stenico, Storo, Arco, Cavedine, Dro, Ragoli, Riva, Terlago, Tiarno di Sotto, Vezzano nelle
Giudicarie; Ala, Avio, Besenello, Isera, Rovereto, Man, Brentonico, Nomesino, Ravina, Romagnano, Dos Trento, Rovereto, Fai della Paganella e Mezzolombardo lungo la Valle dell’Adige; Cembra e Giovo in Val di Cembra e infine Pergine, Borgo, Castel Tesino, Castel Telvana,
Castel S. Pietro, Telve di Sotto e Castel Selva in Valsugana, Roberti 1959, p. 229.
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L’autore ribadì sin dal principio del proprio scritto che «[…] è da escludere che i Celti
abbiano formato quando che sia l’elemento più importante della popolazione alpina»73
ma che «la schiatta gallica (Cenomani) salì fra le nostre montagne […]. Indubbiamente
non dovette trattarsi già del principio di una immigrazione di massa, ma di qualche
piccolo gruppo o individuo isolato […], [in un territorio] dove del resto la popolazione
non era molto fitta e per nulla ostile»74.
Con questo contributo il Roberti ha suggerito dunque un approccio attento e fortemente ancorato ai dati materiali disponibili finalizzato a conclusioni di carattere storico.
Il grande fervore archeologico che caratterizzò gli anni Cinquanta del secolo scorso si
concretizzò, a titolo esemplificativo, nel I volume della Storia del Trentino. Dalla Preistoria al Cristianesimo, pubblicato dall’Accademia degli Agiati di Rovereto, nel 1952, e
curato da Luigi Dal Ri e Umberto Tomazzoni. Si trattava, secondo gli autori, di una sintesi dei contributi e delle teorie di numerosi specialisti, in particolare Luigi de Campi,
Paolo Orsi e Giacomo Roberti, con la quale si cercava di dare risposte a problematiche
molto complesse tra le quali quella relativa «agli apporti della civiltà veneta e gallica»
nella formazione della cultura materiale della seconda età del Ferro in Trentino75.
L’opera lasciò un segno profondo, soprattutto dal punto di vista della divulgazione,
che influenzò e talvolta ancora influenza coloro che non hanno accesso a una bibliografia specialistica aggiornata.
Per quanto riguarda la problematica del celtismo, gli autori condividevano la tesi di
una presenza celtica e più precisamente cenomane, testimoniata da fonti archeologiche e da fonti toponomastiche, inquadrabile cronologicamente nella tarda età di
La Tène: «La penetrazione è avvenuta dal Sud, attraverso le vie lacustri e fluviali e si
è insediata con prevalenza nelle valli del Sarca, del Brenta, del Noce. Dal Sarca e dal
Brenta le due diverse penetrazioni hanno confluito a Trento: questa città, lo attestano
anche le fonti storiche antiche è divenuta il centro delle popolazioni galliche; la città
dei Cenomani»76.

1.2 Studi recenti: il quadro archeologico
Un forte cambiamento nelle concezioni riguardanti il quadro etnico dell’ambito alpino
centro-orientale avvenne grazie agli studi di Leonard Franz, che identificò nella cultura materiale Fritzens-Sanzeno le tracce del o dei popoli definito/i dalle fonti antiche
Reti: «Ich spreche trotzdem nicht von vindelicischen Altertümer in Nordtirol, sondern
nennen sie rätisch, weil sie mit denen Südtirol und des Trentino sehr viel, mit denen
Bayerns und Schwabens hingegen sehr wenig Zusammenhang haben»77.
Anche nel vicino territorio svizzero fu riconosciuta da Benedikt Frei78 la continuità tra la
cultura materiale Luco/Laugen-Meluno/Melaun e quella Fritzens-Sanzeno79 (soprattutto
relativamente alla produzione ceramica), testimonianza tangibile, secondo lo studioso
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Franz 1950, p. 39.
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Frei 1954/1955.

Il contributo di Benedikt Frei fu fondamentale per quanto riguarda la scansione cronologica tra quello che lui definì l’orizzonte Meluno
e l’orizzonte Fritzens-Sanzeno, Gleirscher 1987, p. 184.
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elvetico80, dell’origine etnica locale delle popolazioni alpine centro-orientali, identificate
appunto con i Reti81 . Frei riconobbe, soprattutto per quanto riguarda gli ultimi secoli
a.C., una forte influenza celtica che però non intaccò il substrato etnico locale (“retico”)
che andò invece gradatamente scomparendo con il processo di romanizzazione.
Le intuizioni di Frei furono condivise e verificate da Osmund Menghin, il quale realizzò una crono-tipologia delle tazze/ciotole ombelicate, distinguendo un tipo Sanzeno
(diffusosi tra V e I sec. a.C.) e un più antico tipo Fritzens di derivazione hallstattiana82.
In base all’analisi del repertorio ceramico si trattava dunque di un gruppo culturale
autonomo che però «[…] akkulturierte sich unter Einflüssen von allen Seiten […]».
Secondo Reimo Lunz, che ha ampiamente contribuito alla definizione degli elementi
tipici delle culture Luco / Laugen–Meluno / Melaun (età del Bronzo Recente e Finale,
prima età del Ferro), e Fritzens-Sanzeno (seconda età del Ferro) e alla scansione cronologica del popolamento umano in ambito alpino centro-orientale: «Alla domanda
se le migrazioni, storicamente testimoniate, dei Celti, che all’inizio del IV sec. a.C. seminarono paura e terrore in Italia, abbiano coinvolto anche il nostro territorio, non
può ancora essere data una risposta allo stato attuale delle ricerche; diversi indizi […]
sembrano però richiamare l’attenzione sul fatto che questo periodo, reso così inquieto dai movimenti dei Celti, non è trascorso senza lasciare tracce sul nostro territorio»83.
Chiare influenze, probabilmente riconducibili a contatti di vario tipo (commerciali, culturali e forse anche personali mediante la penetrazione di piccoli gruppi di artigiani, commercianti e/o guerrieri), possono essere riconosciute, a detta dell’autore, nelle tipologie
di armi, oggetti d’ornamento (fibule e armille di vetro), monete d’oro e d’argento, utensili
di ferro (falci e asce) e di oggetti legati alle attività metallurgiche (lingotti bipiramidali)84.
Giulia Fogolari rappresenta una delle personalità più importanti per l’archeologia
centro-alpina, anche grazie agli scavi da lei diretti a Sanzeno85. Per quanto riguarda il
sito anaune, infatti viene riportato che: «In base alla documentazione archeologica e
epigrafica Sanzeno appare, fra il V e il I sec. a.C., il maggior centro delle “genti retiche”
per attenerci alla denominazione tradizionale basata sulle fonti letterarie, la cui cultura risulta permeata di elementi veneti con accentuati influssi celtici […]»86.
Fondamentale per la comprensione di queste complesse dinamiche è stato anche il
contributo di Amei Lang, che ha evidenziato come i resti archeologici, risalenti alla
prima età del Ferro, suggerissero, in questa fase, un forte legame tra la valle dell’Inn e
i territori più settentrionali, mentre a partire dal V sec. a.C. questo quadro si trasformò
notevolmente con l’instaurarsi di forti legami con l’area alpina meridionale87. Secondo
l’autrice «in epoca di La Tène le condizioni regionali e interne dell’area alpina cambiarono completamente. Il Tirolo settentrionale, l’Alto Adige e il Trentino svilupparono
una cultura unitaria, la cultura Fritzens-Sanzeno, con un patrimonio materiale fin dagli
inizi largamente simile a nord e a sud del crinale alpino»88.
Alcuni anni più tardi Osmund Menghin (Menghin 1971a) cercò di trovare una corrispondenza tra il dato archeologico e quello linguistico, mettendo in risalto gli elementi deboli di questa identificazione etnica.
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Secondo Osmund Menghin, Benedikt Frei fu fortemente influenzato dall’impostazione teorica di Gustaf Kossinna che identificava le
Kulturprovinzen con delle entità etniche, Menghin 1971a.
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La tematica della “celticità” dell’ambito alpino centro-orientale venne affrontata dalla
studiosa in un contributo intitolato Räter und Kelten. Archäologisches zu Nachbarn89. La
sintesi evidenziava come le testimonianze materiali risalenti alla fase più antica del La
Tène (A) risultassero essere quasi del tutto assenti90 e limitate ad alcune similitudini
nel repertorio formale e decorativo del vasellame ceramico.
Decisamente diverso sembrava essere il quadro definito per l’epoca successiva (fine
del La Tène antico e medio La Tène) durante la quale le influenze celtiche diventarono sempre più significative, soprattutto per quanto riguarda gli oggetti d’ornamento (fibule e armille in vetro), che ispirarono anche produzioni locali, e gli elementi
dell’armamento.
Per quanto riguarda il tardo La Tène l’ambito alpino centro-orientale sembrò recepire,
senza adattarli e trasformarli, i prototipi provenienti da nord (ambito celtico prima e
germanico poi), da est e da sud.
Particolarmente interessante risulta essere quanto osservato dalla studiosa per il territorio del Tirolo settentrionale: «Ritengo più verosimile la spiegazione che vede determinante la situazione geografica della valle dell’Inn come rotta di transito per i Celti
provenienti dall’area prealpina e diretti in Italia settentrionale»91.
Paul Gleirscher nel volume dedicato allo studio delle Kleinefunde von der Hohen Birga
bei Birgitz92 ha definito un’articolata crono-tipologia del vasellame ceramico dell’areale
culturale Fritzens-Sanzeno, confermando quanto già intuito dagli studiosi che lo avevano preceduto, e cioè che si tratta di una cultura “indipendente”93 al contempo aperta alle influenze culturali provenienti dalle regioni limitrofe94.
All’inizio del IV sec. a.C., si possono identificare, a livello archeologico, indizi di un
cambiamento politico, rappresentato da una vera e propria “cesura” dello sviluppo
della cultura Fritzens-Sanzeno. I ripostigli votivi e alcuni orizzonti di distruzione rinvenuti in contesti abitativi potrebbero essere messi in connessione, secondo l’autore,
con gli spostamenti delle popolazioni celtiche 95.
Nel momento di massima fioritura della facies culturale centro-alpina (tra IV e II sec.
a.C.) sono dunque evidenti forti influenze provenienti dal mondo celtico, non solo
transalpino ma anche padano96.
Nel 1992 Franco Marzatico ha pubblicato una sintesi intitolata I Galli abitanti del Trentino preromano? Revisione della vecchia tesi alla luce delle attuali conoscenze archeologiche97, nella quale, riprendendo la storia degli studi relativi al territorio trentino, ha
evidenziato la necessità di mettere in discussione l’assunto in base al quale anche
questo territorio, come quello padano, era stato interessato, nel corso della seconda
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Lang 1999a.

«Lo stile del La Tène iniziale non trovò alcuna eco e solo singoli pezzi come il famoso gancio di cinturone trovato nel fiume Inn nei
pressi di Hölzelsau (Kufstein) testimoniano che l’area periferica settentrionale della cultura Fritzens-Sanzeno ebbe una qualche conoscenza dell’artigianato artistico celtico», Lang 1999a, p. 393.
90

91

Lang 1998, p. 238.

92

Gleirscher 1987.

93

Id., p. 238.

94

Id., pp. 240-241.

95

Id., pp. 241-242.

96

Id., p. 242.

Questo testo ha costituito la base per l’elaborazione di questo primo capitolo dedicato alla storia degli studi. Si è cercato di allargare
il quadro anche alle analisi effettuate in ambito austriaco e tedesco. Questo ha permesso di seguire lo sviluppo delle teorie nel corso del
XIX e del XX secolo.
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età del Ferro, da un’importante e radicata presenza celtica98. Analizzando le teorie
degli studiosi e degli eruditi locali dalla fine dell’Ottocento fino agli anni Settanta del
secolo scorso, Marzatico ha sottolineato come «gli elementi di tradizione celtica sono
stati ridimensionati sotto il profilo del significato storico e sono stati finalmente ricondotti a processi di influenza culturale […]»99. Ribadendo lo sviluppo ininterrotto della
cultura materiale dell’arco alpino centro-orientale dalle fasi finali dell’età del Bronzo
(XIII-XII sec. a.C.) fino alla romanizzazione, l’autore sostiene come «le trasformazioni all’interno di uno specifico ambito geografico-culturale non debbano più essere
ricondotte, come un tempo, esclusivamente a fenomeni di differenziazione etnica, a
migrazioni od immigrazioni»100.
La documentazione archeologica evidenzia, già a partire dal periodo tardo-hallstattiano, l’esistenza di contatti tra la regione alpina centro-orientale e le popolazioni stanziate in Europa centrale (ad esempio le fibule101).
Secondo Marzatico «ai fini del ridimensionamento della tesi di stanziamenti gallici in
Trentino, è di grande rilievo la constatazione di più Autori che l’assunzione dell’armamento di tipo celtico non è indice di sicura celticità»102. Inoltre per quanto riguarda gli
oggetti d’ornamento, essi non possono essere ritenuti sufficientemente validi ai fini
dell’«individuazione di una presenza stabilizzata dei Celti in Trentino»103.
In conclusione «[…] nessun ritrovamento conforta la tesi che i Galli si siano stabilmente insediati in Trentino. In definitiva non abbiamo il riscontro dei vari parametri
storici, linguistici, archeologici e culturali definitori di celticità […]. Paradossalmente,
lo sviluppo della ricerca archeologica, se ha sancito da un lato il tramonto della tesi
degli “stanziamenti gallici in Trentino”, dall’altro ha stabilito che i rapporti fra i Celti
e le popolazioni retiche hanno radici molto più remote di quanto non sospettassero i
più accesi sostenitori di tale concezione»104.
Un ulteriore contributo alla problematica delle interazioni tra Celti e Reti fu pubblicato nel 1996 da Rafael von Uslar Zu Räter und Kelten in den mittleren Alpen. L’autore
affronta la tematica della “Latènisierung”105 riconoscibile nella diffusione e nella rielaborazione locale di alcune classi di materiali quali le fibule106, le armille di vetro e
gli elementi dell’armamento107. Questo processo di latenizzazione risulta essere più
evidente nell’ambito alpino centro-occidentale poiché maggiormente ricco di contesti funerari. Nel tentativo di districare il groviglio delle informazioni ricavabili dalle
fonti scritte, da quelle toponomastiche e onomastiche e da quelle archeologiche, il
von Uslar ha tentato di distinguere le tribù (definendole gentes) “retiche”108 da quelle
“celtiche”109 (definizione derivata dall’analisi delle fonti scritte).
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o lateniano alla presenza dei Galli, in veste di invasori o abitanti senza considerare altre possibili modalità di ingresso di tali materiali»,
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Capitolo 1. Storia degli studi e delle ricerche

In conclusione, secondo Rafael von Uslar, le identificazioni presenti nelle fonti scritte
devono essere ritenute attendibili; inoltre con il termine Reti si voleva probabilmente
indicare un insieme di popolazioni stanziate nelle diverse vallate alpine mentre il termine Celti/Galli era probabilmente utilizzato dagli storici in modo generico.
Le interazioni fra questi due popoli risultano difficili da comprendere; riprendendo
quanto sostenuto da E. W. Stöckli, anche secondo il von Uslar, l’influenza celtica poteva essere attribuita alla penetrazione in ambito alpino di un ceto sociale elevato proveniente dall’Italia settentrionale, che non causò l’“estinzione” delle popolazioni locali; si
poteva inoltre ammettere un’influenza culturale proveniente sia da nord che da sud110.
Lo studio puntuale delle fibule rinvenute in territorio trentino, realizzato da Anne Marie Adam, ha portato la studiosa francese a interpretare «la forte celtizzazione constatata nella regione come il risultato di un ambiente culturale», escludendo il territorio
alpino centro-orientale «dagli spazi geografici fortemente connessi con la presenza
celtica»111. Sebbene vi siano altri elementi indicativi di “celticità”, quali ad esempio le
spade di ferro ripiegate, i foderi decorati, i ganci di cintura traforati, gli elmi a calotta
composita e i torques a pastiglie non è possibile, secondo l’Adam, riconoscere tracce
di un popolamento celtico dell’area. I Reti non sarebbero dunque venuti direttamente
in contatto con i Celti, come avvenne per altre zone dell’Italia settentrionale, ma tramite commercio ne avrebbero assunto e rielaborato alcuni modelli relativi soprattutto
all’abbigliamento/ornamento112.
In conclusione dunque, allo stato attuale delle ricerche, gli studiosi113 sono concordi
nel ritenere la facies culturale Fritzens-Sanzeno come un’entità unitaria fortemente
caratterizzata: a questo ambito culturale possono infatti essere ricondotti molteplici indicatori quali la produzione ceramica (in particolare le tazze/ciotole ombelicate
nelle varianti tipo Fritzens e tipo Sanzeno114), alcuni oggetti metallici di produzione
locale ma di ampia diffusione (chiavi, maniglie, coltelli a dorso ricurvo, asce115), caratteristiche soluzioni architettoniche116 e particolari luoghi di culto definiti dagli studiosi
Brandopferplätze, roghi votivi117.
Pur connotata da una propria autonomia, la cultura Fritzens-Sanzeno rivela importanti apporti riconducibili alle culture circostanti, in particolare quella etrusca118, quella
veneta (ad esempio sono evidenti elementi affini nelle produzioni artistico-votive) e
quella celtica119.
Tale permeabilità può essere interpretata come un’interazione pacifica tra popolazioni confinanti. Riportando quanto evidenziato da Giuseppe Sassatelli relativamente

110

Id., pp. 178-179.
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Adam 1996.

112

Id., p. 271.

Gleirscher 1987; Gleirscher 1993b; Gleirscher 1999; Lang 1985; Lunz 1973; Lunz 1974; Lunz 1981; Nothdurfter 1992; Marzatico
1992b; Marzatico 1994; Marzatico 1996; Marzatico 1997b; Marzatico 1998a; Marzatico 1998b; Marzatico 1999a; Marzatico 2001. Vedi
Rafael von Uslar con riferimento alla bibliografia precedente, Uslar 1996, p. 167.
113
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Marzatico 1992b; Marzatico 2014a, p. 17.

115

Nothdurfter 1979.

Migliavacca, Ruta Serafini 1992; Sölder 1992; Migliavacca 1996; Migliavacca 1999. Tali abitazioni presentano una struttura abbastanza standardizzata costituita da un vano seminterrato, frequentemente dotato di corridoio d’accesso e di un alzato ligneo.
116

Tecchiati 1999, Zanier 1999, Gleirscher et alii 2002, Endrizzi et alii 2009, Marzatico 2009, Steiner 2010, Marzoli, Wiel Marin 2013,
Tomedi 2013, Steiner 2013.
117

Dal Ri 1988a; Marzatico 2001, pp. 520-527. «A tali influenze si riferiscono l’assunzione dell’alfabeto nord-etrusco, l’introduzione di
suppellettile connessa alla pratica del banchetto e al consumo del vino, di strumenti pertinenti al focolare domestico, delle macine a leva,
l’apparizione di bronzetti di origine etrusco italica e la produzione di una variante del cosiddetto elmo tipo Negau», Marzatico 1992a, p. 633.

118

119

Marzatico 2001, pp. 527- 531.
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all’ambito padano durante l’epoca lateniana: «Alla versione catastrofista delle fonti
letterarie che privilegiano le narrazioni di battaglie, massacri ed espulsioni di popolazioni preesistenti, rispondono i dati più sfumati dell’epigrafia e dell’archeologia, a
testimonianza di una realtà più complessa e articolata»120.
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Sassatelli 2003, p. 257.

CAPITOLO

II

Problematiche di ordine
metodologico-interpretativo

Introduzione
Quando e in che modo vennero in contatto le popolazioni note, secondo quanto tramandato dalle fonti storiche, come Celti e Reti?
Anche il territorio alpino centro-orientale divenne una via d’accesso per le ondate migratorie che a partire dal IV sec. a.C. portarono a profondi cambiamenti del popolamento dell’Italia Settentrionale?
Questa zona rivestì il ruolo di accesso primario o secondario per le genti e le merci
che dall’area mediterranea in generale e italica in particolare raggiungevano l’Europa
Centrale e viceversa?
Questi sono solamente alcuni degli interrogativi cui la presente ricerca cerca di dare risposta. Molteplici sono però le problematiche metodologiche che si devono affrontare:
in primis quali furono le modalità di contatto e interazione instauratesi tra queste popolazioni? È possibile inoltre comprendere effettivamente il quadro etnico dell’arco alpino centro-orientale (durante la seconda metà del I millennio a.C.) partendo dall’analisi
delle testimonianze (archeologiche, storiche, linguistiche ecc. ) giunte sino a noi?

2.1 Interazioni e modalità di contatto
Le interazioni tra popoli vengono solitamente indagate a livello archeologico riconoscendo e analizzando oggetti “stranieri” presenti all’interno di un “altro” ambito culturale e/o geografico e/o etnico1 .
Tali attestazioni vengono generalmente imputate all’esistenza di contatti commerciali
o al verificarsi di spostamenti di massa (migrazioni) oppure ricondotte alla pratica del
bottino di guerra o ancora interpretate come testimonianze di doni tra aristocratici
(anche a considerevoli distanze), intesi come esibizioni del potere e del prestigio2.
Per quanto riguarda l’Europa lateniana la gamma di beni commerciati è generalmente
nota3: si tratta di materie prime (quali metalli e ambra), di schiavi e di prodotti semilavorati (lingotti) o finiti (miele e bestiame) scambiati con prodotti “accessori” quali il
vino, il corallo, il vetro, il vasellame ceramico e alcuni tipi di tessili4.
1

Lang 2002a, p. 11.

2

Per una trattazione generale vedi Mauss 1925; Appadurai 1986; Jones 1997; Fernandez Götz 2008; Hodder 2012.

«Bisogna anche considerare che le economie dell’Europa protostorica conservavano caratteri arcaici rispetto alle già evolute società
urbane del Mediterraneo, e probabilmente non conoscevano ancora la figura del mercante professionale», Bosi 2004, p. 214.

3

4

Venclová 2002, pp. 72-73.
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Fig. 2.1. Schema delle
cause e degli sviluppi
di contatti culturali tra
popolazioni antiche (da
Stöllner 2010)

Come precedentemente accennato altrettanto importante era lo scambio di beni di
lusso tra élites: un mezzo di affermazione della propria supremazia economica, politica e sociale. Inoltre il dono di keimélia sanciva uno strettissimo rapporto tra “capi”,
instaurando un obbligo reciproco, una sorta di debito5.
Particolarmente importante per i Celti era l’elemento guerriero: tali popoli avevano un
rapporto quasi totale con la guerra come riportato dagli autori antichi greci e latini che
rimasero particolarmente colpiti da questo aspetto del mondo celtico6. Due forme di
contatto quali il cosiddetto warfare7 e “lo scambio tra élites” si fondono, per le popolazioni celtiche, in un’unità non più distinguibile a livello archeologico.
Per lungo tempo inoltre la presenza di oggetti estranei alla cultura materiale attestata in
un determinato ambito culturale e in una determinata regione è stata considerata esclusivamente come prova di migrazioni, intese come veri e propri spostamenti di massa.
Ad esempio, come esposto in precedenza (cfr. capitolo 1), gli oggetti tipo La Téne rinvenuti in ambito alpino centro-orientale vennero a lungo considerati come l’indizio
della presenza di genti celtiche: esisteva una sorta di paradigma oggetto = uomo.
A questa interpretazione “riduttiva” si contrappone un complesso quadro delle modalità di contatto cui si devono aggiungere quelle che con maggiore difficoltà vengono
identificate archeologicamente ma che molto probabilmente giocarono un ruolo importante nella diffusione di modelli e di saperi: ad esempio la mediazione riconducibile
alle attività degli artigiani itineranti8, di mercenari9 e di “unioni matrimoniali miste”10.
Per quanto riguarda l’ambito alpino centro-orientale è importante sottolineare il ruolo
svolto anche dalla religiosità, vale a dire dalla condivisione di rituali e di ideologie legate
alla sfera del sacro. Nei cosiddetti Brandopferplätze, santuari rurali all’aperto, vi sono attestazioni di “oggetti stranieri” a testimonianza
di un’apertura e forse anche di una condivisione di concezioni religiose o di pratiche di culto.
Come ben schematizzato da Thomas Stöllner
(fig. 2.1) spesso si verificava la coesistenza e
la compenetrazione di diverse modalità di interscambio culturale purtroppo difficilmente
identificabili a partire dal dato materiale.
L’incontro tra popolazioni, tra singole persone o il diffondersi di oggetti regalati, venduti,
persi o volontariamente nascosti, rendono
particolarmente difficile la ricostruzione delle
relazioni. Ciò che rimane, come sottolineato
da Alessandro Guidi, è «[…] l’insoddisfazione
per la nostra scarsa capacità di comprendere i
Bosi 2004, p. 213. «Wine and the invitation drinking feasts might have represented a gift which crated social obligations, which may
have taken the form of participating in intercommunity projects – e.g. large building projects (enclosures, fortifications) or military activities
or the supply of various local products», Venclová 2002, p. 73.

5

«[…] Strabone definì i Celti “ stirpe invasata da Ares” mentre Nicola Damasceno attribuisce ai Celti quello stesso uso di svolgere armati
tutte le loro attività nelle quali vari secoli prima, Tucidide riconosceva un segno delle barbarie delle età più antiche», Bosi 2004, p. 216.

6

7

Venclová 2002, p. 73.

8

Come già teorizzato da Vere Gordon Childe, Guidi 2011, p. 32.

9

Szabó 1991.

10
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Marchesini 2011.
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meccanismi che presiedono alla distribuzione di manufatti in aree spesso anche molto
lontane dal luogo di fabbricazione»11.

2.2 La questione etnica in ambito alpino centro-orientale: un
saggio pionieristico
Come esposto nel capitolo precedente, dedicato alla storia degli studi, nel corso del
secolo scorso si è posta più volte la problematica della definizione etnica del popolamento dell’arco alpino centro-orientale durante la seconda età del Ferro.
Al momento sembra però prematuro cercare di interpretare i dati al fine di identificare gruppi etnici distinti, intesi, secondo l’assunto processuale, come «[…] self defining
systems […]»12 «which set themselves apart and/or set apart by others with whom they
interact or co-exist on the basis of their perception of cultural differentiation and/or
common descendent»13.
Il presente lavoro ha per il momento cercato di definire, quantificare e analizzare quelli che sembrerebbero essere gli indicatori archeologici di presenza di un determinato
gruppo etnico o di contatti con tale popolo (noto dalle fonti storiche con il nome di
Celti) che, durante la seconda metà del I millennio a.C., interagì con le popolazioni
stanziate nella zona centro-orientale delle Alpi.
Forte è comunque la consapevolezza che «[…] la scelta di appropriati “indicatori” archeologici, [… è] soggettiva e discutibile [… ma comunque rimane] la via maestra per
poter ricostruire una traiettoria evolutiva»14.
Si ritiene opportuno in questa sede riportare uno dei più significativi approcci a questa complessa problematica, opera della studiosa trentina Pia Laviosa Zambotti15.
Nel suo scritto intitolato Problema culturale e problema etnico nella preistoria Atesina,
Pia Laviosa Zambotti affronta la complessa questione dell’interpretazione etnica della cultura archeologica del territorio alpino centro-orientale, sottolineando, fin dalle
prime righe, che si tratta «di un problema complesso […] per chi si accinga ad affrontarlo con serietà cosciente, senza abbandonarsi all’improvvisazione, o alle facili
generalizzazioni»16.
La studiosa trentina cita Gustaf Kossinna17 e il suo paradigma cultura-ethnos sotto-

11

Guidi 2011, p. 25.

12

Jones 1997, p. 84.

13

Id., p. XIII.

14

D’Ercole et alii 2002, p. 127.

15

Laviosa Zambotti 1941.

16

Id., p. 303.

Nel proprio libro Die Herkunft der Germanen pubblicato nel 1911, Gustaf Kossinna definì la sua “archeologia insediativa”: essa si basava
sul “dogma” secondo il quale «in tutti i periodi le aree definite con precisione dalle culture archeologiche corrispondono con chiarezza
a popoli o tribù», Childe 1956, p. 28. «Cultures were defined on the basis of material culture traits associated with sites in a particular
region, and at a particular time, and it was assumed that cultural continuity indicated ethnic continuity», Jones 1997, p. 16. Gustaf Kossinna
fu dunque il primo ad applicare sistematicamente il concetto di cultura archeologica, utilizzando l’archeologia per identificare il luogo
d’origine delle popolazioni indoeuropee e soprattutto germaniche, da lui ritenute superiori sia a livello razziale che a livello intellettuale,
Fernández Götz 2008, p. 26. L’opera di Kossinna e di altri, come Oswald Menghin, stabilirono le basi metodologiche dell’archeologia
tedesca del XX secolo. Tali concezioni, prive però delle implicazioni razziali, vennero introdotte anche in ambito anglosassone per opera di
Gordon Childe. Nella sua opera The Danube in Prehistory definì cultura archeologica: «certi tipi di reperti – vasellame, oggetti d’ornamento,
rituali funebri, strutture architettoniche – che ricorrono costantemente», traduzione da Jones 1997, p.17. È importante sottolineare la
diversità del pensiero di Gordon Childe, che più volte rimarcò l’importanza di analizzare molteplici aspetti della cultura materiale e di non
effettuare identificazioni etniche solo in base ad alcuni indicatori. Secondo Childe la cultura archeologica rappresentava un’unità formale
e non un’unità geografica o cronologica, Jones 1997, p. 18. «Culture is a social heritage; it corresponds to a community sharing common
traditions, common institutions and common way of life. Such a group may reasonably be called a people […]», Childe 1935, p. 198.
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lineandone la pericolosità e l’arbitrarietà, soprattutto negli sviluppi successivi18. Propone dunque di distinguere chiaramente tra quella che lei definisce “l’archeologia preistorica”, che permette delle attribuzioni a “orizzonti di civiltà”19 che oggi potremmo
definire “culture materiali”, e la paletnologia cioè «quel ramo della scienza preistorica
grazie al quale i reperti di scavo sono esaminati con l’intento specifico di riconoscere
l’attribuzione a questo piuttosto che a quel popolo»20. Nel saggio la studiosa si pone
come obiettivo di esaminare il potenziale informativo del materiale archeologico che,
integrato con i risultati ottenuti dall’analisi linguistica, antropologica, etnografica e
quando possibile storiografica, contribuisce alla ricostruzione della storia di un popolo.
La presenza di una particolare cultura materiale può, in alcuni casi e con le dovute cautele, essere ricondotta a fenomeni migratori (uno degli esempi menzionati è proprio quello delle migrazioni celtiche21) oppure grandi cambiamenti possono, a detta dell’autrice,
essere introdotti da gruppi di persone o addirittura da singoli individui. Un ulteriore e
potente mezzo di diffusione di mode, consuetudini di vita e forme di cultura, è quello
del prestigio e dell’imitazione. Elementi nuovi, diversi rispetto alla tradizione attestata
possono talvolta «essersi imposti senza alcun intervento di individui, ma soltanto per
capacità espansiva dell’oggetto […]»22. Pia Laviosa Zambotti scrive «Non si può nutrire
dubbi dunque che, mutatis mutandis, fenomeni di diffusione del genere, avveratisi senza
l’intervento di migrazioni, ma soltanto per l’azione di contingenze svariate o di accidentalità imponderabili, legate alla volontà di uno o di pochi individui, dovettero ripetersi
infinite volte anche nella preistoria e specialmente nella preistoria mediterranea»23. Una
certa importanza doveva inoltre essere rivestita, all’interno delle dinamiche di diffusione di una cultura materiale, dal fenomeno dell’intermarriage24.
Importanti sono inoltre quei fenomeni che Pia Laviosa Zambotti definisce “reazioni
opposte dal sostrato”25 vale a dire le modalità di risposta della cultura nella quale
si innestano, indipendentemente dalle modalità, elementi nuovi provenienti da altri
ambiti culturali: l’arrivo di nuove genti, di nuove mode, di nuove concezioni religiose
(solo per fare alcuni esempi) altera in modo permanente il quadro culturale originario.
L’autrice riporta come «[…]gli autori tedeschi, i quali abolite fin anco le barriere pur poste dal Kossinna all’individuazione di un ethnos
per mezzo dell’archeologia preistorica, superano il maestro immaginando che non sia affatto necessario il trapianto di un gruppo ben
circoscritto di fattori culturali a determinare l’identità etnica ma, elucubrando che le estrinsecazioni artistiche sono espressioni genuine di
razza, si appagano di accertare la presenza di un determinato ramo di questa, fissandosi sulla individuazione magari di unico elemento
stilistico-decorativo riconosciuto come elaborazione peculiare dell’ethnos ricercato. Né meno scetticismo suscita l’espediente di ricerca,
oggi tanto in favore in Germania, che tende a stabilire un parallelo invisibile non solo fra razza e cultura o un elemento della cultura, ma
anche fra le prime due e il linguaggio», Laviosa Zambotti 1941, p. 305. Essa ribadisce che «una tale concezione può in taluni casi rispondere a realtà tangibile, sennonché essa non può definirsi assiomatica e inamovibile, cioè atta a essere sfruttata in ogni circostanza, ma deve
essere sottoposta a censura rigorosa caso per caso», Id., p. 305.

18

19

Ibid.
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Ibid.

«Un’altra non meno palmare conferma a questa teoria è recata, per il periodo protostorico dalle invasioni celtiche, le quali in ultima
analisi, rientrano nel flusso dal nord verso il sud, il sud-ovest e il sud-est, delle correnti etniche che si agitavano in Europa durante l’età
del ferro», Id., pp. 307-308.
21

22

Id., p. 313.

23

Id., p. 309.

«Non bisogna perdere di vista la possibilità che il matrimonio apportasse un notevole contributo a questo meccanismo di diffusione
e soprattutto alla contaminazione delle culture», Id., p. 310. L’esogamia era sicuramente ampiamente praticata nell’Europa antica, Casini
2012, p. 65. Uno dei principali indizi di mobilità femminile, riferibile alle pratiche matrimoniali interculturali, è la comparsa di elementi
dell’abbigliamento che ricorrono insolitamente fuori dal loro contesto, Kristiansen 1981, p. 254. Un esempio significativo per la prima età
del Ferro in Italia settentrionale è costituito dalla diffusione delle fibule a grandi coste al di fuori del territorio interessato dalla cultura di
Golasecca, Casini 2011; Casini 2012, p. 66; Casini, Chaume 2014, p. 235. La diffusione di altre tipologie di reperti riconducibili alla cultura
di Golasecca è comunque testimonianza di mobilità individuale legata anche a fattori economici, artigianali e militari, Casini, Chaume
2014, p. 232.
24
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Laviosa Zambotti 1941, p. 311.
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Significativa è la distinzione tra una penetrazione pacifica che porta e un vero e proprio «[…] processo di amalgamazione della cultura indigena con quella importata e
quindi un pittoresco succedersi di contaminazioni tipologiche»26 e una penetrazione “violenta” che può generare la sopraffazione della cultura assoggettata o la sua
reazione (nel caso di cultura di più alto livello) con conseguente assorbimento degli
elementi alloctoni.
L’analisi del dato archeologico sembrerebbe essere però talvolta insufficiente per la
comprensione dell’etnogenesi di alcune popolazioni: per l’Alto Adige, ad esempio,
risulta chiara la continuità, “la persistenza”27, di aspetti culturali definitisi durante l’età
del Bronzo. Difficile è dunque distinguere gli apporti di vere e proprie migrazioni da
quelli derivati da contatti commerciali: «Dalla nostra disamina risulta dunque che, se
il dato culturale può servire da elemento attivo nella interpretazione e delucidazione
del problema etnico, esso è lungi dall’apparire in ogni caso decisivo, e perde di efficienza tanto più, quanto più risulta complesso il carattere della cultura esaminata. In
questo caso, quando non sia possibile l’esame specifico dei fatti che hanno portato
alla commistione della cultura – invasione etnica o lenta compenetrazione culturale –
il dato culturale è impotente da solo a risolvere quello etnografico»28.
Per quanto riguarda l’ambito alpino centro-orientale, l’analisi di elementi di cultura
materiale “altri” rispetto al substrato locale (elementi riconducili alle limitrofe culture
veneta29, etrusca30 e celtica31) sembrerebbe avvalorare l’ipotesi di un paesaggio etnico
fortemente vario e dinamico. Tale territorio può essere definito una frontiera “mobile
o fluttuante”32 che favorì «[…] una mescolanza di popoli»33 in virtù delle condizioni
economiche favorevoli riconducibili alla ricchezza di materie prime (metalli: minerali
di rame e di ferro) e di prodotti locali34 (legname, tessuti, miele, vino ecc.).

26

Id., p. 312.

27

Id., p. 315.

28

Id., p. 323.

29

Marzatico 2013; Marzatico 2014c.

30

Dal Ri 1988a; Marzatico 2001.

31

Adam 1983b; Adam 1991; Adam 1996; Roncador 2014.

32

Marchesini 2007, p. 122.

33

Id., p. 126.

Importante per la comprensione delle dinamiche di interazione tra popolazioni antiche è la consapevolezza che «qualsiasi riflessione
sui sistemi di scambio nel mondo antico e in particolare, nelle società pre- protostoriche, prive cioè di documenti scritti, deve partire dalla
considerazione che a noi rimangono solo alcuni dei prodotti scambiati tra un territorio e l’altro, mentre, in molti casi, gli oggetti dello
scambio devono essere stati merci deperibili (derrate, pellicce, legname, etc.), elementi “immateriali” (forme di know-how o ideologie), se
non addirittura svariati tipi di umanità (donne, mercenari, schiavi ecc.)», Guidi 2011, p. 31.
34
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III

Inquadramento cronologico e
topografico

Introduzione
Per realizzare il presente studio sono stati presi in considerazione tutti i siti del Trentino Alto Adige-Südtirol, del Tirolo e del Voralberg che hanno restituito oggetti di tipo
La Tène (74 siti) (fig. 3.1). Il fatto che essi si dislochino lungo importanti direttrici commerciali e di transito, congiuntamente alla varietà tipologica dei siti (necropoli, luoghi
di culto e insediamenti) ci permette di attribuire a tale campione una buona attendibilità.
Come si avrà occasione di approfondire in seguito, gran parte degli oggetti non proviene da scavi sistematici ma da rinvenimenti ottocenteschi oppure da “consegne”
effettuate da privati. Purtroppo l’esiguità di informazioni stratigrafiche ci permette di
datare i reperti essenzialmente in base a confronti tipologici e stilistici con oggetti
provenienti da diverse zone dell’Europa della seconda età del Ferro.
Si deve inoltre sottolineare come, analizzando la documentazione passata, risulti eviKiechbichl - Grattenbergl
Kundl

Wörgl
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Fig. 3.1. Siti dell’arco
alpino centro-orientale
che hanno restituito
materiale tipo La
Tène (©Institut für
Geographie und
Landeskunde. Leopold
– Franzens - Universität
Innsbruck): in rosso
i luoghi di culto; in
verde gli abitati; in
viola le necropoli e in
azzurro i rinvenimenti
isolati (privi di contesto
stratigrafico)
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dente la grande quantità di armi e di oggetti d’ornamento commerciata da antiquari:
è dunque presumibile che la “scarsità” attuale non rispecchi, se non in minima parte,
la realtà antica.
Il corpus è dunque costituito da 1180 reperti di cui il 66% rappresentato da oggetti
d’ornamento (fibule in ferro e bronzo – 61 % - e armille di vetro – 5%), il 32% da elementi dell’armamento (elmi, spade/foderi, ganci di cintura, elementi di sospensione
del cinturone e scudi), lo 0,6% da produzioni artistiche generalmente legate alla sfera
del culto (placchette e bronzetti votivi) e lo 0,6% da lingotti bipiramidali (prodotti
metallurgici).
Tali oggetti sono presenti in una percentuale variabile dal 3-20% in contesti abitativi,
cultuali e sepolcrali. Purtroppo le evidenze funerarie sono quantitativamente scarse:
sono infatti note per il territorio interessato dalla cultura Fritzens-Sanzeno solamente
le necropoli di Vadena/Pfatten, San Maurizio/Möritzing, Settequerce/Siebeneich – in
territorio altoatesino – e Kundl e Wörgl (inedita) – in Austria.
Le scarse informazioni provenienti da necropoli (da contesti chiusi), hanno costituito
una problematica importante dal punto di vista metodologico, rendendo difficile l’associazione di materiali in chiave cronologica.

3.1 Cronologia
Per quanto riguarda il quadro cronologico si fa riferimento all’aggiornamento pubblicato da Gilbert Kaenel1 che sintetizza, mettendoli a confronto, i sistemi cronologici
tedesco, definito per la prima volta da Paul Reinecke, e francese, opera di Joseph Dechelette 2.
Entrambi i sistemi hanno subito profonde revisioni nel corso del XX secolo che hanno
sancito l’introduzione di sotto-fasi e precisazioni delle datazioni assolute3.
Come già ricordato, a causa della scarsità di indicazioni cronologiche provenienti dai
contesti di rinvenimento e al contempo di datazioni assolute, la cronologia degli oggetti tipo La Tène in ambito alpino centro-orientale si basa essenzialmente su considerazioni morfo-tipologiche. Si è dunque deciso di fare riferimento alla cronologia
lateniana centro-europea in attesa di un aggiornamento di quella italiana4:

La Tène A

480-380 a.C.

La Tène C2 210/200 - 150/130 a.C

La Tène B1

390/380 – 320/310 a.C.

La Tène D1 150/130 - 90/80 a.C

La Tène B2 320/310 – 280/270 a.C.
La Tène C1

La Tène D2 90/80 - 50/40 a.C.

280/270 - 200 a.C.

1

Kaenel 2008.

2

Id., pp. 333-334.

3

Duval 1991; Gebhard 1991.

Per l’articolazione in fasi si veda Milcent 2004 e Kaenel 2008. La cronologia lateniana in Italia è stata definita da Raffaele Carlo De
Marinis, De Marinis 1986, tav. I. Nella loro sintesi dedicata ai rapporti tra Veneti e Celti, Giovanna Gambacurta e Angela Ruta Serafini,
aderiscono all’articolazione in fasi della cronologia lateniana italiana pur sottolineando “l’esigenza di un aggiornamento ormai ineludibile”,
Gambacurta, Ruta Serafini 2014, p. 260.

4
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3.2 Abitati
Gli abitati della seconda età del Ferro in ambito alpino centro-orientale venivano
generalmente costruiti in luoghi sopraelevati, rispetto al fondovalle: vi sono infatti
esempi di abitati sorti su terrazzi artificiali, su dossi oppure su alture non facilmente
accessibili.
Le case erano generalmente di forma quadrangolare, costituite da un unico vano seminterrato rivestito da muratura a secco e sormontato da pareti di legno. All’interno
dalla muratura venivano realizzate delle vere e proprie nicchie per l’alloggio dei pali di
sostegno del tetto, ricoperto da frasche o più raramente da tegole di legno (scandole)
e/o da lastre di pietra5.
Il pavimento poteva essere di terra battuta e/o di legno e su di esso si trovava generalmente il focolare costituito da un piano in argilla delimitato da pietre o da cordoli di
argilla posti lungo il bordo. I foABITATI
colari potevano essere di forma
6
Appiano/Eppan
circolare o quadrangolare . Le
abitazioni di maggiori dimenBressanone – Stufles
sioni potevano essere suddivise
Faggen – Kiahbichl
in più ambienti mediante pareti
Fiè allo Sciliar
divisorie in muratura a secco e
Ganglegg
in legno.
Himmelreich – Wattens
Spesso tali abitazioni erano doHohen Birga – Birgitz
tate di un corridoio d’accesso
Kundl - Lus
alla casa, scalinato oppure coMezzolombardo “La Rupe”
stituito semplicemente da un
San Lorenzo di Sebato – Puenland
piano inclinato, a sua volta ripaSanzeno
rato da una copertura lignea.
Queste strutture non costituivaSettequerce/Siebeneich
no solamente delle “case” ma
Stans
spesso associavano alla funzioTartscher Bichl
ne abitativa quella artigianale
Tesero Sottopedonda
(ad esempio cfr. scheda SanzeWenns
no in appendice).

Tabella 1. Lista
degli insediamenti dove
sono stati rinvenuti
oggetti tipo La Tène o
imitazioni di oggetti tipo
La Tène

3.3 Necropoli
Allo stato attuale delle ricerche le necropoli rinvenute in ambito alpino centro-orientale che permettano di ricostruire le pratiche funerarie in uso durante la seconda età del
ferro sono poco numerose. Sono infatti noti solamente i siti di San Maurizio/Möritzing
Bergerhof, Vadena/Pfatten Stadlhof7, Settequerce/Siebeneich, Ortisei Col de Flam8 in
Alto Adige-Südtirol ed Egerndorfer Wald - Wörgl e Kundl in Austria.
Il territorio trentino non ha restituito, per il momento, nessuna evidenza di tipo funerario; si segnala però la presenza di rinvenimenti scheletrici, ascrivibili cronologicamente alla seconda età del Ferro, rispettivamente alla Busa Brodeghera e a Fiavé Carera.
5

Migliavacca 1996.

6

Pisoni 2008.

7

Alberti 2006/2007.

8

Prinoth-Fornwagner 1988; Prinoth-Fornwagner 1993; Tecchiati et alii 2011.
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Tabella 2. Lista
delle necropoli dove
sono stati rinvenuti
oggetti tipo La Tène o
imitazioni di oggetti tipo
La Tène

Per quanto riguarda il rito adottato dalle popolazioni alpine centro-orientali si sottolinea la quasi totale assunzione dell’incinerazione con deposizione delle ceneri (selezionate dal rogo) all’interno di urne cinerarie (vasi in ceramica o di bronzo), spesso
chiuse da una ciotola capovolta, alloggiate in fosse terragne.
Molto probabilmente la deposizione in urne era riservata ai membri delle élites locali
che intrattenevano rapporti commerciali e culturali con le popolazioni vicine.
Le tombe presentano talvolta pareti rivestite con ciottoli o lastre di pietra oppure veri
e propri segnacoli costituiti da coperchi lapidei, cumuli di pietre oppure grandi massi.
A Kundl9 e a Vadena/Pfatten Stadlhof10 sono
NECROPOLI
state identificate sepolture costituite da piccoli
Kundl
cumuli di cenere posti in fosse poco profonde
e raramente dotate di oggetti di corredo: tali
San Maurizio/Möritzing
sepolture potrebbero essere attribuite a perSettequerce/Siebeneich
sone di rango inferiore rispetto ai defunti deVadena/Pfatten Stadlhof
posti nelle urne all’interno di fosse terragne.
Egerndorfer Wald - Wörgl

3.4 Luoghi di culto
I luoghi di culto rappresentano, insieme agli abitati, le evidenze archeologiche meglio
conosciute e più diffuse della cultura Fritzens-Sanzeno11. L’espressione tipica di questa religiosità è riconoscibile nei cosiddetti roghi votivi/Brandopferplätze, luoghi sacri
all’aperto, dove venivano praticate la combustione sacrificale di animali, l’offerta di
oggetti di uso quotidiano, banchetti e libagioni12.
Oltre ai roghi votivi è attestata l’esistenza di altri tipi di santuari, fortemente legati alle
forze naturali, posti presso grotte, laghi, corsi d’acqua13 e zone montuose, spesso ad
alta quota. Essi rappresentano spazi sacri lontani da centri urbani. Sono altresì noti
culti domestici, localizzati all’interno di abitazioni come attestato, ad esempio, nel sito
di Montesei di Serso e a Sanzeno).
Per quanto riguarda i Brandopferplätze/roghi votivi, essi rappresentano i luoghi di
culto caratteristici del mondo retico. Sono attestati in un’ampia area localizzata tra il
Trentino meridionale e la zona sud della Baviera, in un arco cronologico compreso tra
l’età del Bronzo Medio e la romanizzazione14.
Tali santuari presentano alcuni elementi distintivi comuni quali: la presenza di abbondanti quantità di frammenti ceramici, di oggetti metallici (per lo più deformati dal
fuoco), di ossa calcinate (generalmente animali), di strutture in pietra (altari e/o muri
perimetrali), di grandi aree destinate ai roghi e di zone in cui venivano deposti ceneri
e oggetti, recuperati al termine delle cerimonie.
Alcune indicazioni relative ai culti che avevano luogo in questi siti, ci provengono
dall’analisi del materiale. Durante l’età del Bronzo i doni votivi erano principalmente

9
10

Lang 1998.
Dal Ri 1992, p. 504.

Lunz 1981; Gleirscher 1987; De Marinis 1988; Marzatico 1993; Lang 1999; Tecchiati 1999; Steiner 2002a; Gleirscher et alii 2002;
Marzatico 2002; Sölder 2002; Endrizzi et alii 2009; Marzatico 2009; Steiner 2010; Marzatico 2011a; Marzoli, Wiel Marin 2013; Tomedi 2013.
11

Libagioni e banchetti possono essere collegati al contesto mediterraneo come testimoniato sia dalla provenienza sia dalla produzione
di alcuni tipi di contenitori per il consumo del vino (es. Schnabelkannen, situle e olpi).
12

13

In questo caso gli autori tendono a riconoscere il culto della sanatio.

Tecchiati 1999; Zanier 1999; Gleirscher et alii 2002; Endrizzi et alii 2009; Marzatico 2009; Steiner 2010; Tecchiati et alii 2011; Tomedi
2013; Marzoli, Wiel Marin 2013; Steiner 2013.
14
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costituiti da oggetti metallici quali spilloni (forse testimonianza dell’offerta di vesti),
utensili, armi e scorie metalliche rinvenuti in associazione a vasellame esclusivamente
ceramico, in forma di boccale. Tali offerte indicano come già in questa prima fase dei
riti legati ai roghi esse non fossero portatrici solamente di un valore reale ma anche
di un significato simbolico sottolineato dalla loro deformazione per mezzo del fuoco:
esso rappresentava il potere purificatore grazie al quale la vittima s’innalzava sopra il
fumo o il vapore fino a raggiungere il livello dove risiedevano le divinità.
Con l’avvento della metallurgia del ferro si verifica una contrazione delle realtà insediative e cultuali: è in questo momento che i contatti, prevalentemente commerciali,
con mondi diversi, meridionali e settentrionali, contribuiscono alla nascita della nuova
realtà culturale detta Fritzens-Sanzeno (fasi finali dell’epoca di Hallstatt e iniziali del
periodo La Tène) in continuità rispetto al passato come evidenziato dallo sviluppo
senza soluzione di continuità di alcune tipologie ceramiche15.
In generale sia la localizzazione dei siti sia la presenza di strutture al loro interno (muri,
massi erratici, tracce di palizzate, stipi votive e altari in pietra) non ci permettono di
creare un quadro omogeneo per l’età del Ferro.
In questa fase si assiste però a un forte cambiamento della concezione religiosa16 testimoniato dall’incremento quantitativo delle offerte e dalla loro notevole diversificazione tipologica.
A livello materiale si può notare, infatti, la sostituzione dell’offerta di spilloni con fibule cui si affiancano sempre maggiori quantità di attrezzi, di armi ma soprattutto di
amuleti, di bronzetti votivi e di altri
ex voto.
LUOGHI DI CULTO: BRANDOPFERPLÄTZE
I contatti con il mondo etrusco e
E “DEPOSITI VOTIVI”
con quello paleoveneto, mediatori
Aldrans
degli influssi provenienti dalla più
Bludenz-Unterstein
lontana Grecia, sono particolarCles Campi Neri
mente riconoscibili nella produzioCol de Flam
ne di figurine sia femminili che maDemlfeld Ampass
schili stilizzate, ritagliate da lamine
Dercolo
bronzee e poi sbalzate a bulino e
di situle figurate, spesso decorate
Himmelreich – Wattens
con scene di lotte tra pugili (riproMechel
dotti anche a tutto tondo, presso il
Pillerhöhe/Gacher Bichl
rogo votivo di Landeck), banchetti
Runnger Egg
e offerte funebri o spettacoli e gioSchönwies
chi cultuali. A oggetti di provenienS. Valburga/St. Walburg
za mediterranea si affiancano doni
Tarrenz
tipici dell’arco alpino centro-orienVadena/Pfatten Leuchtenburg
tale quali le corna di cervo votive,
Castel Selva
spesso recanti delle iscrizioni o dei
segni incisi e associate a chiavi di
Imst Parzinalm
cui talvolta costituivano l’impuWenns
gnatura.
Wiesing – Buchberg
Nel VI sec a.C. si assiste alla diffusione in Italia settentrionale
15
16

Tabella 3. Lista dei
luoghi di culto (Brandopferplätze e “depositi
votivi”) dove sono stati
rinvenuti oggetti tipo
La Tène o imitazioni di
oggetti tipo La Tène

Marzatico 2014a, p. 16-17.
L’individuo inizia a farsi riconoscere come singolo offrendo oggetti personali che indicano spesso il sesso e lo status sociale del devoto.
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dell’alfabeto etrusco17 contestualmente all’espansione economico-culturale di tale civiltà. E’ in questa fase che le popolazioni alpine adottano i segni alfabetici etruschi di
fase orientalizzante e li adattano alle forme d’espressione locali18. Per quanto riguarda
l’ambito culturale Fritzens-Sanzeno le testimonianze epigrafiche si riferiscono quasi
esclusivamente a oggetti di tipo cultuale a testimonianza dunque di un uso della scrittura strettamente collegato alla sfera del sacro e del magico-religioso19.
In questa fase sono notevoli anche gli apporti provenienti dal mondo celtico transalpino, riconoscibili essenzialmente nell’offerta di armi e di fibule, nonché nella pratica
di defunzionalizzare le offerte, deformandole parzialmente o totalmente, al fine di
renderle inutilizzabili.

17

Marchesini 2012; Marchesini 2015.

18

Sassatelli 1984; Sassatelli 1999.

19
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Marchesini 2015, pp. 9-17.

CAPITOLO

IV

Elementi dell’armamento

Introduzione
Secondo quanto riportato dalle fonti antiche1, i guerrieri celti si precipitavano sugli
eserciti nemici, nel tentativo di terrorizzare l’avversario con la furia del primo attacco; era perciò necessario che potessero spostarsi con rapidità, senza essere intralciati
dalle armi.
Secondo Strabone: «Tutta la razza che ora si chiama gallica o galata è maniaca della
guerra, collerica e sempre disposta a combattere, ma d’altra parte semplice e niente affatto cattiva. Pertanto se vengono irritati si gettano tutti insieme nelle battaglie,
apertamente e senza circospezione di sorta […]», Str. G., IV.2.
In realtà i Celti avevano fatto della guerra una vera e propria “attività specializzata”: da
esigenze di ordine tattico si sviluppò, ad esempio, l’innovazione del fodero dotato di
puntale posto lungo il fianco destro, in cui si inseriva la spada fissata alla vita tramite
un cinturone in materiale deperibile oppure in metallo2.
Elementi caratteristici dell’armamento lateniano sono dunque le spade, i foderi, i cinturoni per la sospensione del fodero, gli umboni di scudo3, alcune tipologie di cuspidi
di lancia o giavellotto, cui si possono aggiungere in modo disomogeneo, in base alle
aree geografiche, anche gli elmi.
Il presente studio delle armi di tipo La Tène in ambito Fritzens-Sanzeno si basa sull’analisi quantitativa e tipologica di oggetti rinvenuti durante gli scavi, editi e inediti, degli
ultimi vent’anni e di numerosi materiali appartenenti a collezioni museali formatesi
nel corso del XIX e del XX secolo.
Sono stati inoltre presi in considerazione cuspidi e puntali di lancia e giavellotto che
caratterizzano fortemente la facies culturale Fritzens-Sanzeno e che risultano spesso
associati ad armi lateniane.
Particolare importanza è rivestita dagli elmi di ferro che rappresentano, con il tipo a
calotta conica e paranuca applicato tramite ribattini, una produzione caratteristica
dell’ambito alpino centro-orientale: una sintesi perfetta tra modelli mediterranei e
soluzioni tecniche centro-europee4.
1

Ritchie, Ritchie 1995.

«L’armamento è adatto alla prestanza dei loro corpi: una grande spada, appesa al fianco destro, un lungo scudo e lance conformi in
lunghezza; infine il madaris, una specie di giavellotto. […]» , Str. G., IV.3.

2

3

Lejars 2007; Lejars 2014, p. 409.

Schaaff 1974 e Schaaff 1988. «Le port du casque nous paraît à cet égard emblématique de l’attitude des Celtes d’Italie confrontés aux
usages militaires centre-italiques. Si l’utilisation de casques métalliques, en bronze ou en fer, est déjà connue des élites nord-alpines du
Ve siècle av. J.-C., les occurrences sont peu nombreuses», Lejars 2014, pp. 409-410.

4
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Per quanto riguarda l’areale Fritzens-Sanzeno i siti di provenienza attestano una diffusione capillare di oggetti riconducibili all’armamento lateniano non solo in ambiti funerari (dai quali proviene la maggior parte delle spade e dei foderi) ma, diversamente
da quanto osservato per altre zone dell’Italia settentrionale5, anche da luoghi di culto
e abitati.
Sono stati presi in considerazione 602 elementi dell’armamento di cui il 47,5% (283
Numeri Resti – N.R.) è costituito da puntali e cuspidi di lancia e giavellotto, il 24% da
spade e foderi (143 N.R.), il 13,3% da parti dello scudo6 (79 N.R.), il 10,2% da ganci di
cintura traforati ed elementi del sistema di sospensione7 (61 N.R.) e infine il 5% da elmi
o porzioni di elmi (30 N.R.) (Grafico 1).
Grafico 1. Quantificazione
delle diverse tipologie di
elementi dell’armamento
lateniano rinvenute in
ambito Fritzens-Sanzeno
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È necessario sottolineare la scarsità di indicazioni relative al contesto di rinvenimento
di numerosi oggetti presi in esame: circostanza imputabile da un lato all’antichità degli scavi stessi (generalmente avvenuti alla fine del XIX e inizi del XX secolo), dall’altro
al frequente recupero di questi oggetti da parte di ricercatori clandestini.
A tutto ciò si deve aggiungere che gli scavi condotti negli ultimi anni hanno interessato
soprattutto luoghi di culto, in cui spesso avvenivano fenomeni di tesaurizzazione e
dove quindi l’oggetto ha perso il proprio valore cronologico, trovandosi frammisto a
reperti più antichi oppure più recenti8.
L’analisi dei reperti, quindi, si basa essenzialmente sulle loro caratteristiche morfotipologiche e stilistiche e permette una datazione essenzialmente basata sui confronPer quanto riguarda l’Italia settentrionale: «È da sottolineare che la quasi totalità dei rinvenimenti proviene da contesti tombali, con
rare attestazioni in ambiti cultuali (nel Cadore e nel Sannio, a Pietrabbondante), o in abitato (Sanzeno).», Dore 1993/1994, p. 37. Si veda
anche Lejars 2014, pp. 405-406. Il quadro archeologico del Trentino Alto Adige/ Südtirol si è notevolmente arricchito grazie alle nuove
scoperte a Cles Campi Neri (luogo di culto), del Ganglegg (abitato) e ai dati pubblicati sul Rungger Egg (luogo di culto) e San Maurizio
(necropoli), vedi schede in appendice.

5

6

Si tratta di umboni, maniglie e bordature di scudo.

7

Si fa riferimento a ganci di cintura e anelli di ferro e bronzo.

Rappresentativo a tal proposito è il caso del luogo di culto di Cles Campi Neri (Ciurletti et alii, 2004; Endrizzi et alii 2009; Endrizzi et alii
2011): frequentato a partire dal tardo Neolitico fino alla romanizzazione, tale sito presenta diversi momenti di rifacimento e di risistemazione dello spazio dedicato alle offerte. Quasi tutte le armi (cuspidi e puntali di lancia, un frammento di paranuca di elmo, un puntale d’elmo
e due bordature di scudo), sono state rinvenute all’interno di una depressione - [US 176] (Riempimenti: US 47 e 51) - localizzata nella
parte sud-orientale dello scavo, interpretata dagli archeologi come accumulo intenzionale realizzato in un momento di riorganizzazione
dell’area sacra. La presenza di laterizi datati all’età romana suggerisce che la risistemazione dell’area risalga a questo periodo, quando
probabilmente avvenne un cambiamento nel culto (passaggio dal culto di una divinità locale al culto di Saturno?). Tutti gli oggetti del
periodo precedente (seconda età del Ferro) sarebbero stati recuperati e gettati in un luogo di raccolta.

8
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ti con oggetti affini rinvenuti in altri ambiti geografici. L’approccio risulta essere per
molti aspetti limitato poiché non tiene conto di fenomeni frequenti in ambito alpino,
quali il conservatorismo9.

4.1 Ganci di cintura traforati
I ganci di cintura traforati rappresentano una delle classi materiali più significative per
la comprensione dei contatti instauratisi tra le popolazioni italiche e quelle centroeuropee, durante la fase più antica dell’epoca di La Tène (La Tène A)10.
Tali oggetti, secondo Otto Herman Frey, potrebbero essere ricondotti alla penetrazione di piccoli gruppi di guerrieri provenienti da nord11, in un momento precedente le
grandi migrazioni celtiche di IV sec. a.C. Altri studiosi12 tendono invece a sottolineare
la complessità del fenomeno legato alla diffusione dei ganci di cintura traforati, che
costituiscono comunque «la miglior prova di contatti talmente intensi nell’ambito della tradizione metallurgica da portare addirittura […] alla creazione di tradizioni artigianali che sembrano accomunare artigiani attivi a Nord e a Sud delle Alpi ma anche, in
particolare, sull’arco alpino»13.
Particolarmente controversa risulta essere ancora oggi l’“origine” di tali manufatti:
se secondo Otto Herman Frey «non ci sono dubbi che questi ganci e anelli da cintura
siano da ricollegare alla cultura del La Tène A a nord delle Alpi», per Venceslav Kruta
«si tratterebbe di un tipo di cintura nato in Italia»14.
Recentemente Thomas Stöllner15, che si è occupato dei fenomeni di mobilità e di
scambio culturale avvenuti nel momento di formazione della cultura di La Tène analizzando la distribuzione spaziale e l’inquadramento cronologico e stilistico delle fibule
tardo-hallstattiane16 (fig. 4.1) e dei ganci di cintura traforati del La Tène A (fig. 4.2), ha
condiviso l’ipotesi della genesi centro-europea di tali manufatti17.
Secondo l’autore l’ampia diffusione di tali manufatti contribuì alla formazione della
cultura di La Tène e alla sua “espansione” anche in altri ambiti culturali18.

Tale fenomeno è evidente, ad esempio, per le fibule: «Tra le varie tradizioni locali dobbiamo ricordare le tendenze conservatrici manifestate dalla produzione delle fibule, tendenze di cui abbiamo parlato a proposito di numerosi modelli. Questo orientamento porterà alla
conservazione di certi dettagli decorativi per alcuni secoli […] e persino alla fabbricazione di modelli decisamente arcaicizzanti che, come
il celebre “pettorale” di Sanzeno, utilizzano probabilmente in pieno La Tène medio, dei procedimenti tecnici e decorativi hallstattiani»,
Adam 1996, p. 270. Conservatorismo evidente non solo a livello di cultura materiale ma anche nella gestione dello spazio. Nel sito di Cles
Campi Neri non si assiste solamente al perdurare della frequentazione di una stessa area ma risulta evidente la continuità delle pratiche
religiose, nei gesti “cerimoniali” e nell’utilizzo delle strutture stradali e di contenimento dei fenomeni di versante. Cfr. scheda in appendice.

9

10
Lenerz-de Wilde 1980, p. 61; Calzavara Capuis, Ruta Serafini 1987, p. 282; Stöllner 2014, p. 217 – con riferimento alla bibliografia
precedente.
11
A questa fase possono essere ricondotte anche le fibule di schema tardo hallstattiano occidentale che secondo lo stesso autore «non
rappresentano un “bene commerciale” e che quindi si può supporre siano giunte in Italia settentrionale con chi le indossava», Frey 1987,
p. 12.
12

Bergonzi, Piana Agostinetti 1997.

13

Id., p. 368; Guggisberg 2010, p. 231.

14

Frey 1987, p. 12; Kruta 1987, p. 24.

15

Stöllner 2010; Stöllner 2014.

16

Stöllner 2014, pp. 212-213.

Thomas Stöllner sembrerebbe propendere per un’ ”origine” centro-europea dei ganci di cinturone: «Dies macht wahrscheinlich, daß
es südlich der Alpen anfangs nur wenige Zentren gab, in denen diese Form heimisch bzw. mitentwickelt wurde», Stöllner 2010, p. 294;
anche se: «Der absolute Beginn von LT A konnte bisher nicht sicherer als auf etwa eine Generation (zwischen 480/70–450) eingegrenzt
werden. So blieb die Frage offen, ob die durchbrochenen Gürtelhaken in Italien oder nördlich der Alpen entstanden sind», Stöllner 2010,
pp. 295-296.
17

18

Id., p. 283.
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Fig. 4.1. Carta di
distribuzione delle
fibule hallstattiane (da
Stöllner 2014)

Fig. 4.2. Carta di
distribuzione dei ganci
di cintura traforati (da
Stöllner 2010)

Per quanto riguarda i ganci di cintura traforati Stöllner ha definito dei raggruppamenti
tipologici19 nel tentativo di verificare se si trattasse di produzioni regionali (delle vere e
proprie province stilistiche) riconducibili a specifici orizzonti cronologici20.
Il corpus, che raccoglie circa 500 ganci di cintura, è stato suddiviso in tre macro-gruppi
con valore cronologico: il cosiddetto frühe Gruppe21 (datato al secondo quarto e metà
del V sec. a.C. – 460/430 a.C.) comprende i ganci in bronzo con un traforo schematico

50

19

Vengono definiti Typengruppen, Id., p. 287.

20

Id., p. 286.

21

Id., p. 288; Stöllner 2014, pp. 217-220.
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con raffigurazioni della lira zoomorfa22 e della lira vegetale23: «[…] le lire zoomorfe e
vegetali vengono rappresentate già prima della metà del V sec. a.C. e quindi possono essere considerate uno degli elementi “costituenti” lo sviluppo della cultura di La
Tène sebbene la loro massima diffusione risulti essere leggermente più tarda (in un
momento inoltrato del La Tène A)24».
Tali oggetti costituiscono, secondo l’autore, i primi indicatori di spostamenti migratori
di popolazioni celtiche, verso l’Italia settentrionale e la Francia meridionale25. Tipici delle
regioni orientali sono invece i ganci di ferro26. Anche alcuni ganci triangolari27 appartengono a questa prima fase28: si tratta di tipologie attestate in numerose aree del mondo
lateniano, forse in virtù del loro significato simbolico fortemente legato al mondo maschile, anche se si devono segnalare dei rinvenimenti all’interno di sepolture femminili,
soprattutto per quanto riguarda il territorio alpino nord-occidentale e quello atestino29.
Il secondo raggruppamento è definito etwickelte Gruppe30 (datato alla seconda metà
del V sec. a.C. – 430/400 a.C.): questo gruppo riunisce diverse tipologie di ganci di cintura ed è quello maggiormente rappresentativo a livello quantitativo. L’ultimo quarto
del V sec. a.C. costituisce infatti il momento di massima diffusione di questi oggetti: si
percepisce la continuità morfo-stilistica rispetto ai prototipi precedenti ma al contempo si assiste a un arricchimento del repertorio figurativo, fortemente impregnato di
nuove simbologie31. In questa fase si sviluppano inoltre forme regionali32, espressione
di rielaborazioni locali, con ogni probabilità ispirate ai modelli più antichi.
Per quanto riguarda i territori orientali, che nella fase precedente avevano restituito
tipi altamente specifici, in questa fase si assiste a un rinnovamento soprattutto per
quanto riguarda il repertorio decorativo, che diventa una complessa ma al contempo
eccezionale commistione di elementi floreali e zoomorfi33.
Queste rappresentazioni interessano anche l’ambito alpino e l’Italia settentrionale,
dove, secondo Thomas Stöllner, erano attivi veri e propri centri di produzione34.
Il terzo gruppo, späte Gruppe35 (datato agli inizi IV sec. a.C. – intorno al 400 a.C.), si
caratterizza per una forte semplificazione e regionalizzazione del repertorio morfologico dei ganci di cinturone, che risultano ora associati ad anelli con copiglia. In questa
22

Si tratta dei tipi Nittel (variante antica) e del tipo Este-Palazzina (a lira zoomorfa con uccelli acquatici).

Il gruppo comprende i tipi Arnoaldi, definito a “fiore di loto” da Anna Bondini (Bondini 2003, tav. II A, p. 100), il tipo Couchey, il tipo
Bourges e il tipo Somme-Bionne, var. Rémy (si tratta di una stilizzazione del motivo della lira o della lira zoomorfa - Stöllner 2010, p. 289).
23

24

Id.

«Der blütenförmige Haken vom Typ Arnoaldi greift wie einige seiner Schwesterformen (Typen Bourges und Couchey) sowohl nach
Oberitalien und nach Südfrankreich aus. Darin wurde gern ein Niederschlag der frühesten keltischen Wanderungen gesehen», Stöllner
2010, p. 288.
25

26

Si tratta dei tipi Osburg, Seeberg e Dürrnberg.

Si tratta dei tipi Lothen, Este (questi rappresentano delle stilizzazioni quasi geometriche dei motivi decorativi della lira, della lira
zoomorfa e del fiore di loto, Stöllner 2010, p. 290) e Magdalenska gora.
27

Questi tipi di ganci sono attestati per la prima volta durante la fase più antica ma hanno una continuità d’uso anche nei periodi
successivi, Stöllner 2010, p. 291.
28

La zona veneta, fin dalle fasi più antiche, restituisce numerose varianti locali di ganci di cintura, Stöllner 2010, pp. 288-290. Vedi anche
Bondini 2003, p. 85; Gambacurta, Ruta Serafini 2014, pp. 260-265.
29

30

Stöllner 2010, p. 292; Stöllner 2014, p. 220.

31

Sono noti i tipi Marson e Bussy derivati dal tipo “a foglia di loto” e in particolare da quello definito Arnoaldi.

È possibile operare una distinzione tra i territori a nord delle Alpi, interessati dalla diffusione dei tipi Hochscheid/Linz, le produzioni
alpine sia occidentali che centro-orientali (tipo Castenada e tipo Arbedo-Molizazzo) e quelle cisalpine (tipo Montebello).
32

33

Stöllner 2014, p. 220.

«Der Motivschatz entwickelte sich in Auseinandersetzung mit oberitalischen Werkstätten vor allem auf Basis komplexer zoomorpher
oder vegetabiler Leiern weiter», Stöllner 2010, p. 292.
34

35

Stöllner 2010, p. 299.
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fase si possono distinguere chiaramente alcuni sviluppi regionali: in ambito ticinese
sembra continuare la tradizione dei ganci di cintura traforati di forma triangolare, che
ora esprimono una sintassi decorativa particolarmente articolata composta da grifoni,
uccelli acquatici disposti attorno all’albero della vita36 mentre nei territori medio renani e parzialmente anche in Francia, si assiste a una forte semplificazione, stilizzazione
delle raffigurazioni e al contempo a una riduzione dimensionale dei ganci37.
È importante ricordare che la presenza di ganci di cintura nei territori posti a nord-ovest
delle Alpi e all’interno stesso dello spartiacque alpino perdura fino al IV sec. a.C.38.
Il riconoscimento di sviluppi regionali39 per quanto riguarda questo tipo di oggetto è
possibile, secondo Stöllner, non solo in base all’analisi dell’associazione con altri elementi dell’armamento lateniano (in particolare spade e cuspidi di lancia) ma anche
dallo sviluppo dei repertori decorativi40 quali il “fiore di loto”, la lira zoomorfa (coppia
di dragoni contrapposti), la lira vegetale e il cosiddetto “Signore delle fiere”41.
Il tema del “Signore delle fiere”42, non è attestato, fino a oggi, in territorio francese
mentre è ampiamente documentato nelle zone del centro Europa e in ambito alpino43.
Più universale è invece il tema “della coppia di dragoni44” che è presente in tutti i territori lateniani e anche in altri ambiti culturali, fino al III sec. a.C.45
Questa breve introduzione permette di definire il quadro cronologico, stilistico e tipologico all’interno del quale si inseriscono i ganci di cintura rinvenuti in ambito alpino
centro-orientale. Per la definizione tipologica si farà infatti riferimento ai macro-gruppi sopra presentati con rimandi, quando puntuali, anche alla classificazione realizzata
da Anna Bondini per i ganci del Veneto46.
Alle tipologie più antiche47possono essere ricondotti gli esemplari rinvenuti rispettivamente a Campolino/Lothen Burgkofl48 (fig. 4.4.2) e nel luogo di culto di Vadena/Pfatten
Leuchtenburg (fig. 4.4.1): si tratta di due ganci di cintura raffiguranti un motivo astratto
(non sono infatti chiaramente distinguibili elementi zoomorfi) mentre l’andamento

36

Tipo Arbedo.

37

Ad esempio il tipo Ensérune II/III e il tipo Braubach.

38

Ibid.

39

Queste specificità regionali si rifletteranno anche durante il IV sec. a.C. nello sviluppo dello stile di Waldalgesheim, Ibid.

40

Id., p. 300.

Per quanto riguarda le rappresentazioni dei ganci di cintura traforati la distinzione tra potnia e despotes theron non può essere realizzata con certezza poiché non sono riconoscibili segni distintivi, quali baffi, barba o elementi del vestiario, presenti in altre rappresentazioni
della cosiddetta Early Celtic Art, Guggisberg 2010, p. 226.
41

42

Id., p. 223; Marzatico 2011a, pp. 331-332.

Differentemente dall’ambito etrusco il despotes theron dei territori alpini e centro-europei si caratterizza come guerriero ben armato a
sostegno dell’idea di una concezione militare di tale figura nel mondo celtico, Guggisberg 2010, p. 231.
43

44
«Das Motiv des Greifen ist ebenfalls dem Formenrepertoire der orientalisierenden Kunst des mediterranen Raumes entnommen.
Die Palmettenblätter, die sich zwischen den Greifen der Gürtelhaken aus Este, Somme – Bionne und Hauviné befinden bzw. von deren
Vorderpfoten gebildet werden, kann man wohl aus dem vegetabilen Ornament herleiten, das in der griechischen und etruskischen Vasenmalerei häufig von antithetischen Greifen flankiert wird», Lenerz-de Wilde 1980, p. 61.
45
Stöllner 2010, p. 304.
«Though the dragon theme is not their creation, it is clear that the ancient Celts transformed it and transferred it to their sword scabbards
as early as the middle of the 5th century BC. In this way the dragon turned into a protector, at first on the chaps, and a little later near
the mouth of the scabbard. The motif itself, often associated with the palmette (the latter closely linked to the concept of the Tree of Life),
appears with a strong connotation on the iron sword scabbard. This item of iron weaponry is a real innovation in the whole Ancient World.
From this time onwards, the motif became standardized, to be used by its owner – among other functions – to depict his status and
probably to provide magical protection», Ginoux 2012, p. 184.
46

52

Bondini 2003.

47

Si tratta del cosiddetto Frühe Gruppe, cfr. nota 21.

48

Willvonseder 1950; Santuari, Tecchiati 2014, p. 276.
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Hölzelsau
Kiechbichl - Grattenbergl

Baumkirchen-Kleiner Österberg
Bergisel
Wenns
Kauns
Kauner-Wiesen
Racines

Campolino/Lothen
San Lorenzo di Sebato
Bressanone/Brixen

Merano

Ganglegg

Valle d’Isarco/Bressanone

Fig. 4.3. Carta di
distribuzione dei ganci
di cintura traforati
all’interno dell’areale
interessato dalla cultura materiale FritzensSanzeno (©Institut
für Geographie und
Landeskunde. Leopold
– Franzens - Universität
Innsbruck)

San Maurizio/Möritzing
Collalbo
Vadena/Pfatten Stadlhof
Vadena/Pfatten Leuchtenburg
Dercolo

della decorazione sembrerebbe indicare motivi vegetali49 riconducibili al tipo Lothen50.
Entrambi presentano quattro/cinque fori circolari disposti geometricamente di cui
uno nella parte più alta, due nella parte mediana e due alla base. Al centro sono presenti altre due aperture, di dimensioni leggermente superiori rispetto ai fori, rispettivamente di forma pentagonale e quadrangolare. Per questi ganci si propone una
datazione generica al V sec. a.C.
Da San Lorenzo di Sebato (Val Pusteria) e in particolare dall’altura del cosiddetto
Kronbühel, proviene un gancio di cintura traforato di forma triangolare (fig. 4.4.3)51,
purtroppo privo di contesto stratigrafico. La decorazione è fortemente geometrica e riconducibile al tipo Este52. Il rinvenimento di questo gancio permette di includere il territorio alpino centro-orientale nell’areale di diffusione di tali tipi53, attestati in Ticino, in
Slovenia e in Veneto54, in modo particolare in territorio veronese e atestino, a testimonianza delle «affinità di gusto gravitanti lungo il comparto territoriale dell’Adige»55 e
lungo le valli solcate dai fiumi Rienza e Piave56. Per questo gancio di cintura si propone
una datazione alla seconda metà del V sec. a.C.
A prototipi fortemente schematizzati è riconducibile anche il gancio di cintura confluito
nella collezione Egger e di incerta provenienza (Bressanone o Bassa Valle dell’Isarco,
fig. 4.4.4). Il gancio presenta una placca con cinque fori (di cui tre nella parte superiore
e due in quella posteriore) e un’apertura di forma geometrica. Sulla superficie sono
49

Santuari, Tecchiati 2014, fig. 10, n. 6; fig. 11, n. 10.

50

Tipo “a lira zoomorfa variante semplice” della tipologia di Anna Bondini, Bondini 2003, tav. VIIIA, n. 3, p. 106.

51

Santuari, Tecchiati 2014, fig. 11, n. 7.

52

Tipo “vegetale astratto” della tipologia di Anna Bondini, Bondini 2003, tav. IV, p. 102.

53

Sankot 2000.

54

I confronti più precisi sono con i ganci di cintura in Bondini 2003, p. 102, tav. IV.

Id., p. 90. La presenza in tombe delle necropoli di Vadena e San Maurizio di ganci di cintura con appendice a T (datati al HaD/LTA),
analoghi a quelli rinvenuti in Veneto, Ticino e area bolognese a sud oltre che ad Hallstatt a nord, conferma l’antichità di questi contatti e
il ruolo fondamentale svolto dalla nostra regione nella mediazione culturale tra mondo mediterraneo e centro-europeo, Adam 1983b.
55

56
Gambacurta 1999, pp. 443-445. In ambito alpino, dove le vie d’acqua rivestivano anche il ruolo di vie di transito, la valle del Rienza
(Val Pusteria – Alto Adige) trovava, con ogni probabilità, il proprio naturale prolungamento nella valle del Piave (Cadore – Veneto).
Gambacurta, Ruta Serafini 2014, p. 263.
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visibili, oltre alle tre teste dei ribattini di fissaggio, dei cerchielli decorativi mentre lungo
i lati si intravvedono delle linee ondulate. Molto probabilmente si tratta di un’estrema
stilizzazione del tipo Lothen da ricondurre dunque alla prima metà del IV sec. a.C. Uno
dei confronti più precisi per questo esemplare è il gancio di cintura rinvenuto a Vače57.
Si segnala la presenza a Campolino/Lothen (Val Pusteria) anche di un gancio di cintura
traforato in stato frammentario del “tipo a lira zoomorfa, variante con lire ingrossate”
(fig. 4.4.5)58. Per quanto riguarda l’inquadramento cronologico si tratta di una tipologia
antica che perdura però, in alcuni ambiti geografici, quali l’Italia settentrionale e l’ambito alpino, fino alla metà del IV sec. a.C.
Più recenti59 risultano essere i ganci di cintura tipo Ensérune provenienti da un probabile abitato a Racines (località Burgstall Pardaun) in Val d’Isarco60: il gancio meglio
conservato (fig. 4.4.6), lacunoso di più di metà della parte traforata, è formato da due
placche di cui quella posteriore molto sottile (in lamina). Il traforo anteriore presenta dei motivi stilizzati che rimandano all’iconografia della lira zoomorfa. Nella parte
centrale è visibile un elemento verticale che ricorda l’albero della vita. Nella porzione
inferiore del codolo di fissaggio è presente una borchia circolare, cava. Nel foro centrale
è presente un rivetto di fissaggio con capocchia conica. Il secondo gancio (fig. 4.4.7),
deformato a causa dell’esposizione al calore, è formato anch’esso da due placche di
cui quella posteriore molto sottile (in lamina). Il traforo anteriore presenta dei motivi
stilizzati che ricordano la lira zoomorfa. Il gancio presenta sul resto dei piccoli rivetti di
fissaggio a capocchia circolare. Ai due ganci sono associate delle borchie cave circolari
(5) di cui due frammentarie e tre integre.
Anche il gancio di ferro rinvenuto a Vadena/Pfatten Leuchtenburg (fig. 4.4.8) può essere ricondotto a questo macro-gruppo tipologico: esso presenta una raffigurazione
complessa costituita nella parte alta da due uccelli acquatici disposti simmetricamente
ai lati dell’albero della vita mentre nella parte centrale, posti in posizione verticale e
fortemente schematizzati, si possono riconoscere due animali feroci (fiere). Alla base
della porzione traforata del gancio si distingue chiaramente una figura antropomorfa,
con braccia alzate e gambe leggermente divaricate, affiancata su ambo i lati da “grifoni/
dragoni” che può essere identificato con il cosiddetto “Signore delle fiere”61.
Per quanto riguarda l’iconografia degli uccelli acquatici si tratta di una sopravvivenza del repertorio decorativo hallstattiano. Marioline Lenerz-de Wilde ha sottolineato
come «[…] principalmente nel territorio della Marna, della Borgogna sud-occidentale
e dell’Italia settentrionale [il tema degli] uccelli acquatici continui a sopravvivere anche durante il La Tène»62.
Gli uccelli acquatici rappresentati sul gancio di cintura di Vadena/Pfatten rimandano
in specifico alla raffigurazione del gancio di Münsingen, dove i volatili sono rappre-

57

Frey 1974, p. 135, n. 1.

58

Bondini 2003, tav. XII, n. 4, p. 110; Santuari, Tecchiati 2014, fig. 11, n. 9.

59

Si tratta del cosiddetto Entwickelte Gruppe, definito da Thomas Stöllner, cfr. nota 30. Vedi anche Santuari, Tecchiati 2014, fig. 11, n. 12.

I ganci sono stati consegnati al dott. Hubert Steiner dell’Ufficio Beni Archeologici della Soprintendenza di Bolzano dal sig. Günther
Braunhofer e sono stati recuperati a Racines (località Burgstall Pardaun) nel corso del 2010. I ganci sono stati restaurati da Gianni Santuari.
60

La raffigurazione del “Signore delle fiere” si diffonde in ambito alpino centro-orientale, prendendo spunto probabilmente, da prototipi piceni e etruschi, nel corso del V sec. a.C., Guggisberg, Stöllner 1996, p. 143.
Proprio in ambito alpino si ha la maggiore concentrazione, con 10 esemplari, di ganci di cintura traforati raffiguranti il “Signore delle fiere”.
Probabilmente si tratta della rappresentazione di una tradizione ideologica e culturale comune, Guggisberg 2010, p. 229.
61

62
Traduzione da Lenerz-de Wilde 1980, p. 78. Guggisberg 2010, p. 229. «Il motivo degli uccelli acquatici, con o senza albero della
vita posto al centro, si trova nella decorazione dei torques marniani coevi, così come nell’elemento di giogo traforato di Waldagesheim»,
Bondini 2003, p. 88.
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Fig. 4.4.Ganci traforati:
1 Vadena/Pfatten
Leuchtenburg; 2 Campolino/Lothen Burgkofel; 3 San Lorenzo di
Sebato/ Kronbühel; 4
Bressanone o Bassa
Valle dell’Isarco; 5
Campolino/Lothen;
6 Racines/Burgstall
Pardaun; 7 Racines/
Burgstall Pardaun;
8 Vadena/Pfatten
Leuchtenburg; 9 Collalbo; 10 Dercolo (disegni
e rielaborazioni grafiche R. Roncador)

7

10
10 cm

sentati con grandi ali, con un corpo piuttosto robusto e un collo allungato e sottile63.
Per quanto riguarda la datazione di tale oggetto, che sembra essere un ibrido, dal punto di vista prettamente iconografico, tra il tipo Castenada64 (con il tema del “Signore
delle fiere”) e il tipo Arbedo (con il tema degli uccelli acquatici e dell’albero della vita)
si propone una datazione agli inizi del IV sec. a.C.
Al tipo Castenada possono essere ricondotti invece tre ganci di cintura provenienti
dal territorio interessato dalla cultura materiale Fritzens-Sanzeno rinvenuti rispettivamente a Dercolo (fig. 4.4.10) (in stato frammentario, Trento – Italia), a Collalbo (Bolzano – Italia) e a Hölzelsau (Tirolo – Austria).
Il gancio di cintura rinvenuto recentemente a Collalbo65 (fig. 4.4.9) presenta una picco-

63

Lenerz-de Wilde 1980, p. 77, Abb. 8, n. 34.

64

Tipo “a lira zoomorfa, variante con il Signore delle belve” in Bondini 2003, tav. VII, p. 105; Bagley 2013; Bagley 2014.

65

Santuari, Tecchiati 2014.
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5 cm

Fig. 4.5. Gancio di
cintura traforato di
Hölzelsau (disegno:
rielaborazione da
Güggisberg, Stöllner
1996; fotografia: da
Müller 2011)

la lacuna nella parte sommitale dove sono
raffigurati due uccelli acquatici affrontati, con
sottili tratti che ne indicano il piumaggio. Alla
base del traforo si distingue chiaramente una
figura antropomorfa (con ogni probabilità maschile), stante, con gambe divaricate e braccia
rivolte verso l’alto, ai cui lati si sviluppa la lira
zoomorfa66. Sia nelle figure animali sia in quella
umana centrale si osserva la presenza di piccoli
cerchielli a indicare gli occhi o alcune parti anatomiche quali il petto, le ginocchia e i piedi67.
Anche alla base del gancio è presente una serie
di cerchielli dall’andamento irregolare sottolineata da una modanatura orizzontale. La placca
di fissaggio alla cintura, di forma rettangolare,
presenta un ribattino con capocchia circolare
cava caratterizzata sulla superficie esterna da
una serie di cerchi concentrici.
Il confronto più preciso per il gancio di Collalbo è costituito dal gancio rinvenuto a San Polo
d’Enza – Campo Servirola (Reggio Emilia)68.
Del tutto unica risulta essere invece la rappresentazione della parte traforata del gancio
di Hölzelsau69 (fig. 4.5): la figura antropomorfa è infatti in posizione inversa rispetto all’esemplare precedente, con le braccia disposte lungo il corpo e non alzate verso l’alto. La
figura sembra essere iscritta all’interno dello spazio definito dalla lira zoomorfa che termina con delle protomi equine a entrambe le estremità. Importante è inoltre segnalare
la presenza di due uccelli acquatici posti in verticale al di sopra delle protomi zoomorfe
inferiori. All’estremità opposta in prossimità della parte a uncino è presente un’altra figura animale che può essere interpretata come una sorta di “serpente a due teste”.
I confronti più puntuali, per quanto riguarda la raffigurazione del “Signore delle fiere”, sono possibili con i ganci di cintura di Castenada (T 75), di Balzers e di Lagole di
Calalzo in Cadore70.
A questa tipologia di ganci si possono ricondurre piccoli frammenti in bronzo rinvenuti
in alcune località del sud e del nord Tirolo: Ganglegg (I), San Lorenzo di Sebato (I),
Kiechbichl-Grattenbergl (A), Baumkirchen-Kleiner Österberg (A), Kauner-Wiesen (A),
Wenns71 (A)72 (fig. 4.6.1-6). Purtroppo si tratta di rinvenimenti del tutto privi di indicazio-

66

Bondini 2003, tav. VII, p. 105.

67

Santuari, Tecchiati 2014, p. 261.

Id., p. 264. «La notevole affinità tipologica e stilistica fra i due ganci potrebbe spiegarsi ipotizzando che uno dei due manufatti sia stato
copiato in cera dall’altro, dal momento che la maggior parte delle differenze riscontrate tra i ganci di San Polo d’Enza e di Collalbo possono
essere semplicemente ricondotte a piccole differenze presenti sul modello in cera», Santuari, Tecchiati 2014, p. 266.
68

69

Il presente gancio di cintura non è stato visionato dalla scrivente. Si tratta di rielaborazioni di immagini pubblicate.

Lenerz-de Wilde 1980, p. 79, n. 38 (Lagole di Calalzo) e n. 39 (Castenada); vedi anche Bagley 2016. Per quanto riguarda il territorio cadorino Anne Marie Adam ne aveva sottolineato la specificità essendo posto a cuneo tra l’areale culturale Fritzens-Sanzeno e l’area veneta:
«Pare inoltre che il Cadore, ai confini orientali del Trentino-Alto Adige, abbia subito un forte influsso celtico prima della conquista romana
[…] Lo stesso nome della popolazione presente in questa regione (Catubrini) ha un’etimologia celtica […]», Adam 1996, pp. 273-274.
70

71
Il frammento di gancio di cintura di Wenns è l’unico rinvenuto durante una regolare campagna di scavo. Purtroppo durante lo scavo
che ha portato alla luce i resti di alcune abitazioni della seconda età del Ferro, non è stato raggiunto il livello d’uso e quindi «le definizioni
cronologiche lasciano ancora molte questioni irrisolte», traduzione da Höck 2001, p. 162.
72
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Appler 2002; Appler 2010; Gamper 2006; Stöllner 2010, p. 293: Castenada type.
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Kiechbichl - Grattenbergl (Ö)

Baumkirchen-Kleiner Österberg (Ö)

1

2

Ganglegg (I)

5

Kauner-Wiesen (Ö)

San Lorenzo di Sebato (I)

4

3

Wenns (Ö)

Fig. 4.6. Frammenti di
ganci di cintura traforati in bronzo (rielaborazioni da Gamper 2006,
Appler 2010 e Santuari,
Tecchiati 2014; disegni
e rielaborazioni grafiche R. Roncador; ©
Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum)

6
Bressanone - Villa Kranebitt (I)

Kauns (Ö)

7

8
5 cm

ni stratigrafiche e di associazioni con altre classi di materiali, che dunque non permettono di definirne con precisione la cronologia che rimane molto ampia, compresa tra la
metà del V e la metà del IV sec. a.C.
Per quanto riguarda i ganci di cintura tipo Arbedo73, caratterizzati dalla rappresentazione degli uccelli acquatici disposti ai lati dell’albero della vita, si segnala per il
territorio alpino centro-orientale, l’esemplare rinvenuto a Kauns74 (fig. 4.6.7). Si tratta
di un gancio di cintura di bronzo in stato frammentario: si è infatti conservata solo
parte del traforo. Al centro si distinguono chiaramente gli uccelli acquatici affrontati,
disposti simmetricamente attorno all’albero della vita, fortemente schematizzato. La
base del gancio è decorata da una serie di puntini impressi che definiscono una linea
dall’andamento abbastanza regolare. Il tipo Arbedo appartiene al terzo macro-gruppo
tipologico75 datato all’inizio del IV sec. a.C.
Il gancio frammentario rinvenuto a Bressanone/Stufles Villa Kranebitt può essere ricondotto al tipo “a lira zoomorfa con decorazione a S”76 sebbene la lacunosità del
reperto non permetta un’attribuzione precisa (fig. 4.6.8).
Al terzo macro-gruppo tipologico si possono ricondurre altri due ganci di cintura traforati, provenienti dal territorio alto-atesino, rinvenuti all’interno di due sepolture della

73

Tipo «della lira zoomorfa, variante con uccelli acquatici» della tipologia di Anna Bondini, Bondini 2003, tav. V, p. 103.

Secondo quanto riportato da Appler nelle vicinanze del luogo in cui Franz Neururer rinvenne il gancio di cintura in bronzo, furono
ritrovati altri reperti: utensili in ferro, una fibula, uno spiedo a verga ritorta e un’ascia/alabarda, Appler 2010, p. 111, Abb. 1, n. 5 e pp.
114-115.
74

75

Si tratta del cosiddetto Späte Gruppe, definito da Thomas Stöllner, cfr. nota 34.

76

Santuari, Tecchiati 2014, p. 276 e fig. 11, n. 8, p. 275.
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Fig. 4.7. Ganci traforati
rinvenuti nelle sepolture
della necropoli di San
Maurizio – Bergerhof
(disegni e fotografie R.
Roncador): 1 tomba 23;
2 tomba 24

1

2

10 cm

necropoli di San Maurizio/Möritzing Bergerhof77.
In particolare si tratta di un gancio di cintura di grandi dimensioni (17 cm: lunghezza
massima conservata) fortemente ossidato, proveniente dalla tomba 23, che presenta
una decorazione molto articolata, purtroppo non ben decifrabile (fig. 4.7.1).
A esso è direttamente associato un anello con coppiglia, mentre un altro anello è stato
rinvenuto all’interno della stessa sepoltura ma congiunto, a causa dell’ossidazione,
con un manico di situla. Tale gancio può essere ricondotto al tipo Arbedo-Molinazzo78
e al tipo “con bordo triangolare”79 che trova i confronti più puntuali con i ganci di Ca-
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77

Steiner 2002a; Santuari, Tecchiati 2014, fig. 10, nn. 3 e 4.

78

Stöllner 2010, p. 293.

79

Tipo “a bordo triangolare” in Bondini 2003, tav. XIV, p. 112.
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stione-Bergàmo80. Grazie all’associazione con altri reperti81, rinvenuti nella sepoltura,
viene datato alla fine del V – inizio IV sec. a.C.
Il secondo gancio da San Maurizio/Möritzing Bergerhof, proviene dalla tomba 24 (fig.
4.7.2) ed è unito, a causa della corrosione, ad altri oggetti metallici: un’ascia a occhio,
attacchi di recipienti in ferro, un anello di ferro semplice e un anello di ferro con coppiglia (con ogni probabilità da associare al gancio). Si tratta di un gancio di forma
triangolare irregolare la cui decorazione risulta essere completamente illeggibile82.
Dalla vicina necropoli di Vadena/Pfatten Stadlhof e in particolare dalla sepoltura T 168
proviene un gancio di cintura di ferro con lungo perno di fissaggio terminante in una
placca traforata decorata con motivi geometrici (fig. 4.8).
Esso è stato rinvenuto in associazione con una cuspide a foglia ovale allungata, con
nervatura longitudinale e lungo innesto a cannone. Per quanto riguarda la conformazione del gancio, i confronti più prossimi sono quelli con i ganci di Arbedo-Cerinasca83
databili all’inizio del IV sec. a.C.
Dalla stessa necropoli proviene anche il gancio in lamina di bronzo della tomba 20284
(fig. 4.9.1): si tratta di un esemplare fortemente stilizzato di forma triangolare con fori
disposti in linee parallele in ordine crescente (all’estremità desinente in un uncino è
presente un foro seguito da una linea con due fori e da due linee di tre fori). La superficie della lamina è decorata da puntini che definiscono i bordi del gancio e compongono delle linee parallele che inquadrano i fori. La datazione del corredo della sepoltura
femminile a incinerazione definisce un arco cronologico compreso tra la fine del V e
il IV sec. a.C.85.
In conclusione si segnala la presenza
di un gancio di cintura di ferro che ha
molto probabilmento subito una riparazione (grossolana) in antico, rinvenuto a Kauner Wiesen (fig. 4.9.2):
si tratta di un gancio di forma triangolare, composto da due porzioni
unite tramite ribattini. Alla base vi è
una placca con codolo per il fissaggio alla cintura in materiale deperibile, tramite un ribattino; la parte
triangolare termina in un uncino ed
è decorata da quattro fori disposti
3 cm
simmetricamente ai lati. Si tratta di

80

Fig. 4.8. Gancio di cintura traforato rinvenuto
nella tomba 168 della
necropoli di Vadena/
Pfatten Stadlhof (disegno R. Roncador)

Bill 2000, p. 37, Abb. 3, n. 1 e 8.

Da questa sepoltura (tomba 23) provengono anche: un fondo di forma indeterminata, un’ansa, due bordi di recipienti in ceramica
in stato frammentario, un manico di situla di bronzo terminante in protomi ornitomorfe, unito per corrosione a un anello con coppiglia
di ferro, un’ansa di attingitoio con profilo a S e a sezione quadrangolare (nella parte inferiore sono visibili segni incisi), una fibula tipo
Certosa, un frammento di coltello con tre ribattini e un coltello a codolo ricurvo inserito all’interno del fodero desinente in due bottoni,
Steiner 2002a, pp. 303-304.
81

Per questo gancio Hubert Steiner propone una datazione simile a quella del gancio della tomba 23: fine V - inizi IV sec. a.C., Steiner
2002a, p. 213.
82

83

Bill 2000, pp. 38 e 39.

84

Alberti 2006/2007; Santuari, Tecchiati 2014, Fig. 10, n. 2, p. 274.

Alberti 2006/2007, pp. 190-191: il corredo è disposto prevalentemente lungo il lato meridionale della sepoltura ed è composto da
una fibula, da un gancio di cintura, da un elemento di fissaggio della cintura e da due aghi di bronzo. Sono inoltre presenti sette tazze/
ciotole ombelicate con profilo a S e decorazione a fasce verticali impresse a cordicella e due boccali in ceramica. Si segnala la presenza di
offerte carnee (ossa di maiale).
85
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Fig. 4.9. Ganci di cintura traforati: 1 necropoli
di Vadena/Pfatten
Stadlhof, tomba 202; 2
rinvenimento sporadico
da Kauner Wiesen
(disegni R. Roncador)

una tipologia sconosciuta, che può essere datata verso la fine
dell’arco cronologico
di diffusione di questi manufatti a causa
della sua notevole
schematizzazione.
1
2
Il rinvenimento di
venticinque
ganci
3 cm
di cintura traforati
nell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno e in particolare in territorio tirolese e alto atesino, pone l’area alpina
centro-orientale all’interno di complesse dinamiche, che a partire dalla fine del VI e
per tutto il V sec. a.C. hanno portato a un profondo cambiamento nel mondo celtico
e di riflesso a modificazioni anche negli ambiti culturali limitrofi. Concordemente a
quanto rilevato per il territorio veneto questi manufatti testimoniano «[…] un clima di
contatti precoci e per nulla occasionali con il mondo celtico d’Oltralpe […]86».
Accanto all’ampia diffusione geografica87 di questi reperti è possibile riconoscere inoltre delle specificità regionali, con ogni probabilità corrispondenti a vere e proprie aree
di produzione.
La presenza di questi oggetti in ambiti culturali non etnicamente connotati come “celtici” non può essere spiegata, secondo Thomas Stöllner, solamente come il risultato di
contatti culturali: accanto a motivazioni reali, materiali88, devono essere riconosciuti
fattori ideologici legati al “Kriegerethos”, all’appartenenza a una vera e propria élite
guerriera89.
La diffusione di questa tipologia di oggetti durante la seconda metà del V sec. a.C. è
dunque con ogni probabilità espressione dello spostamento di piccoli gruppi di persone, probabilmente guerrieri di alto rango90, che utilizzarono vie già note per necessità
commerciali (si pensi alla diffusione dei prodotti della cosiddetta “Arte delle situle”) e
che in seguito diventeranno il percorso delle migrazioni di IV secolo a.C.

86

Bondini 2007/2008, p. 305.

La diffusione dei ganci di cintura traforati (a partire dal V sec. a.C.) interessa tutti i territori prettamente lateniani e anche alcuni ambiti
culturali limitrofi, ma a essi fortemente connessi, quali: l’Italia settentrionale, l’ambito alpino meridionale, la Slesia e la Polonia, Stöllner
2010, p. 280.
87

Considerazioni del tutto simili derivate dall’analisi di un’altra classe di materiali tipica dell’epoca di La Tène (i bracciali in vetro), sono
state formulate da Natalie Venclová: «Not only material artefacts were imported, or better “transferred”, but also “products of the mind”
[…]. Material products may even be viewed as a secondary – and visible – demostration of contacts of various types», Venclová 2002, p.
72 (vedi capitolo 5).

88

89
Lo studio dei contesti funerari con spade, lance e ganci di cintura hanno evidenziato come la valenza guerriera dei ganci sembra
aver assunto un ruolo importante a partire dal 450 a.C. (fase avanzata del La Tène A), Stöllner 2010, pp. 277, 283, 285, 299. Coloro che
portavano questi ganci di cintura erano personaggi di alto rango: il repertorio decorativo presente su questi manufatti era infatti tipico
dell’artigianato artistico celtico nella sua fase più antica oltre a essere connesso a significati magico-religiosi, Id., p. 285.

Steiner 2002a, pp. 213-214. Potrebbe trattarsi di «fenomeni di infiltrazione più sfrangiata da parte di individui e/o di nuclei familiari
che andranno progressivamente unendosi con la popolazione locale, in quanto questi indicatori si intrecciano con quelli più marcatamente locali all’interno di sepolture dai tratti ambigui», Gambacurta, Ruta Serafini 2014, p. 262. Umberto Tecchiati nell’analisi del gancio
traforato rinvenuto a Collalbo (Bolzano) sostiene, in base a considerazioni di tipo tecnico-funzionali, che «[…] la circolazione di questi
manufatti non avvenisse nel quadro di relazioni di tipo commerciale quanto piuttosto, come accennato, nell’ambito di relazioni tra figure
di spicco che per il tramite del dono realizzavano ad esempio legami diplomatici e alleanze politico-militari, sottolineando in tal modo
l’appartenenza da parte di chi li indossava a una ristretta élite di capi o condottieri (Stöllner 2002, p. 307; Stöllner 2010, pp. 277, 283,
285; Stöllner 2014, p. 223, Marzatico 2004, pp. 375-380; Vitali 2004, pp. 319-320; Bagley 2013, pp. 73-74) accomunati inoltre da credenze
filosofiche e/o religiose che avevano, tra l’altro, come attore protagonista il Signore degli animali», Santuari, Tecchiati 2014, p. 267.
90
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«Grazie a questi contatti venne formandosi una koiné culturale che interessò entrambi
i versanti delle Alpi, indipendentemente dal grado di celtizzazione delle popolazioni
ivi stanziatesi»91.
L’analisi della distribuzione dei ganci di cintura traforati in ambito Fritzens-Sanzeno
permette di definire92 il ruolo preferenziale, in questa fase, come vie di penetrazione
dello spartiacque alpino svolto dalle vallate fluviali dell’Inn, dell’Isarco, dell’Adige, del
Rienza e del Piave93. La valle dell’Inn a nord costituiva infatti il passaggio obbligato per
coloro che dal Ticino volevano recarsi nei territori dell’attuale Baviera meridionale94. La
valle dell’Isarco e a seguire quella del Rienza sembrano aver rivestito tra V e IV sec. a.C.
la funzione di vie di transito soprattutto rivolte a est, verso i territori veneti, friulani e
sloveni tramite l’asse plavense.
La sola presenza in territorio trentino di un gancio di cintura, rinvenuto a Dercolo,
sembrerebbe indicare in questa fase un ruolo secondario delle vie di transito attraverso la Val di Non e la Valle dell’Adige.

4.2 Elementi del sistema di sospensione
Oltre ai ganci di cintura traforati, analizzati nel paragrafo precedente, in territorio alpino centro-orientale sono stati rinvenuti altri elementi riconducibili al sistema di sospensione tipico dell’armamento lateniano95.
È interessante notare che lo sviluppo degli esemplari rinvenuti in ambito FritzensSanzeno corrisponde, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista cronologico,
a quanto riscontrato nei territori centro-europei96.
A una fase iniziale caratterizzata dalla presenza di cinturoni in cuoio dotati di anelli
(generalmente tre) si sviluppano modelli in metallo (ferro), in un primo momento a
barre rigide e in seguito a maglie più mobili. La fase finale del La Tène (a partire dal
LTC2) vede la reintroduzione del cinturone in materiale deperibile dotato di tre anelli
cui si aggiunge in questa fase il gancio terminale97 (fig. 4.10).
Per quanto riguarda l’ambito alpino centro-orientale si segnala la presenza di 33 ganci
di cintura, di cui 22 in ferro e 13 in bronzo, riconducibili a un arco cronologico compreso tra il III e il I sec. a.C. (tabella 2) e rinvenuti in contesti abitativi, cultuali e funerari.
Alla fase più antica, corrispondente in cronologia relativa al La Tène A/La Tène B1,
devono essere ricondotti due anelli di bronzo che servivano per assicurare il fodero
alle cinghie collegate alla cintura di cuoio che correva attorno alla vita del guerriero.
Tali oggetti provengono rispettivamente dalla necropoli di Vadena/Pfatten Stadlhof
(Bolzano) e dal territorio di Lavis (Trento)98.
Il primo non trova confronti precisi soprattutto per quanto riguarda la ricca decorazione presente su entrambe le facce (fig. 4.11): fu rinvenuto, durante gli scavi condotti
da Ettore Ghislanzoni, «tra i frammenti di bronzo che erano nello strato carbonioso

91

Bergonzi, Piana Agostinetti 1997, p. 368; Bondini 2003, p. 89.

Si tratta di una definizione del tutto ipotetica a causa della parzialità delle carte di distribuzione, soggette all’estrema casualità dei
rinvenimenti.
92

93

Gambacurta, Ruta Serafini 2014, p. 262.

94

Lang 2002b, p. 49

95

Lejars 2007, p. 164.

96

Rapin 1987.

97

Rapin 1990, pp. 289-290.

98

Non è noto il luogo di rinvenimento. Vi è l’indicazione generica del comune di provenienza.
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TIPO

NUMERO

MATERIALE

DATAZIONE

Anelli

2

Bz

La Tène A

Cinturoni a catena

8

Fe

La Tène C1

Cinturoni tipo “à gourmette” (Panzergurtel)

2

Fe

La Tène C2

Gancio a placchetta triangolare

1

Bz

La Tène D1

Tipo Bataille 3B

1

Fe

La Tène C2

Tipo Bataille 4A1

6

Bz

La Tène D1

Tipo Bataille 4B

3

Fe

La Tène C2/D2

Tipo Bataille 4B variante

5

Fe

La Tène C2/D1

Tipo Bataille 4C2

2

Bz e Fe

La Tène C2/D1

Tipo Bataille 4C3b

1

Fe

La Tène C2

Tipo Bataille 4E2

3

Bz e Fe

La Tène D1

Lochgürtelhacken Tipo A1

1

Bz

La Tène D1/D2

Totale

35

Tabella 2. Quantificazione, tipologia e datazione delle diverse tipologie di ganci di cintura rinvenuti in ambito Fritzens-Sanzeno

[…]». Secondo lo studioso si trattava «[…] forse [di] una borchia, mancante del centro,
decorata di girali imperfette tracciate a tremulo […]»99.
Il secondo (fig. 4.12.2) «[…] presenta sul margine esterno una fila di piccoli puntini impressi che compare su di un anello con diversa decorazione da Weiskirchen (tumulo I
400) ascritto al 400 a.C. […]»100.
Reperti simili sono stati rinvenuti durante gli scavi della necropoli di Münsingen101 in
specifico nella tomba 6 (reperto numero 677102), e nella tomba 50 (reperto numero
835b103). Il primo anello fu rinvenuto insieme ad altri elementi del corredo tra i quali il
gancio di cintura con la raffigurazione degli uccelli acquatici mentre il secondo anello
presentava una decorazione composta da linee di cerchietti in rilievo (“Koppelringe”
with punched decoration104) e fu rinvenuto all’altezza della vita del defunto.
Per gli anelli di Lavis e Vadena/Pfatten Stadlhof è dunque possibile proporre una datazione compresa tra metà del V e inizi del IV sec. a.C.
Franco Marzatico ha recentemente pubblicato105 una forma di fusione in pietra per
anelli e lamine discoidali rinvenuta a Sanzeno e facente parte della collezione archeologica del Castello del Buonconsiglio (fig. 4.12.1). Secondo l’autore tale matrice fu
utilizzata per «la produzione di anelli decorati in rilievo con il tema del volto stilizzato
(ridotto ai soli occhi contornati) e con linee ondulate meandriformi […] che risentono
evidentemente delle esperienze artistiche e del gusto del mondo celtico»106.
Come risulterà anche dall’analisi di altre classi di materiali il La Tène B2 si caratterizza
come una fase di contrazione delle “presenze” di manufatti tipo La Tène in ambito
alpino centro-orientale.

99
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Ghislanzoni 1940, pp. 437-439.

100

Marzatico 2014b, p. 195.

101

Hodson 1968.

102

Id., p. 76.

103

Id., p. 97.

104

Id., p. 47.

105

Marzatico 2014b, pp. 193-195; Marzatico 2014d, p. 208.
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Marzatico 2014b, p. 195.
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A partire dalla fase finale del La Tène B2/C1, si nota invece una ripresa delle attestazioni che tenderà ad aumentare gradualmente fino al I sec. a.C. A questa fase possono
essere ricondotte otto porzioni di cinturone a catena del
tipo a barre ritorte, provenienti essenzialmente da quattro siti: Aldrans, Himmelreich-Wattens (Austria), Kundl e
Sanzeno (Italia) (fig. 4.13.1)
Al La Tène C2 iniziale possono invece essere datate due
Panzergürtel rinvenute a Sanzeno e Kundl (fig. 4.13.2). Con
tale termine si indica convenzionalmente un cinturone
a catena a maglie appiattite decorate da piccoli fori: si
tratta del tipo più evoluto107 poiché risulta essere perfettamente rigido nelle rotazioni verso destra e mobile
in quelle verso sinistra, permettendo un’ottima stabilità
dell’arma (spada inserita nel fodero) anche in caso di
flessione delle gambe. Se da un lato tale tipologia rappresenta la massima espressione della ricerca del comfort
da parte dei guerrieri celtici, dall’altro sancisce la fine
dell’uso di catene semi-rigide a favore di cinture in cuoio
di cui generalmente si conservano solo gli anelli metallici
di congiunzione108.
Per quanto riguarda questi tipi di ganci metallici si fa riferimento alla tipologia proposta da Gèrard Bataille per
“les agrafes de ceinturon du sanctuaire de la Villneuveau-Chatelot (Aube)”109. Per quanto riguarda l’ambito
Fritzens-Sanzeno sono stati rinvenuti ventuno ganci (12
di ferro e 9 di bronzo) riconducibili ai tipi 3B, 4A1, 4B, 4B
(variante), 4C2, 4C3B, 4 E2 (grafico 2).
Per quanto riguarda le tipologie più antiche si segnala la
presenza di un gancio di ferro proveniente da Cles Campi
Neri appartenente al tipo 3B, ad anello quadrangolare e
linguetta a V, datato al La Tène C2110.
Allo stesso orizzonte cronologico possono essere ricondotti due ganci ad anello circolare111, a linguetta rigonfia
e appendice sagomata, del tipo 4C2, che sono stati rinvenuti rispettivamente a Himmelreich-Wattens (esemplare
in bronzo) e presso il Rungger Egg (esemplare di ferro).
Coevo è anche il gancio di cintura tipo 4C3b112in ferro
proveniente dal luogo di culto del Rungger Egg113 che presenta un’estremità profilata (a due rigonfiameti) e uncino
desinente in una capocchia sferica.

LTB1/LTB2

LTB2/LTC1

LTC1

LTC2

Fig. 4.10. Evoluzione del sistema di sospensione della spada lungo
il fianco destro (rielaborazione da Rapin 1987)

5 cm

Fig. 4.11. Anello del sistema di sospensione rinvenuto nella necropoli di Vadena/Pfatten Stadlhof (disegni e fotografie R. Roncador)

107

Rapin 1991, p. 364.

108

Rapin 1987.

109

Bataille 2001.

110

Id., p. 452, fig. 5, n. 16.

111

Id., p. 451.

112

Id., p. 453, fig. 7, n. 62. Per confronti cfr. Vouga 1923, Pl. 5, n. 27; Müller 1990, p. 220, Taf. 2, n. 22.

113

Gleirscher et alii 2002, p. 89-91, tav. 55, n. 12.
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2

Fig. 4.12. 1 (sopra) Forma di fusione per anelli e lamine
discoidali con costolature da Sanzeno; 2 anello di bronzo da
Lavis (rielaborazione da Marzatico 2014b)
Fig. 4.13. (a destra) Cinturoni a catena rinvenuti a: 1 Kundl; 2
Sanzeno (tipo a barre ritorte); 3 Kundl; 4 Sanzeno (Panzergürtel) (rielaborazione da Norhdurfter 1979 e da Lang 1998)

4

3

6 cm

1

Grafico 2. (in basso) Quantificazione delle diverse tipologie
di ganci di cintura rinvenute in ambito Fritzens-Sanzeno (con
riferimento alla tipologia di Bataille 2001)
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Fig. 4.14. Diffusione dei ganci di cintura tipo 4C3b. Ganci di ferro rappresentati da quadrati e ganci di cintura di bronzo rappresentati da cerchi (da Gamper 2006)

Più numerosi sono gli esemplari (6) riconducibili al tipo 4A1 realizzati esclusivamente
in bronzo e cronologicamente inquadrabili nel La Tène D1114 : esemplari di questa tipologia sono stati rinvenuti sia in contesto abitativo (Himmelreich-Wattens) sia cultuale
(Pillerhöhe)115.
Otto sono invece i ganci del tipo 4B (3 esemplari) e 4B variante (5 esemplari - con anello a sezione rettangolare), tutti
in ferro, caratterizzati dalla presenza di un anello circolare, una
linguetta triangolare e un bottone tendenzialmente sferico. Gli
esemplari rinvenuti provengono
da Himmelreich-Wattens, Pillerhöhe e Rungger Egg e sono
generalmente inquadrabili nella
fase di transizione La Tène C2/D1
(tra II e I sec. a.C.).
Anche la tipologia ad anello circolare e appendici a corna è attestata sia in bronzo sia in ferro: è
interessante notare che due dei
tre ganci provengono dall’abitato del Ganglegg in Val Venosta
mentre il terzo è stato rinvenuto
al Pillerhöhe, luogo di culto posto a pochi chilometri di distanza

114

Fig. 4.15. Diffusione dei
ganci di cintura tipo
Lochgürtelhacken (da
Fritz et alii 2009)

Bataille 2001, p. 450.

Dei ganci tipo Bataille 4A1 quattro provengono dall’abitato di Himmelreich-Wattens (Sinnhuber 1949, Taf. 4, nn. 4 – 7), uno dal
luogo di culto del Pillerhöhe (Janovsky-Wein 2004, Taf. 30, n. 435) e uno da Malè (Val di Sole – Trentino. Senza indicazioni del contesto
di rinvenimento).
115
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dal sito precedente al di là del passo Resia. La diffusione di questa tipologia di ganci
sembrerebbe rispecchiare movimenti in senso ovest-est all’interno dell’ambito lateniano e nei territori limitrofi (fig. 4.14).
Una tipologia del tutto differente, che rimanda maggiormente all’ambito germanico
e che denota comunque il proseguimento dei contatti con l’Europa centrale e settentrionale, proviene dal sito di Cles Campi Neri (tav. 13, n. 2): si tratta di un Lochgürtelhacken del tipo A1e inquadrabile cronologicamente alla fase di transizione La Tène
D1/D2 (fig. 4.15)116. Un gancio simile proviene da Sanzeno ed è stato studiato da Paul
Gleirscher117.

4.3 Spade e foderi
La spada118 posta lungo il fianco destro era inguainata in un fodero metallico119 (di ferro
e più raramente di bronzo) realizzato su misura e
che fungeva da sostegno e protezione (fig. 4.16).
Il fodero presentava spesso decorazioni incise
fortemente connesse al mondo e all’immaginario
delle popolazioni transalpine dal punto di vista
stilistico e simbolico120.
«Il fodero di spada non è un semplice accessorio, è un oggetto composito ottenuto partendo
dall’assemblaggio di differenti elementi […]. Per
la complessità della sua realizzazione può essere
considerato come uno dei più significativi fossili
guida dell’armamento lateniano»121.
Gli elementi costitutivi del fodero sono le lamine
(anteriore e posteriore) in ferro o in bronzo122 fissate l’una sopra l’altra (la più larga ricopre quella
più stretta - fig. 4.17.c) chiuse all’estremità da un
puntale (fig. 4.17.b). Nella parte alta (verso l’apertura) della lamina posteriore si trova il ponticello
Fig. 4.16. Posizione della spada lungo in fianco
di sospensione (costituito da un passante e da
destro (da Rapin 1996)
due attacchi – superiore e inferiore) al quale venivano fissati gli anelli del cinturone. Alla stessa
altezza ma sulla lamina anteriore spesso si localizza un elemento a rinforzo di questa
parte del fodero, continuamente soggetta a tensioni.
Durante tutta la seconda età del Ferro l’evoluzione dell’armamento non mette in discussione il concetto di sospensione dell’arma lungo il fianco e «tale fedeltà è dovuta
senza dubbio a una concezione della sospensione e a opzioni tecniche e tattiche au-

116

Bockius, Łuczkiewicz 2004, pp. 15-19.

117

Gleirscher 1986.

118

Lejars 2007, pp. 159-161.

119

Id., pp. 161-164.

120

Lejars 2008, p. 134.

121

Traduzione da Id., p. 134.

«Jusqu’au tout début du second Age du Fer, le fourreau est fait le plus souvent en cuir ou en bois, parfois en bronze […]. Le fer,
d’abord peu utilisé, s’impose rapidement comme le matériau de prédilection» Lejars 1994, pp. 13-14.
122

66

Capitolo 4. Elementi dell’armamento

Fig. 4.17. Nomenclatura
delle parti della spada
(a), del puntale (b) e
del fodero (c) (rielaborazione da Lejars 1994
e da Pernet, Carlevaro
2006)

rivetto
elsa

impugnatura
elemento di rinforzo
ponticello di
sospensione

guardia
crociera

lama
placca anteriore

placca posteriore

sezione della lama
(a losanga)

lunghezza totale
fodero

bottone
entrata
puntale
lunghezza totale
puntale

a

punta

b

lunghezza estremità
puntale

corpo
puntale
globulo
estremità
puntale

c

tonome, incompatibili con una possibile imitazione di modelli greci e mediterranei»123.
Si tratta dunque di un’innovazione distintiva della cultura lateniana che si diffonde,
soprattutto durante il IV e il III sec. a.C., contestualmente alla calata dei Celti in Italia e
più tardi ai movimenti d’espansione verso Oriente124.
All’interno del fodero era alloggiata la spada con lama a doppio taglio con sezione a
losanga (semplice e/o a nervatura centrale/laterale) terminante in una punta acuminata o arrotondata (fig. 4.17a).
Anche la spada subisce importanti variazioni morfologiche con il passare del tempo:
a partire dalla seconda metà del V sec. a.C. sono attestate spade lunghe (circa 80 cm
di lunghezza) con punte acuminate; nel corso del IV sec. a.C. invece coesistono essenzialmente tre tipologie di spade: quelle più lunghe si caratterizzano per una lunghezza
compresa tra i 65-70 cm e una larghezza di circa 5 cm; quelle più corte presentano una
lama che non supera i 50 cm di lunghezza e i 3-4 cm di larghezza e infine il tipo intermedio comprensivo di lame di lunghezza variabile tra i 60 e 64 cm.
A partire dal III sec. a.C. e durante il II sec. a.C. la lunghezza della spada aumenta progressivamente (65-75 cm di lunghezza), la punta tende ad arrotondarsi e la sezione è
lenticolare: la spada diventa così arma da taglio tipica dei cavalieri125.
Per quanto riguarda il territorio preso in esame si segnala la presenza di 26 spade
(prive di fodero), di 11 frammenti di lama di spada, di 17 spade inserite all’interno dei
rispettivi foderi, talvolta in stato frammentario (34 frammenti), di 8 di foderi (separati
dalle spade), di 2 ponticelli di sospensione, di 29 puntali di fodero, di 9 crociere e di 3
porzioni di codolo.
Relativamente ai contesti di provenienza si deve sottolineare che, in linea con quanto
osservato per il territorio dell’Italia settentrionale126, la maggior parte degli elementi
dell’armamento proviene da necropoli (96 N.R.) e luoghi di culto (24 N.R.) mentre infe-

123

Rapin 1991, p. 352; Rapin 1987; Rapin 1996; Rapin 1999; Rapin 2000a; Rapin 2000b; Rapin 2003.

«Dopo la morte di Alessandro Magno, nel 323 a.C., il mondo ellenistico vive un momento di forte destabilizzazione dell’equilibrio politico interno favorendo una nuova fase di espansione celtica. Procedendo verso est, lungo il corso del Danubio, e attraversando i Balcani,
i Celti giungono fino a Delfi (280 a.C.) per continuare poi fino in Asia Minore», traduzione da Rapin 1983/1984, p. 74.
124

125

Lejars 2007, p. 160.

126

Dore 1995; Lejars 2014.
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Fig. 4.18. Elementi in
metallo (ferro per le
armi e bronzo per gli
oggetti di ornamento)
del corredo della
tomba 4 della necropoli di Settequerce/
Siebeneich (Ufficio beni
archeologici, Provincia
Autonoma di Bolzano.
Scavo diretto da Catrin
Marzoli. Disegni e
fotografie R. Roncador)
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riori sono le presenze in abitato (22 N.R.)127.
L’attestazione più antica in ambito alpino centro-orientale, datata al La Tène A/B1, è
costituita dalla spada (codolo e spada inguainata nel fodero) proveniente dalla tomba 4 dalla necropoli di Settequerce/Siebeneich Patauner (Ufficio Beni archeologici,
Provincia Autonoma di Bolzano. Scavo diretto da Catrin Marzoli) (fig. 4.18) che presenta una lama, a nervatura centrale, desinente in una punta acuminata e frammenti
di fodero conservatisi nella parte prossimale, in quella centrale e in quella distale.
L’imboccatura è lacunosa mentre sulla lamina posteriore è presente una barra di
rinforzo posta all’interno del ponticello di sospensione. Quest’ultimo è rettangolare,
abbastanza sottile e solcato da fini incisioni a linee parallele (tipo Lejars gruppo 3)128.
L’arma, defunzionalizzata129, è uno degli esemplari più antichi di questo rituale in Italia settentrionale.
È importante segnalare l’associazione di materiali, evenienza, come già accennato,
molto rara in ambito alpino centro-orientale a causa della scarsità di complessi fune127

Si segnala un solo rinvenimento sporadico (Campodenno).

Confronti: Montebello Vicentino: Bondini 2005, n. 207, pp. 259-260; Varenna: De Marinis 1977, tav. 2, n. 13; Rapi 2009; Rapi, Uboldi
2007; Dürrnberg: Penninger 1972, Taf. 49A, n. 3. Si veda anche Lejars 2014, p. 415.
128

129
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rari sino a ora identificati: la spada è stata rinvenuta con un boccale a rostri ed elemento plastico verticale, molto probabilmente
forato (fig. 4.19), una placca di cintura di ferro, un’armilla a capi
terminanti in protomi a testa di ariete e un frammento di fibula
(con piede terminante in un globetto). Le tipologie dei materiali del
corredo confermano la datazione al La Tène A130.
Allo stato attuale delle ricerche non sono noti rinvenimenti di spade e/o foderi cronologicamente attribuibili al La Tène B1 (IV sec.
a.C.): tale carenza potrebbe essere riconducibile a cambiamenti legati a cause esterne (ad esempio le migrazioni) o interne (ad esempio le modificazioni dei rituali) oppure a difficoltà nell’identificazione (ad esempio la difficile conservazione dei foderi in materiale
organico)131.
Alla fase successiva, La Tène B2132, possono essere invece ricondotti sette esemplari
provenienti rispettivamente dalla necropoli di San Maurizio (Bolzano) (due spade con
relativi foderi e un puntale di fodero), dall’abitato di Sanzeno (Val di Non) e dalla necropoli di Vadena (Valle dell’Adige - tre spade con rispettivi foderi).
Il sepolcreto di San Maurizio/Möritzing Bergerhof ha restituito due spade ripiegate
con lama a sezione a losanga e nervatura centrale, cui aderivano porzioni di fodero
con ponticello di sospensione di piccole dimensioni e attacchi ogivali nel primo caso
(tav. 74, n. 1 - tomba 20), rettangolare di medio-grandi dimensioni e piccoli attacchi
irregolari, nel secondo (tav. 75, n. 1 - rinvenimento del 1868 privo di contesto stratigrafico). A essi va aggiunto il puntale (Lejars gruppo 4: tav. 75, n. 2 - rinvenimento del
1868 privo di contesto stratigrafico) sottile e con leggero traforo, decorato con motivi a
occhi di dado sui dischi e sull’estremità della barretta di rinforzo dell’imboccatura. Un
ulteriore elemento decorativo è costituito da piccole incisioni localizzate tra i globuli
e i dischi133.
Da Sanzeno provengono, invece, frammenti riconducibili a un fodero (tav. 79, n.1), caratterizzato da un’imboccatura sub-campanulata e ponticello rettangolare terminante
in attacchi circolari di medio-grandi dimensioni (Lejars tipo 4)134.
Le spade rinvenute nelle sepolture della necropoli di Vaden/Pfatten hanno conservato: porzioni di fodero quali il ponticello ad attacchi ogivali (Lejars tipo 7) e il puntale
massiccio (Lejars gruppo 1) per quanto riguarda la spada rinvenuta nella tomba 164135
(tav. 101); il ponticello ad attacchi ogivali (Lejars tipo 7) e la parte distale del fodero
della spada della tomba 196136 (tav. 104) e il ponticello rettangolare ad attacco superio-

Fig. 4.19. Boccale in
ceramica rinvenuto
nella tomba 4 della necropoli di Settequerce/
Siebeneich (Ufficio Beni
archeologici, Provincia
Autonoma di Bolzano.
Scavo diretto da Catrin
Marzoli. Fotografia R.
Roncador)

Ringrazio Günther Niederwanger per le indicazioni, gli utilissimi consigli e i bellissimi montaggi fotografici realizzati per alcuni materiali.
130

131

Lejars 2003, pp. 16-17; Lejars 2014, p. 419. Ringrazio Thierry Lejars per la rilettura critica del capitolo e per i preziosi suggerimenti.

«La période suivante, correspondant à la fin du IVe et au début du IIIe siècle av. J.-C., est marqué par une profusion des données,
dans les régiones cispadanes principalment», Lejars 2014, p. 419.
132

Confronti: Monte Bibele: Vitali 1987b, p. 485, fig. 4, n. 7d; Vitali 2003a, vol. I, pp. 355-257 e pp. 186-188; Vitali 2003a, vol. II, p. 189,
n. 9 e p. 73, n. 17.
133

134

Confronti: Monte Bibele: Vitali 2003a, Vol. I, pp. 319-322, Vitali 2003a, Vol. II, p. 273 (a destra). La datazione rimane incerta.

Tomba 164: sepoltura a inumazione di un individuo di sesso maschile con corredo formato da tre oggetti: spada, cuspide di lancia
(armi di ferro) e attingitoio di bronzo con attacco ad ancora (Alberti 2006/2007, pp. 165-166). La tipologia dell’attingitoio viene generalmente datata tra V e IV sec. a.C., cfr. Marzatico 1998a. Confronti per spada e fodero: Monte Bibele: Vitali 1987a, p. 367, fig. 38b; Vitali
2003a, vol. I, p. 342; Vitali 2003a, vol. II, p. 182, 4,6.
135

136
Tomba 196: sepoltura a inumazione di un individuo di sesso maschile con corredo formato da un solo oggetto: la spada ripiegata,
Alberti 2006/2007, p. 177.
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re circolare e inferiore ogivale (Lejars tipo 5) della spada della tomba 161137 (tav. 99). Le
spade delle tombe 161 e 196 sono ritualmente ripiegate.
Dai siti precedentemente menzionati provengono anche spade e foderi attribuibili a
un orizzonte cronologico leggermente più tardo, La Tène B2/C1, durante il quale la
ripiegatura rituale interessa tutti gli esemplari138.
Dal luogo di culto del Pillerhöhe proviene un puntale massiccio di fodero (tipo Lejars
gruppo 2) appartenente a questa fase (tav. 63, n. 5) mentre dalla necropoli di San Maurizio proviene una spada (tav. 75, n. 3), inserita nel proprio fodero, con barra di rinforzo
anteriore dotata di elementi plastici circolari, decorati da piccole incisioni di forma
triangolare, mentre alla base dell’imboccatura è presente un motivo floreale stilizzato,
inscritto in un cerchio. Il pezzo fu rinvenuto nel 1868 “sotto un grande masso”, dove si
trovava anche un elmo di ferro a calotta conica e paranuca applicato139 (tav. 76, n. 9),
dotato in origine di lamine decorative di bronzo (oggi del tutto scomparse): potrebbe
trattarsi di elementi di una stessa panoplia decorati con un motivo ricorrente.
Nell’abitato di Sanzeno è stata rinvenuta invece una spada140 (tav. 78, n. 2) a doppio
taglio e codolo appiattito a sezione rettangolare, con spalle sagomate per l’alloggiamento della crociera (assente), la cui datazione risulta ancora incerta.
Vadena/Pfatten restituisce una spada a doppio taglio con sezione a losanga e nervatura centrale inguainata nel fodero141 (tav. 102).
Al La Tène C1 sono riconducibili numerosi reperti rinvenuti sia in luoghi di culto (Rungger Egg-Alpe di Siusi e Ortisei - Col De Flam), sia in abitato (Sanzeno), sia in necropoli
(San Maurizio, Vadena e Kundl).
A San Maurizio è stata rinvenuta una spada con relativo fodero e un puntale di fodero
(tipo Lejars gruppo 4) in stato frammentario142 proveniente dalla tomba 20143 (tav. 73,
n. 2-3): entrambe le porzioni di fodero sono caratterizzate dalla presenza di un’accentuata nervatura centrale ripresa da piccoli rigonfiamenti laterali. La parte prossimale
è caratterizzata dalla presenza del codolo della spada e dell’imboccatura del fodero:

Tomba 161: sepoltura a inumazione di un individuo di sesso maschile con corredo formato da un solo oggetto: la spada ripiegata,
Id., p. 163.
137

138

La spada e il fodero di San Maurizio furono raddrizzati in fase di restauro, Steiner 2002a, p. 250.

139

Gleirscher 1993a, pp. 16-17, fig. 7; Steiner 2002a, pp. 251, Taf. 36, n. 1.

140

Nothdurfter 1979, pp. 85, 153, Taf. 73, n. 1255.

Ghislanzoni 1940, pp. 501-502, fig. 135; Lunz 1981, pp. 210, Taf. 92.2; Lunz 1991, p. 129, Taf. XXII, 3. Confronti: Frey 1992, pp. 247260, fig. 35, n. 1.
141

Steiner 2002a, pp. 210-212, 302, tav. 17, nn. 5 e 6. Confronti: Durante 1987, p. 432, fig. 14, n. 1a; Lejars 1994, p. 85, n. 3498 (per
la decorazione).
142

La tomba si trova a circa 20 cm a nord-est della grande pietra C e del muro est-ovest. Il livello di scavo si trova a 2,14 m dalla superficie ed è più profondo del muro di terrazzamento di circa 40 cm. A causa della leggera pendenza del terreno la sepoltura si trova a una
profondità variabile compresa tra 40 e 60 cm. La tomba venne ricavata sul piano US7 e fu riempita dalle pietre del muro e da una lente
sabbiosa. La fossa presenta una forma ovale con orientamento in senso sud-occidentale e una grandezza di circa 80x40 cm. Una grossa
pietra di circa 40x20 cm poteva costituire una sorta di segnacolo oppure la copertura della tomba.
Il corredo (oltre al pezzo preso in esame) era composto dalla parte terminale di una spada inserita nel puntale del fodero con elementi
sferoidali decorativi; da due talloni di cuspidi di lancia; da una spada e fodero lacunosi della parte superiore con porzione di puntale
conservata; da un puntale di lancia e da un’ ulteriore spada con fodero e porzione di puntale. Dal livello più profondo provengono: frammenti di situla frammisti a ossa calcinate; un manico di situla in ferro; un attingitoio di bronzo al cui interno si sono riconosciute tracce di
ossa calcinate; tre bracciali decorati; frammenti di due fibule di bronzo; una scodella; un coltello frammentario con anello da presa; una
cuspide di lancia; un puntale di lancia e un’ascia a occhio in ferro.
Dal livello più alto del riempimento della tomba proveniva anche una pietra piramidale con solcature sulla superficie superiore. La quasi
totalità degli oggetti rinvenuti presenta tracce dovute all’esposizione al calore. Steiner 2002a, pp. 169-170.
Basandomi essenzialmente sui dati pubblicati dall’autore, non avendo visionato la documentazione di scavo, mi permetto comunque di
esprimere alcune perplessità relative a tale contesto. In essa sono presenti due spade con relativi foderi, entrambe defunzionalizzate: non
potrebbe trattarsi di una sepoltura bisoma oppure di una tomba riutilizzata? Le spade presentano, dal punto di vista dell’analisi cronotipologica, un lieve décalage cronologico (massimo una generazione).
143
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quest’ultimo è decorato da sottili incisioni poste alla base dell’imboccatura, mentre
leggermente più in basso sono visibili due piccoli semicerchi interpretabili come porzioni di una decorazione zoomorfa: animali affrontati del tipo I/III del De Navarro144
(fig. 4.20). Sulla lamina posteriore è evidente una barra di rinforzo che probabilmente
si congiungeva con l’attacco superiore del ponticello di sospensione.
Dalla necropoli di Kundl (Austria) provengono sette esemplari (due spade con rispettivo fodero e cinque spade) inquadrabili in questo arco cronologico, purtroppo rinvenuti in giacitura secondaria145.
A questa fase sono inoltre riconducibili alcuni oggetti, per lo più in stato frammentario, provenienti dal luogo di culto del Rungger Egg (Alpe di Siusi): un fodero con
ponticello di sospensione rettangolare, attacco superiore
circolare e inferiore allungato e profilato (tipo Lejars 5)146
(tav. 68, nn. 8-12); frammenti riconducibili a un puntale
di fodero147 (tav. 68, nn. 1-6 e 7), e due crociere di spada148
(tav. 68, nn. 15 e 16).
Da Ortisei - Col De Flam sono note due spade che presentano rispettivamente un codolo rettangolare, una lama a
doppio taglio e con sezione a losanga149 (tav. 52, n. 1) e un
codolo rettangolare desinente in un dischetto applicato e
una lama a sezione lenticolare150 (tav. 52, n. 2).
Nel La Tène C1 anche il sito di Sanzeno restituisce oggetti riconducili all’armamento lateniano quali due foderi e
due puntali di fodero. Il primo fodero151 (La Tène C1 finale)
(tav. 79, n. 2) è costituito da diverse porzioni di lamina:
su una di esse è presente il ponticello del sistema di sospensione con attacchi ogivali massicci e barra di rinforzo
superiore. Il secondo frammento di fodero (tav. 79, n. 4)
presenta un’imboccatura sub-campanulata, un ponticello di sospensione rettangolare con attacchi di forma non ben definibile (circolare
quello superiore e ogivale quello inferiore?) e una barra di rinforzo che si congiunge
all’estremità superiore del ponticello.
Accanto ai foderi si segnala la presenza di due puntali (tav. 79 n. 6-7) nel primo caso
si tratta di un puntale a estremità massiccia arrotondata con piccoli segni incisi in
prossimità del restringimento distale152, mentre il secondo presenta bordi più sottili
e una forma sub-triangolare153, databili al’inizio del La Tène C1 (n. 6) e al La Tène C1
finale (n. 7).

Fig. 4.20. Particolare
della parte prossimale
della spada e dell’imboccatura del fodero
della tomba 20 di San
Maurizio/Möritzing
Bergerhof (fotografia R.
Roncador)

De Navarro 1972. «La “lyre zoomorphe” et la “paire de dragons” sont exploitées, durant le IVe siècle et la première moitié du IIIe
siècle, comme des thèmes majeurs et emblématiques de l’imagerie guerrière celtique». Lejars 2003, p.18.
144

145
N. inv. 93, 98, 102 (Lang 1998, Taf. 18, n. 391, n. 392, n. 393); N. inv. 94, 95, 96 (Lang 1998, Taf. 19, n. 395, n. 396, n. 397); N. inv
103 (Lang 1998, Taf. 20, n. 400); N. inv. 1782 (Lang 1998, Taf. 188, n. 2375).
146

Gleirscher et alii 2002, p. 88-89, tav. 54, senza numero.

147

Id., p. 88-89, tav. 54, n. 1-6 e 8.

148

Id., p. 88-89, tav. 54, n. 10; Id., p. 88-89, tav. 54, n. 11.

Prinoth-Fornwagner 1988, p. 67-68, tav. 21, n. 4. Spada leggermente più tarda (databile tra il La Tène C1 e il La Tène C2). Confronta
scheda in appendice. Potrebbe essere un gladio.
149

150

Id., tav. 21, n. 5.

151

Nothdurfter 1979, pp. 85, 154, Taf. 75, n. 1265.

152

Id., pp. 85, 153-154, Taf. 75, n. 1264.

153

Id., n. 1268.
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Fig. 4.21. Placca di fodero
decorata, riutilizzata come rivestimento di serratura (Sanzeno)
(Nothdurfter 1979)

Fig. 4.22. Spada e fodero rinvenuti a
Cirighelli (da Salzani, Vitali 1995)

Dalla tomba 174 della necropoli di Vadena/Pfatten
proviene una spada con fodero decorato da due elementi plastici circolari, con motivi a triscele, posti
nella parte immediatamente sottostante l’imboccatura154 (tav. 103) e ponticello di sospensione con attacco superiore circolare e attacco inferiore ogivale
(Lejars tipo 5). Dalla tomba 162 proviene una spada cui è rimasta aderente solo la porzione distale
del fodero e parte del puntale155 (tav. 100), databile
anch’essa al La Tène C1 finale.
Infine si fa menzione, come riconducibili a questa
fase, di una lamina posteriore di fodero (in stato
frammentario) e di una parte di lamina anteriore di
fodero facenti parte della collezione Campi (conservata presso il castello del Buonconsiglio di Trento),
probabilmente rinvenute nel sito di Mechel. La lamina posteriore reca tracce dell’attacco superiore
(probabilmente circolare) e l’impronta in negativo
di quello inferiore (ogivale) (tav. 48, n. 2) mentre la
lamina anteriore (conservatasi solo per 9,7 cm) è decorata da elementi plastici a forma di quadriscele156
dal diametro di 2,3 cm (tav. 48, n. 3).
Alla fase finale del La Tène C1 / inizio La Tène C2
(prima metà del III sec. a.C.) viene datata la spada
(fig. 4.23) rinvenuta a Lothen (Val Pusteria)157, che
presenta una decorazione incisa pressoché unica, realizzata direttamente sulla lama. Nella parte
prossimale è infatti evidente la raffigurazione di un
essere fantastico, dotato di tre corna, da cui prende
avvio un motivo vegetale che si sviluppa per gran
parte della lunghezza.
Se da un lato si riconosce nella spada proveniente
da Ciringhelli158 (fig. 4.22) un parallelo, cronologicamente contemporaneo, per l’incisione su lama,
dall’altro non è possibile, per il momento, riconoscere pienamente il patrimonio decorativo cui si
ispira tale raffigurazione.
Durante il La Tène C2 (inizi e primi tre quarti del II
sec. a.C.) la presenza di spade e foderi tipo La Tène in
ambito Fritzens-Sanzeno (grafico 3) si mantiene quasi invariata concentrandosi ora non più in contesti
funerari bensì anche in contesti abitativi e cultuali.

154

Ghislanzoni 1940, pp. 503-504, fig. 138; Lunz 1981, pp. 210, Taf. 92.1; Lunz 1991, p. 129, Taf. XXII, n. 2.

155

Ghislanzoni 1940, pp. 493-494, fig. 123; Lunz 1991, p. 129, Taf. XXII, n. 4.

156

Confronti: Vitali 1987a, p. 357, fig. 34, t. 75 (la decorazione in questo caso è a triscele).

Bibliografia: Lunz 1981, p. 213, Taf. 93; Vitali 1996, pp. 596-600; Lang 1998, Taf. 402, n. 4; Lejars 2003, p. 49, fig. 2, n. 4.
Confronti per la decorazione: De Navarro 1972, Pl. XXX, n. 63, Ia-Ib (spada di Ginevra); Salzani, Vitali 1995.
157

158
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Id.; Vitali 1996.
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Da Sanzeno proviene un frammento di fodero (La Tène C2 iniziale)159 (tav. 79, n. 3) costituito da una sola lamina con evidenti tracce
di riutilizzazione160 come serratura (apertura
rettangolare e ribattino di fissaggio)161. Sulla
parte anteriore sono presenti tre tipi di decorazione che si succedono dall’alto verso il
basso (fig. 4.21): un triscele, di cui rimangono
solo leggere tracce, localizzato nella porzione immediatamente sottostante l’imboccatura del fodero, una banda decorata secondo il cosiddetto “Stile vegetale continuo”
(Waldalgesheim)162 e infine un’ultima striscia
in cui si inserisce un motivo a “treccia” del
tutto simile a quello della lama della spada
di Ciringhelli163 (fig. 4.22.5).
A Himmelreich – Wattens abitato è attestata
la presenza di due puntali di fodero164 e di
un fodero165 (tav. 21, n. 8): il fodero presenta
la lamina posteriore ripiegata su quella anteriore ed è dotato di ponticello di sospensione quadrato con attacchi semicircolari (tipo
Lejars 9).
A questa fase sono infatti ascrivibili una
spada con lama a doppio taglio e sezione a
losanga inguainata nel fodero con ponticello
di sospensione rettangolare a estremità allungate sormontate da barrette di rinforzo166
(tav. 20, n. 1), proveniente dall’abitato del
Ganglegg in Val Venosta; una spada con codolo a sezione quadrangolare, desinente in

159

6 cm

Id, n. 1266.

«Il frammento di Sanzeno è interessante per la storia complessa che ci rivela e che ricorda alcuni casi studiati in passato e relativi ad
altre regioni. La lamina di ferro nella sua ultima fase è diventata un oggetto di recupero, finito tra la massa di metalli che fa la specificità
del centro di Sanzeno; prima era stata utilizzata come placca fissata con chiodi a una porta di legno per coprire una serratura, ritagliata
da una lamina di fodero, nella quale fu ritagliato un foro a “elle” per inserire la chiave; prima ancora (fine del III-inizi del II sec. a.C.) essa
costituiva – dopo alcuni adattamenti nel profilo superiore dell’imboccatura – la lamina frontale di un fodero con entrata alta e decorazione con triscele classificabile nel tipo BI/BII della tipologia definita da De Navarro (1972) (equivalente di Lejars 6 di Gournay sur Aronde,
corrispondente alla forma 2.2 della nuova classificazione di La Tène da parte di Thierry, Lejars15); alcune generazioni prima (IV-prima
metà del III sec. a.C.) la lamina era stata creata per il suo primo fodero e decorata col motivo di stile Waldalgesheim, accompagnato in basso
da un motivo a treccia, raro in questa formulazione nell’arte celtica», Vitali 2011a, p. 428.
160

Fig. 4.23. Spada rinvenuta a Lothen/Burgkofl:
particolare della
decorazione della parte
prossimale della lama
(fotografia e disegni R.
Roncador)

Il riutilizzo delle armi lateniane per la realizzazione di utensili sembra essere stata pratica diffusa nel centro di Sanzeno (Val di Non
– Trentino). Oltre al fodero si deve segnalare la presenza anche di seghe ricavate da spade: Nothdurfter 1979, pp. 85, 118, Taf. 7, nn.
130- 31.
161

Per una sintesi relativa a tale stile vedi Lejars 2003, p. 20. Durante il III sec. a.C. questa tecnica ornamentale raggiunge il suo apogeo;
Lejars 2003, p. 22. Il motivo a trisceli concatenati presente sul fodero di Sanzeno è affine al tipo B definito da Stéphane Verger. Lejars
2003, p. 58, fig. 11.
162

163

Salzani, Vitali 1995.

164

Sinnhuber 1949, Taf. 11, n. 2, 3; De Navarro 1972, p. 182, fig. 28; Sinnhuber 1949, Taf. 12, n. 2.

165

Id., Taf. 11, n. 4; De Navarro 1972, p. 182, fig. 28.

166

Gamper 2000b, p. 658, fig. 14, n. 11. Confronti: Gamba 1987, pp. 251-252, fig. 11.1.
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Grafico 3. Quantificazione e cronologia
delle spade, dei foderi,
delle spade inguainate nel fodero, dei
frammenti di spada e
dei frammenti di fodero
rinvenuti in ambito
alpino centro-orientale.
Raffigurate morfologie
esemplificative
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La Tène D

un’appendice a bottone applicato, con sezione ovale167 ed estremità arrotondata (tav.
68, n. 19) e due crociere (tav. 68, nn. 17-18) rinvenute nel luogo di culto del Rungger Egg
(Alpe di Siusi); una spada da Sanzeno168 (tav. 78, n. 3) con codolo quadrangolare e lama
a doppio taglio a sezione ovale con nervatura centrale e un puntale di fodero decorato
da globuli con motivi incisi a cerchi concentrici e, nella parte inferiore, da una serie
di sottili scanalature proveniente dal luogo di culto di Vadena/Pfatten Leuchtenburg
(tipo Lejars gruppo 6a, tav. 107, n. 10).
Per questa fase si segnala anche il rinvenimento a Wenns (Austria) di una spada169 (tav.
108) che faceva parte di un cosiddetto “Opferpaket” appartenuto a un guerriero: si
trattava di un deposito contenente, oltre alla spada, resti di uno scudo, con umbone di
ferro ad alette rettangolari e bordature in bronzo (all’interno delle quali sono ancora
visibili resti dello scudo di legno) e un’armilla di bronzo a protomi serpentiformi (tipo
Wilten)170.
A questa fase appartiene anche la spada inguainata nel fodero (tav. 6 n. 2) proveniente
da Campodenno171 (Val di Non): la spada ha un codolo quadrangolare desinente in
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167

Gleirscher et alii 2002, p. 88-89, tav. 54, n. 14.

168

Nothdurfter 1979, pp. 85, 153, Taf. 74, n. 1258 e 1259.

169

Zemmer-Plank 1992, Abb. 15, p. 243.

170

Marzatico 2014b, fig. 6, p. 198.

171

Rinvenimento casuale del tutto decontestualizzato.
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un’appendice a bottone, la lama a sezione a losanga e nervatura centrale; l’imboccatura del fodero è campanulata e dotata di crociera mentre il ponticello di sospensione
è rettangolare con estremità semicircolari (Lejars tipo 3). Nella parte distale è presente
il puntale, decorato da barre di rinforzo con andamento ondulato172.
A una fase leggermente più recente (transizione La Tène C2/D1-fine II secolo a.C.) si
può ricondurre la spada, tipo Kelheim, rinvenuta nell’abitato di Sanzeno173 (tav. 78, n. 1)
che presenta un codolo, a sezione rettangolare, desinente in un bottone emisferico e
una lama a doppio taglio a nervatura centrale e laterale. Sulla lama, nella parte prossimale destra, è presente un marchio a forma di occhio di dado174. Alla base del codolo è
inoltre presente anche la crociera campanulata. Altre spade sono state rinvenute: nei
pressi del Tartscher Bichl (Val Venosta, tav. 97)175 e nell’abitato di Himmelreich-Wattens
(Valle dell’Inn, tav. 21, n. 11).
A questi rinvenimenti si aggiungono due frammenti di puntali di fodero (tipo Lejars
gruppo 7 variante A1) rinvenuti nell’abitato di Vadena/Pfatten Laimburg (tav. 107, nn.
1-2).
Nel La Tène D1 si assiste a un crollo delle attestazioni poiché gli unici esemplari di spade di questa fase (sino a oggi) sono stati rinvenuti nella necropoli austriaca di Kundl.
A un orizzonte cronologico difficile da definire (anche se con ogni probabilità tardo)
appartiene la spada rinvenuta nel 1947 a Fiavé176 (Carera) (tav. 18, n. 5): sebbene la
visione della fotografia degli anni Cinquanta non ci permetta un’analisi tipologica precisa, si può indicare almeno che si tratta di una spada abbastanza lunga (64,5 cm) con
una punta acuminata. Purtroppo il pezzo risulta, al momento, introvabile poiché gran
parte del materiale di quegli scavi confluì nel magazzino dell’allora Soprintendenza
delle Antichità delle Venezie a Padova, subendo nel corso degli anni molteplici spostamenti.
Recentemente grazie al recupero dei materiali scheletrici, rinvenuti in associazione
alle armi e al materiale ceramico, è possibile confermare una datazione alla seconda
età del Ferro (cfr. scheda in appendice).
Per completezza si deve segnalare la presenza di materiale, per lo più in stato frammentario, per cui non è stato possibile realizzare uno studio tipologico e trarne, dunque, indizi cronologici: si tratta di undici porzioni di spade, di trentaquattro frammenti
di fodero, di un frammento di puntale e di un codolo di spada.
In conclusione, per quanto riguarda le attestazioni di spade e foderi tipo La Tène (e
porzioni di essi quali puntali, ponticelli di sospensione e crociere) all’interno dell’ambito culturale Fritzens-Sanzeno, si può notare a livello quantitativo una graduale crescita a partire dal V sec. a.C. (La Tène A/B1) con un picco durante il III e il II sec. a.C.
(La Tène C1/C2) e in seguito, a partire dalla fine del II secolo a.C. – inizi I secolo a.C.
(La Tène C2/D1), a una diminuzione (grafico 3). I contesti di rinvenimento vedono la

Purtroppo si tratta di un rinvenimento casuale e quindi non vi sono indicazioni precise sul contesto. Confronti: Guštin 1984, p. 334,
n. 8b (per la forma plastica delle barre di rinforzo); Lejars 1994, GSA 1565 A, p. 184; Salzani 1996, p. 161, tav. LXIII, n. 7.
172

173
Nothdufter 1979, pp. 85, 153, Taf. 74, n. 1257; Marzatico 2001, p. 498; p. 540, fig. 63, n. 17. Confronti: Guštin 1984, p. 325, Abb. 15,
n. 12; Krämer 1985, Taf. 70, n. 6 (Kelheim); Fogolari, Gambacurta 2001, p. 285, n. 502; Bondini 2005, pp. 259, 263, n. 210.
174
Il marchio a occhi di dado è attestato anche sulla spada di Himmelreich (tav. 21, n. 9) ed è stato interpretato quale rappresentazione
astrale, Deutscher 2012, Abb. 17, pp. 284-285.
175

Steiner 1999, Abb. 5, p. 322. Merhart 1940, Abb. 3, n. 1, p. 91. La spada è genericamente datata al LTC.

176

Cfr. scheda sito.
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preponderanza di siti funerari rispetto alle attestazioni in abitati e luoghi di culto177.
Si tratta dunque di un andamento del tutto analogo a quello riscontrato per il mondo lateniano178: al La Tène B fase di apparente diminuzione della presenza di armi, a
lungo motivata con le migrazioni di IV sec. a.C.179 succede una fase particolarmente
articolata e ricca di attestazioni, il La Tène C; infine con il La Tène D si assiste alla
diminuzione delle attestazioni e all’adesione, a livello tipologico, alla cosiddetta koiné
gallo-romana.

4.4 Cuspidi e puntali di lancia e giavellotto
Le armi d’asta180, tra cui lance e giavellotti, rappresentano una delle componenti fondamentali dell’armamento del guerriero celtico: «all’inizio del III sec. a.C. la panoplia standard, che i colleghi tedeschi chiamano Dreierausrüstung, si compone di una
grande lancia spesso con tallone conico a codolo oppure con innesto a cannone, di
uno scudo, con umbone bivalve, dotato di una bordatura metallica, di una maniglia
e di appliques decorative; di una spada con fodero a puntale circolare o leggermente
allungato e di un sistema di sospensione in materiale deperibile ad anelli di congiunzione oppure a cinturone metallico»181.
Nonostante l’importanza di queste armi, la standardizzazione delle forme182, che talvolta perdurano senza soluzione di continuità sin dall’età del Bronzo, rende difficile la
creazione di una classificazione tipologica.
A ciò si aggiunga che la maggior parte delle cuspidi e dei puntali di lancia rinvenuti
in territorio alpino centro-orientale proviene da luoghi di culto e abitati, impedendo
così il riconoscimento di associazioni (cuspide/puntale), solitamente ricostruibili in
ambito funerario.
Si è cercato di definire alcuni macro-gruppi tipologici al fine di comprenderne, quando
possibile, lo sviluppo cronologico.
La differenziazione in tipi si basa sull’analisi delle caratteristiche morfologiche delle
cuspidi, poiché i puntali non presentano grandi variazioni: su un totale di 85 individui, infatti, 75 sono riconducibili al tipo semplice con innesto a cannone (variano le
dimensioni ma la tecnica di realizzazione è la medesima), mentre solo 10 (rinvenuti a
Sanzeno, ai Campi Neri di Cles, sul Col de Flam e a Kauner-Wiesen) presentano una
struttura più complessa: si tratta di puntali massicci con elementi plastici localizzati
nella porzione mediana e di puntali allungati a estremità profilata).
Sono stati così individuati dodici raggruppamenti, che si rifanno alle due principali

177
Le attestazioni di spade e i foderi (integri e in stato frammentario) si concentrano essenzialmente in pochi siti (12): quattro necropoli
(Kundl, San Maurizio/Möritzing, Settequerce/Siebeneich, Vadena/Pfatten Stadlhof); quattro luoghi di culto (Aldrans, Pillerhöhe, Rungger
Egg, Vadena/Pfatten Laimburg) e quattro abitati (Himmelreich-Wattens, Sanzeno, Tartscher Bichl).
178

Lejars 2003, pp. 14-35.

179

Id., pp. 16-17.

180

Brunaux, Rapin 1988, p. 85; Kruta 2000, p. 703.

181

Rapin 1983/1984, p. 74.

«Questa assenza di variabilità è il risultato del completo adattamento dell’oggetto alla sua funzione. Come accade per il martello del
fabbro, anche le cuspidi e i puntali di lancia non hanno necessità di cambiare forma, mentre a variare sono le dimensioni. In effetti, la
morfologia base di tutti gli elementi metallici della lancia si propone di far fronte a necessità funzionali ed estetiche quali: indurire l’estremità distale dell’asta al fine di aumentare la sua efficacia e di bilanciare la punta metallica; incrementare le capacità aerodinamiche del
proiettile tramite l’adozione della foglia metallica, del tutto simile alle cuspidi di freccia ed, infine, decorare l’arma, con trafori e incisioni,
per far sì che svolga anche la funzione di insegna», Brunaux, Rapin 1988, p. 85.
182
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tipologie di cuspidi lateniane realizzate rispettivamente da André Rapin183 e Thierry
Lejars184 e che interessano un ampio arco cronologico compreso tra il La Tène B2 e il
La Tène D1 (tra fine IV e inizi I sec. a.C.).
È essenziale sottolineare come le difficoltà maggiori si sono poste per le cuspidi di
medie-dimensioni e a foglia medio-larga: la loro morfologia, infatti, presenta delle variazioni nella forma della foglia e nel tipo di sezione (a losanga, ovale, con nervatura
mediana accentuata) che trovano confronti con ambiti geografici e culturali troppo
diversi da quello preso in esame185.
Il primo raggruppamento coerente di cuspidi è quello dei cosiddetti “giavellotti”186.
Thierry Lejars in una nella sintesi relativa alla necropoli di Monte Tamburino187 (Monte
Bibele - BO) ha proposto di indicare quest’arma con il termine latino pilum poichè la
letteratura specialistica francese «a pris l’habitude de qualifier de javelot des armes
caractérisées par des fers de petite taille, sans nervure médiane, de forme analogue à
celle des fers de lance. Le pilum proprement dit est un type d’arme inconu au nord des
Alpes avant la conquête romaine»188.
Secondo l’autore queste armi sono costituite da un lungo stelo sottile terminante in
una piccola foglia ovale (tipo 1) o in una piccola foglia triangolare (tipo 2) oppure in una
punta piramidale a quattro alette (tipo 3) (fig. 4.24).
In ambito Fritzens-Sanzeno si segnala la presenza
di 48 cuspidi di pila riconducibili ai tipi Lejars 1 e 3.
Un’unica cuspide rinvenuta nel luogo di culto del
Runnger Egg (tav. 67, n. 2) è riconducibile (sebbene
diversa nella forma delle sporgenze laterali) al tipo
2 della tipologia di Lejars.
Per quanto riguarda il tipo 1 le diverse morfologie delle foglie attestate in ambito alpino centroorientale permettono di proporre alcuni sottotipi
(fig. 4.25).
- sottotipo 1a: a foglia ovale
- sottotipo 1b: a foglia romboidale
- sottotipo 1c: a foglia romboidale allungata
- sottotipo 1d: a foglia sub-romboidale (assimilabile al tipo Ic della tipologia di Rapin)
Sottotipo 1a (8 individui): è costituito da cuspidi di
lancia189 a stelo lungo solitamente desinenti in una
piccola foglia di forma ovale, a sezione ovale, a losanga o a nervatura centrale accentuata.
I siti che hanno restituito cuspidi del sottotipo 1a
sono: Cles Campi Neri (tav. 13, nn. 4-5), Ortisei-Col de Flam (tav. 53, n. 7), Sanzeno (tav.

183

Id.

184

Lejars 2008.

Fig. 4.24. Tipologia
delle cuspidi di pila (da
Lejars 2008)

«Tuttavia è necessario tener presente che per una forma così fortemente standardizzata e relativamente atemporale, sarà difficile
individuare un’etnia o una cultura che l’abbia elaborata […]», Brunaux, Rapin 1988, p. 87.
185

186
Mentre la lancia può essere definita un’arma polivalente (sia da getto sia da stocco, Kruta 2000, p. 703) il giavellotto è considerato
l’arma da getto per eccellenza, per la quale si deve escludere la funzione dello stocco, Brunaux, Rapin 1988, p. 87.
187

Lejars 2008, p. 140.

188

Id., nota 21.

Generalmente gli studiosi di lingua tedesca definiscono questo tipo di cuspide di lancia pilumartig; in questa sede si è deciso di non
adottare tale terminologia perché non è possibile distinguere in modo chiaro se si tratti di un’arma da getto oppure da stocco.
189
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80, nn. 9-10), Fiavé (tav. 18, n. 3), Vadena/Pfatten
Stadlhof (tav. 98, n. 6) e Zambana (tav. 109, n. 3).
Grazie a confronti con esemplari simili rinvenuti a
Fölker Laas Riegel190 e a La Tène191 questo sottotipo
può essere datato al LaTène B2/C1192.
Sottotipo 1b (5 individui): è costituito da cuspidi di
lancia a stelo lungo solitamente desinenti in una
piccola foglia di forma romboidale, a sezione a losanga o romboidale. Si tratta di un tipo presente
nei siti di Sanzeno (tav. 80, nn. 3 e 14-15) e Col de
Flam (tav. 53, nn. 4 e 9) e probabilmente coevo rispetto al precedente.
Sottotipo 1c (13 individui): è costituito da cuspidi
di lancia a stelo lungo solitamente desinenti in una
piccola foglia di forma romboidale molto allungata, a sezione a losanga o romboidale. Si tratta del
tipo maggiormante diffuso e attestato nei siti di:
Kundl (tav. 37, nn. 3-8), Ortisei-Col de Flam (tav. 53,
nn. 3 e 5), Himmelreich - Terrasse (tav. 25, nn. 1-2) e
Sanzeno (tav. 80, nn. 6 e 8). La cronologia proposta
per questo sottotipo si inscrive nella fase di passottotipo 1c
sottotipo 1d
sottotipo 3
sottotipo 1b
sottotipo 1a
saggio dal La Tène B2 al La Tène C1 sebbene alcuni
esemplari facciano propondere per la datazione
più antica.
Fig. 4.25. Tipologia
Sottotipo 1d (6 individui): è costituito da cuspidi di
cuspidi di pila
lancia a stelo lungo solitamente desinenti in una foglia di forma sub-romboidale, a
attestate in ambito
alpino centro-orientale:
sezione a losanga o romboidale ed è assimilabile al tipo Rapin Ic193.
sottotipi (elaborazione
Questo tipo è presente nei siti di Cles Campi Neri (tav. 14, n. 9), Ortisei - Col de Flam
R. Roncador)
(tav. 53, nn. 6 e 8), Kundl (tav. 36, nn. 6 e 7), Sanzeno (tav. 81, n. 11) e può essere attribuito
a una fase cronologica abbastanza tarda del La Tène C2.
Il tipo 3 della tipologia Lejars (fig. 4.25) (5 individui) è caratterizzato da uno stelo molto
lungo e sottile desinente in una cuspide piramidale ad alette. Questo tipo di arma è
ricorrente non solo in area alpina centro-orientale194 ma anche in ambito padano195,
generalmente associata ad armi lateniane quali spade, foderi, umboni di scudo ed
elmi196.
In territorio alpino centro-orientale questa tipologia è stata rinvenuta in contesti cultuali (Ortisei - Col de Flam – tav. 53, nn. 1 e 2, Rungger Egg - tav. 67, n. 6), abitativi
(Sanzeno - tav. 80, n. 1) e funerari (Kundl - tav. 37, n. 9) e viene generalmente datata al
La Tène B2.
Per quanto riguarda le cuspidi di lancia sono stati definiti alcuni gruppi tipologici.

190

Schaaff 1990; Fuchs 1991.

191

Vouga 1923.

192

Esemplari simili sono stati rinvenuti a Fölker Laas Riegel (Schaaff 1990; Fuchs 1991) e a La Tène (Vouga 1923).

193

Brunaux, Rapin 1988, p. 133.

194

Egg 1992b, p. 421.

A Monte Tamburino (Monte Bibele) è attesta la presenza di cuspidi di giavellotto a punta piramidale ad alette, in corredi tombali di
inizio III sec. a.C. (ad esempio tombe 85, 94, 118 e 132), Vitali 2003a.
195

196
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Per Kruta si tratta di armi italo-celtiche, Kruta 1988.
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Il primo gruppo di cuspidi di lancia (fig. 4.26.1) corrisponde al tipo 1 della tipologia definita da Thierry
Lejars197: si tratta di cuspidi di medio-piccole dimensioni (lunghezza media compresa tra 13 e 18 cm) con
foglia ovale corta. A questo gruppo possono essere
ricondotti cinque individui rinvenuti nella necropoli di
Kundl (tav. 39, n. 5), in quella di Vadena/Pfatten Stadlhof198 (tav. 98, n. 4) e nei luoghi di culto di Cles Campi
Neri (tav. 14, n. 8) e Himmelreich-Terrasse (tav. 22, nn.
2-3). Questa tipologia interessa un arco cronologico
compreso tra IV e II sec. a.C.
Il tipo Lejars 2 (fig. 4.26.2) caratterizzato da una forma simile alla precedente ma di maggiori dimensioni
(lunghezza media compresa tra 20 e 25 cm) è attestato
a Cles Campi Neri (tav. 14, nn. 7 e 12), Ortisei-Col de
Flam (tav. 54, n. 13) e Himmelreich-Terrasse (tav. 22, n.
1).
Da Cles Campi Neri (tav. 13, n. 3 e tav. 14, n. 10), OrtiseiCol de Flam (tav. 54, nn. 1 e 2) Kundl (tav. 35, n. 11), Fiè
allo Sciliar (tav. 19, n. 3), Himmelreich-Terrasse (tav. 23, n. 6) e Sanzeno (tav. 80, nn. 2,
7) provengono nove cuspidi di forma corrispondente al tipo Lejars 3 (fig. 4.26.3) caratterizzato da una foglia allungata (lunghezza media compresa tra i 30 e i 37 cm) e tipico
della fase di passaggio La Tène B2/C1.
Il tipo Lejars 4, corrispondente al tipo V della tipologia di Rapin199 invece è rappresentato da quattro individui rinvenuti a Kundl (tav. 36, n. 1), al Col de Flam (tav. 55, n. 6) e
a Fiavé (tav. 18, nn. 1 e 2): la forma della foglia è allungata e convessa alla base200 (fig.
4.26.4). Un esemplare simile è stato rinvenuto a Himmelreich-Terrasse (tav. 22, n. 6) ed
è riconducibile al sottotipo Vb della tipologia di Rapin: esso presenta una lavorazione
a “puntini” sulla lama.
Cuspidi analoghe compaiono nelle tombe etrusco-celtiche dell’Appennino bolognese
durante il IV sec. a.C.201 mentre in ambito alpino centro-orientale202 sono presenti a
partire dagli inizi del II sec. a.C.
Il tipo Lejars 5 (lunghezza media di 20/23 cm) risulta essere poco rappresentato: fino a
oggi è noto infatti il solo esemplare di Sanzeno (tav. 81, n. 1, fig. 4.26.5).
Un ulteriore gruppo è costituito da cuspidi di piccole dimensioni a foglia stretta e allungata corrispondenti al tipo 7 della tipologia Lejars (fig. 4.26.7): in totale tre individui
provenienti da Cles Campi Neri (tav. 14, n. 13), Sanzeno (tav. 81, n. 6) e Settequerce/
Siebeneich - Brigl (tav. 91, n. 4) databili al II-I sec.a.C.
Alla tipologia definita da André Rapin invece, e in particolare al tipo I, sono riconducibili settantotto cuspidi rinvenute in ambito alpino centro-orientale: si tratta di cuspidi

197

Fig. 4.26. Tipologia
delle cuspidi di lancia
di Monte Bibele (da
Lejars 2008)

Lejars 2008, p. 138.

La cuspide di lancia è stata rinvenuta all’interno di una sepoltura maschile (tomba 163, Alberti 2006/2007) riconducibile al gruppo
di sepolture definite da Ettore Ghislanzoni come “galliche” (Ghislanzoni 1940). Facevano parte del corredo di questa sepoltura anche
una fibula di bronzo ad arco decorato (tipo Adam XVIIIa), due bracciali omerali in argento a sezione lenticolare, un pendaglio a spirali (24
giri), un coltello di ferro a codolo ricurvo e lama serpeggiante e una porzione di fodero di ferro desinente in due bottoni (tipo Vadena).
198

199

Brunaux, Rapin 1988, p. 134.

200

Lejars 2008, p. 139.

201

Confronti: Vitali 2003a, Vol. II, p. 175, n. 1 (tomba 97); p. 178, n. 1 (tomba 99) e p. 187, n. 5 (tomba 107); Lejars 2008.

202

Cfr. per il Friuli-Venezia Giulia Righi 2001a, Righi 2001b e Righi 2001c e per il Veneto Fogolari, Gambacurta 2001.
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Fig. 4.27. Tipologia
delle cuspidi di lancia
di Gournay-sur-Aronde
(da Brunaux, Rapin
1988)

80

di lancia a foglia larga allungata, con
sezione a losanga o a nervatura centrale accentuata e innesto a cannone,
datate a partire dalla fase finale del
La Tène B (La Tène B2). Si tratta di un
tipo che trova ampia diffusione in gran
parte dell’Europa celtica203 (fig. 4.27,
tipo I).
Al sottotipo Ia (fig. 4.27) caratterizzato
da una foglia larga talvolta allungata
e da una sezione a losanga (sono noti
alcuni esemplari con sezione ovale o
romboidale) possono essere ricondotti 64 individui204 rinvenuti nei siti di Aldrans (tav. 1, n. 2), Buchberg-Wiesing
(non ill.), Cles Campi Neri (tav. 14, nn.
6 e 11), Ortisei - Col de Flam (tav. 54,
nn. 4-12 e 14-16; tav. 55, nn. 3-5; tav. 56,
nn. 1-3), Himmelreich-Terrasse (tav.
22, nn. 4-5), Hohen-Birga (tav. 26, n. 1),
Kundl (tav. 36, nn. 2 e 4; tav. 38, nn. 2 e
3; tav. 39, nn. 3 e 4), Pillerhöhe (tav. 64,
nn. 2 e 4), San Maurizio/Möritzing Bergerhof (tav. 76, nn. 2-4), Sanzeno (tav.
80, nn. 4 e 5), Vadena/Pfatten Stadlhof
(tav. 98, n. 3, 5) e Zambana (tav. 109,
nn. 4-5).
«Cette forme traverse les siècles et les
mutations depuis le début du deuxième Age du Fer sans subir de gros
changement sinon au niveau de la longueur de la duille»205.
Poche sono invece le attestazioni del sottotipo Ib (fig. 4.27); 3 individui da HimmelreichTerrasse (tav, 23, n. 4), Vadena/Pfatten Stadlhof (tav. 102, n. 2) e Cles Campi Neri (tav. 13,
n. 10) che rappresentano una variante di dimensioni maggiori rispetto alla precedente
(lunghezza media compresa tra i 30 e i 40 cm) e una foglia in proporzione più corta206.
Questa tipologia viene datata al II sec. a.C.
Tre esemplari possono essere ricondotti al sottotipo Ic (fig. 4.27), due individui da
Kundl (tav. 36, n.3) e dal Rungger Egg (tav. 67, n. 1) caratterizzati da uno stelo più lungo
e sottile (cfr. pila) e datati, come il sottotipo Ib, al II-I sec. a.C.
Il tipo Rapin II si caratterizza per una foglia convessa e bombata (fig. 4.27, tipo II). È
noto un solo esemplare di questo tipo proveniente dalla necropoli di Kundl (tav. 37, n.
10 - variante a).
Anche il tipo III/IIIb della tipologia Rapin (fig. 4.27) è attestao in ambito alpino centroorientale: si tratta di una forma larga a foglia corta (4/5 cm) presente a Himmelreich-

203

Brunaux, Rapin 1988, p. 133.

204

Non tutte le cuspidi sono illustrate.

205

Id., p. 33.

206

Ibid.
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Terrasse (tav. 23, n. 3) e a Cles
Campi Neri (tav. 14, nn. 1-3).
Questo tipo viene generalmente datato alla seconda
metà del III sec. a.C.
Due esemplari di cuspidi
di lancia del tipo Rapin IV/
IVb sono a oggi noti all’interno della cerchia culturale
Fritzens-Sanzeno e provengono da Zambana (tav. 109, nn.
1-2). Il tipo IV è caratterizzato
da una foglia “a baionetta”207
e viene datato al II/I sec. a.C.
Alle cuspidi precedentemente menzionate se ne aggiungono otto che non rientrano
nei gruppi tipologici definiti
da Rapin e Lejars (tali cuspidi
sono caratterizzate da una foglia di forma romboidale) e venti cuspidi che a causa del cattivo stato di conservazione
non possono essere classificate.
All’interno della cerchia culturale Fritzens-Sanzeno sono state dunque rinvenute 50
cuspidi di pila, 146 cuspidi e 84 puntali di lancia. Se le cuspidi di giavellotto (pila tipo
1 e 3 della tipologia Lejars) possono essere messe in diretta relazione con armi di tipo
La Tène per gli altri gruppi tale associazione è meno chiara208.
L’analisi tipo-cronologica dei gruppi di cuspidi ha rivelato che, concordemente a
quanto osservato per le spade, i foderi e gli elementi del sistema di sospensione il
maggior numero di attestazioni si colloca durante la fase più antica del La Tène C (La
Tène C1 – III sec. a.C) (grafico 4).

La Tène D1

Tipo Rapin V

Tipo Rapin IVb

La Tène C2
La Tène C1
La Tène B2

Tipo Rapin IV

Tipo Rapin Ic

La Tène B1
La Tène B1

Tipo Rapin Ib

Tipo Lejars 7

Tipo Rapin II

Tipo Rapin III

Tipo Lejars 2

Tipo Rapin III c

Tipo Lejars 4

Tipo Lejars 1

Tipo Lejars IIa

Tipo Lejars 3

Tipo Lejars Ia

Grafico 4. Sviluppo
cronologico delle
diverse tipologie di
cuspidi (pila e lancia)
rinvenute in ambito
Fritzens-Sanzeno

4.5 Umboni, maniglie e bordature di scudo
Il territorio interessato dalla cultura materiale Fritzens-Sanzeno ha restituito, sino a
oggi, dieci umboni di scudo di tipologie cronologicamente ascrivibili tra III e metà del
I sec. a.C. (fig. 4.28).
Nel luogo di culto del Pillerhöhe209 è stato rinvenuto un umbone di piccole dimensioni
ad alette trapezoidali del tipo Rapin IVc (tav. 62, n. 8); dalla sepoltura 26 (Allinger)
della necropoli di Kundl proviene un umbone210 ad alette rettangolari con rivetti di
fissaggio circolari del tipo Rapin Ib211(tav. 41); dal deposito votivo di Wenns212 proviene
un umbone di scudo ad alette rettangolari allungate del tipo Rapin VI, con tre rivet-

207

Id., p. 34.

208

Egg 1992b, p. 421.

209

Brunaux, Rapin 1988, p. 71 e fig. 39; p. 78; p. 80.

210

Lang 1998, Taf. 56, n. 1239/10. Tomba 26 Allinger.

211

Brunaux, Rapin 1988, fig. 39, I; p. 79.

212

Zemmer-Plank 1992, p. 235, e Abb. 13, p. 243. Confronti: Brunaux, Rapin 1988, pp. 72-73 e fig. 39, p. 78; p. 81.
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1

2

6 cm

ti di fissaggio posti alle estremità delle
alette (tav. 108). Durante gli scavi dell’abitato di Stams – Glasbergl, in prossimità
di una buca di palo,213 è stata rinvenuta
una concentrazione di umboni di scudo
in stato frammentario, interpretata quale trofeo214: due umboni conici, in stato
frammentario, si possono ricondurre al
tipo Bohnsack 3/4 - Tipo B. 4215 (tav. 95, nn.
1 e 2); un umbone circolare appiattito, in
stato frammentario (tav. 95, n. 3) e un umbone circolare tipo Kelheim - Tipo B. ¾,
3
con cinque borchie circolari piatte216 (tav.
96, n. 1).
Altri umboni provengono: dal pendio
4
settentrionale del Putzer Gschleier ad
Appiano/Eppan217 (tav. 5, n. 4), tipo Bohnsack 3/4, con bordo molto largo e otto
borchie di fissaggio (di piccole dimensio5
ni) da Sanzeno218 (tav. 83, n. 5) e da Ortisei
- Col de Flam219 (tav. 57). Questi due ultimi
esemplari possono essere ricondotti al
Fig. 4.28. Tipi di umboni attestati in ambito alpino centroorientale tra III e I sec. a.C. (elaborazione R. Roncador): 1 tipo
tipo ad alette semicircolari, definito da
Rapin IVc; 2 tipo Rapin IB; 3 tipo Bohnsack ¾-tipo B.4; 4 tipo
Mitja Guštin220 Mokronog-Arquà, e dataKelheim-tipo B. ¾;
to al La Tène D1.
5 tipo Mokronog-Arquà
Inoltre sono stati rinvenuti: rivetti e borchie di fissaggio dell’umbone allo scudo,
numerosi frammenti di bordatura di scudo (di bronzo e di ferro)221 (tav. 40, nn. 10-13;
tav. 94; nn. 1-30; tav. 108; tav. 16, nn. 4-5) e cinque maniglie di umbone di scudo: dal
luogo di culto di Ortisei - Col de Flam222 (tav. 56, n. 8), dalla necropoli di Kundl223 (tav.
40, n. 4), dall’abitato di Sanzeno224 (tav. 83, nn. 6-7) e dall’abitato di Stams – Glasbergl
(tav. 94, n. 34).

213

Tomedi et alii 2006; Tomedi, Hye 2012.

214

Confronti: Brunaux, Rapin 1988, Tipo Domaradzki IV, fig. 40, p. 83; Bockius, Łuczkiewcz 2004, p. 80, Abb. 13, n. 6.

Tomedi et alii 2006, Abb. 6, p. 112. Confronti: Bockius, Łuczkiewcz 2004, p. 80, Abb. 13, n. 3; Pernet, Carlevaro 2006, fig. 2,22, p. 63
e p. 63.
215

216

Confronti: Brunaux, Rapin 1988, Tipo Domaradzki IV, fig. 40, p. 83; Bockius, Łuczkiewcz 2004, p. 80, Abb. 13, n. 6.

217

Pallua 1970, p. 151.

Nothdurfter 1979, pp. 88-90, 154, Taf. 76, n. 1279. Confronti: Guštin 1984, p. 333; Gamba 1987, p. 251-252 e 264, fig. 11.2 e fig.
20,1; Prinoth-Fornwagner 1993, p. 98, Taf. 3.10; Salzani 1998, pp. 12-13, tav. IV, n. 2; Righi 2001B, pp. 117-118.
218

219
Prinoth-Fornwagner 1988, p. 76-78, tav. 23, n. 1. Confronti: Guštin 1984, p. 333; Gamba 1987, p. 251-252 e 264, fig. 11.2 e fig. 20,1;
Nothdurfter 1979, pp. 88-90, 154, Taf. 76, n. 1279; Salzani 1998, pp. 12-13, tav. IV, n. 2; Righi 2001B, pp. 117-118.

«Umboni ad alette semicircolari con due o sei chiodi di fissaggio fanno la loro comparsa nel gruppo occidentale (Mokronog, Roje,
Šmarjeta, Malunje, Formin, Sorba) durante il LTC2. Verso est sono attestati a Sremski Karlovci e a Velem-Szentvid, a nord a Klagenfurt a
ovest in ambito alpino (Kobarid, Idrica, Arquà Petrarca, Ornavasso, Clusone e Sanzeno)», Guštin 1984, p. 333, nota 83.
220
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221

Le maniglie sono da ricondurre, con ogni probabilità, agli esemplari di umbone descritti in precedenza.

222

Prinoth-Fornwagner 1988, p. 67-68, Taf. 21, n. 6.

223

Ibid.

224

Nothdurfter 1979, pp. 88-90, 154, Taf. 76, nn. 1280 e1281. Confronti per il numero 1281: Vouga 1923, pl. 13, n. 9.
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4.6 Elmi e parti di elmi
Gli elmi di ferro definiti da Ulrich Schaaff225 come celtici si dividono in base a caratteristiche tecniche e morfologiche in tre gruppi: elmi a calotta semplice con paranuca
applicato; elmi a calotta rinforzata e paranuca applicato226 e infine elmi di ferro con
applicazioni di bronzo.
Per quanto riguarda l’ambito Fritzens-Sanzeno si deve segnalare la presenza di elmi di
ferro con paranuca applicato (8): concentrazione che ha portato alcuni studiosi a riconoscere in questa area una probabile zona di produzione227. Accanto a questo gruppo
è attestata la presenza di elmi di ferro (con paranuca e calotta realizzati in un unico
pezzo) decorati tramite l’applicazione di lamine di bronzo variamente lavorate (fig.
4.29).
L’elmo228 di tipologia più antica proviene dai primi rinvenimenti, avvenuti nel corso
dell’Ottocento, riconducibili alla necropoli di San Maurizio/Möritzing (BZ) (tav. 76, n.
8; fig. 4.29.1). Si tratta di un elmo composito a calotta semicircolare rivestita da lamine
(fissate con ribattini), decorate a bande, poste lungo il bordo e sulla sommità. Il puntale massiccio e profilato è fissato tramite un chiodo interno alla calotta, mentre una
piccola placca metallica di forma ogivale allungata, desinente in uncino a estremità
emisferica, fungeva da gancio per il sottogola. L’unico confronto fino a oggi noto è con
l’elmo della tomba del guerriero di Varenna229: «[…] l’elmo di Varenna appartiene alla
serie più antica degli elmi celtici in ferro, privi di paragnatidi e provvisti di ganci per le
cinghie, serie che comprende il tipo Berrù e quello a calotta semicircolare, entrambi
fabbricati anche in bronzo. Varenna e San Maurizio formano una specifica variante
alpina di questo gruppo»230.
A un momento successivo (La Tène B2)231 possono essere datati sei elmi di ferro, con
paranuca applicato tramite ribattini, provenienti dal territorio alpino centro-orientale
caratterizzati dalla presenza di una sottile lamina ripiegata a U che riveste il bordo della calotta e del paranuca, di dischi decorativi laterali fissati da un chiodo che contemporaneamente blocca la cerniera del paraguancia, di paraguancia trilobati decorati da
cerchi concentrici, e di un puntale massiccio profilato o a bottone (fissato tramite un
chiodo).
A questo gruppo possono essere ricondotti gli esemplari rinvenuti a: Castelrotto, Vadena, Sanzeno, Pillerhöhe e genericamente dal territorio altoatesino.
L’elmo di Castelrotto232 (tav. 11; fig. 4.29.2) presenta una calotta emisferica (con lamina
a U sviluppata intorno al bordo) e puntale a bottone decorato da motivi geometrici;
dischi laterali e capocchie dei chiodi di fissaggio delle lamine del paraguancia decorati
con motivi a triscele inseriti in una cornice di centri concentrici. Il paraguancia è di
forma sub-triangolare dotato di perno di fissaggio del sottogola nella parte interna.
225

Schaaff 1974; Schaaff 1988; Marzatico 2001, p. 535.

La presenza di elmi a calotta rinforzata è limitata al III-II sec. a.C. in ambito celtico orientale (prevalentemente in territorio sloveno);
Schaaff 1988, p. 300.
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227

Bergonzi, Piana Agostinetti 1997, p. 365.

Elmo generalmente conosciuto in letteratura come elmo di Settequerce. Rinvenuto nel 1858/1860 da alcuni contadini lasciò presto
il territorio altoatesino per essere ritrovato da Markus Egg (1992a) nei magazzini del Staatlichen Museen-Preuβicher Kulturbesitz di Berlino.
Hubert Steiner, che si è occupato della pubblicazione dei materiali della necropoli di San Maurizio, riconosce in tale reperto una probabile
componente del corredo di una tomba appartenente alla suddetta necropoli, Steiner 2002a.
228

229

De Marinis 1977; Schaaff 1988, p. 293.

230

De Marinis 2004; Rapi 2009, pp. 66-67, n. 238.

231

Per la datazione degli elmi si è fatto riferimento ai rinvenimenti di Förker Laas Riegel (Gaital) in Carinzia, Schaaff 1990.

232

Schaaff 1974, p. 155, fig. 8-10.
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La Tène A/B1

1

La Tène B2

2

3

4

5

La Tène B2/C1

6
6 cm

Fig. 4.29. Tipi di elmi in ferro attestati in ambito alpino centro-orientale (elaborazione R. Roncador): 1 tipo Varenna; 2-5 tipo composito con
paranuca applicato tramite ribattini; 6 tipo “cadorino”
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Dalla tomba 165 della necropoli di Vadena/Pfatten233 (tav. 105; fig. 4.29.3) proviene un
elmo a calotta emisferica, rinforzata da una lamina di forma circolare, con puntale a
bottone arrotondato e paranuca applicato. All’interno della calotta si è conservato un
frammento di cerniera del paraguancia.
A Sanzeno234 (tav. 83, n.1; fig. 4.29.5) è stato rinvenuto un elmo a calotta conica, puntale
massiccio e paranuca applicato. L’elmo risulta essere fortemente deformato e coperto
da una patina dovuta all’esposizione al calore. Ai lati sono presenti dischi in lamina di
ferro.
Durante gli scavi del luogo di culto del Pillerhöhe235 (tav. 65, n. 1) è stato rinvenuto un
elmo a calotta conica con paranuca applicato: all’elmo, lacunoso di circa metà della
calotta, sono associati altri due frammenti. All’interno della calotta si è conservato
un frammento di cerniera del paraguancia. I bordi della calotta e del paranuca sono
rivestiti da una lamina a U.
Agli elmi sopra descritti se ne devono aggiungere due di provenienza generica (Alto
Adige) di cui uno (tav. 4, n. 1; fig. 4.29.4) a calotta emisferica e puntale sferico con piccola lamina di rinforzo236 e uno (tav. 4, n. 2) a calotta conica parzialmente lacunosa237. Il
rinvenimento a Förker Laas Riegel (Carinzia) di sei elmi riconducibili a questo gruppo
ha permesso di comprendere la contemporaneità dei tipi a calotta emisferica e a calotta conica238.
Tutti gli elmi presi in considerazione sono fortemente deformati e riportano tracce di
esposizione al calore. L’esemplare di Sanzeno, inoltre, reca sul paranuca un’iscrizione in alfabeto nord-estrusco da interpretarsi come dedica votiva239. Tale destinazione
cultuale parrebbe essere confermata dalla presenza di un chiodo, fissato al paranuca
e con la punta rivolta verso l’interno della calotta, che molto probabilmente servì per
fissare l’elmo a un supporto ligneo, al fine di offrirlo come “bottino di guerra”240.
A elmi di questo tipo possono essere ricondotti i frammenti di paraguancia241 (fig.
4.30) rinvenuti a Aldrans242 (in stato frammentario tav. 1, nn. 5 e 6), il paraguancia da
Himmelreich-Wattens243 (fig. 4.30.1), Kundl244 (tav. 40, n. 16), Pillerhöhe245 (tav. 65, nn.
2-3), Sanzeno246 (tav. 83, nn. 3-4), Schönwies247 (tav. 90, n. 1 e non ill.), Settequerce/Siebeneich fondo Patauner (tav. 93, n. 6) e Huyn (tav. 91, n. 3).
Tale tipologia è attestata in diverse parti d’Europa, dalla Spagna alla Romania248, ed è

233

Ghislanzoni 1940, pp. 499-500, fig. 134; Schaaff 1974, pp. 155-156, fig. 11-12; Schaaff 1988.

234

Nothdurfter 1979, pp. 87, 154, Taf. 76, n. 1275. Confronti: Schaaff 1974, p. 154 - 155.

235

Grabherr 2002, Taf. 1, nn. 1-2-3.

236

Schaaff 1974, p. 160, fig. 16-17.

237

Id., p. 161, fig. 18-19.

238

Schaaff 1990, p.10.

239

Marchesini 2015, scheda MLR 183.

240

Schaaff 1974, p.171.

241

Totale: 10 paraguancia e 2 frammenti di paraguancia.

242

Appler 2007, Taf. 11, n. 2.

243

Sinnhuber 1949, Taf. 12, n. 5.

244

Lang 1998, Taf. 28, n. 514.

245

Grabherr 2002, Taf. 2, n. 4; Tschurtschenthaler, Wein 1998, p. 242, Abb. 17, n. 5; Tschurtschenthaler, Wein 2002, p. 656, Abb. 9, n. 5.

246

Nothdurfter 1979, pp. 87, 154, Taf. 76, nn. 1277 e 1278.

247

Sölder 2002, p. 93.

Elmi a calotta semplice con paranuca applicato o porzioni di essi (quali paraguance) sono stati rinvenuti (esclusi gli esemplari altoatesini) a: Vallfonga (Spagna); Nebringen (Germania); Giubiasco (Svizzera) Wattens (Austria); Förker Laas Riegel (Austria); Làgole di Calalzo
(Italia); Holiare (Slovacchia) e Silivas (Romania).
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6 cm

1

messa in relazione «allo spingersi delle schiere celtiche
verso sud ed est»249.
Si deve inoltre segnalare
la presenza di elmi di tipo
“cadorino”, secondo la de3
2
finizione di Giovanna Gambacurta, che presentano una
calotta conica desinente in
un puntale appuntito. Tale
variante, presente quasi
esclusivamente in quest’area
del Veneto, è attestata anche
nei sito di Cles Campi Neri
5
4
(tav. 16, n. 1) e in Tirolo, ad
Aldrans250 (puntale di elmo –
tav. 1, n. 1), che ne rappresenta, al momento, il punto di diffusione più settentrionale.
Al terzo gruppo della classificazione di Ulrich Schaaff251, caratterizzato dalla presenza
di lamine decorative di bronzo, sono riconducibili due elmi rinvenuti rispettivamente
a San Maurizio/Möritzing252 e nel territorio della Val di Non. Nel primo caso (tav. 76, n.
9) si tratta di un elmo a calotta semplice con dischi decorativi laterali (andati distrutti)
in bronzo e bottone (con incisioni a triangolo e tracce di vetro rosso opaco) posto sul
paranuca. Anche il puntale è decorato da incisioni che si organizzano in una fascia di
tratti paralleli obliqui che delimita un fiore stilizzato, posto in posizione centrale.
L’esemplare della val di Non (non ill.)253 presenta, oltre ai dischi laterali e al bottone sul
paranuca (con tracce di vetro rosso opaco), una lamina di bronzo rettangolare ornata
da cerchi punzonati (di cui si è conservata solo una piccola porzione).
Da Cles Campi Neri proviene un frammento di paraguancia (tav. 16, n. 3) in lamina di
bronzo e chiodo di fissaggio di ferro riconducibile a elmi di questo tipo.
L’origine di questi reperti, ovvero il luogo in cui furono realizzati per la prima volta e
dal quale si diffusero, non è ancora del tutto chiara, poiché pur trattandosi di manufatti spesso associati a componenti dell’armamento lateniano, essi sono stati principalmente rinvenuti in ambito italico.
Si segnala inoltre la presenza di tre puntali di elmo rinvenuti a Sanzeno254 (tav. 83, n. 2)
e a Kundl255 (tav. 40, nn. 14 -15).
L’esame degli elmi rinvenuti in territorio alpino centro-orientale permette quindi di
sottolineare la natura ‘ibrida’ degli oggetti rinvenuti in quest’area dove è attestata la
compresenza di modelli che risentono di influenze centro-europee e di tipi più specificatamente meridionali.

Fig. 4.30. Tipi di paraguancia associati agli
elmi di tipo composito
con paranuca applicato
tramite ribattini (elaborazione R. Roncador):
1 HimmelreichWattens; 2 Schönwies;
3 Castelrotto; 4 Sanzeno

249

Schaaff 1988, p. 299.

250

Egg 2001.

Schaaff 1974, pp. 173-184, Vitali 1991, pp. 234-235. A questo gruppo sono ricondotti gli elmi e/o porzioni di essi provenienti da:
St.-Jean Trolimon (Francia); Giubiasco (Svizzera); Gottolengo (Italia); Monterenzio (Italia); Castel del Rio (Italia); Riolo (Italia); Rocca San
Casciano (Italia); Montefortino (Italia); Osimo (Italia); Filottrano (Italia); Serra San Quirico (Italia); San Ginesio (Italia); Umbria (Italia);
Perugia-Monteluce (Italia) e Canosa (Puglia).
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Gleirscher 1993a, pp. 16-17, fig. 7; Steiner 2002a, pp. 251, Taf. 36, n. 1.

253

Laviosa Zambotti 1938, p. 534; Schaaff 1988, scheda 102; Schaaff 1974, p. 178, n. 4.

254

Nothdurfter 1979, pp. 87, 154, Taf. 76, n. 1276.

255

Lang 1998, Taf. 28, nn. 512-513.
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4.7 Altri elementi legati alla guerra
Come già ricordato i Celti avevano fatto del combattere una delle loro principali attività soprattutto quando la pratica del mercenariato si generalizzò con l’inserimento dei
guerrieri provenienti da tribù celtiche negli eserciti dei sovrani del Mediterraneo prima
e nelle coalizioni antiromane poi256.
Parte della strategia e del rituale257 di guerra dei Celti prevedeva l’uso di armi che potremmo definire ‘psicologiche’ quali il dipingersi il corpo e i capelli, schierare nelle
prime file guerrieri nudi258 oppure terrorizzare i nemici con inquietanti boati prodotti
dal rumore di carri, cavalli, armi e karnykes259.
Di questo particolare modo di combattere dei Celti ci dà notizia il resoconto, generalmente attribuito allo storico Fabio Pittore, in seguito ripreso nell’opera di Polibio,
relativo alla battaglia di Talamone, che ebbe luogo nel 225 a.C. e vide contrapposte la
coalizione gallica formata dalle tribù degli Insubri, dei Boi e dei Taurisci, cui si erano
aggiunti anche i Galli Gesati (mercenari di origine transalpina) e l’esercito romano: «[I
Romani] erano spaventati dall’aspetto e dal clamore dell’esercito dei Celti. Innumerevole era infatti la quantità dei buccinatori (bukanêtôn) e dei trombettieri (salpinktôn):
un così lungo e acuto clamore essi produssero quando tutti insieme intonarono il loro
canto di guerra, che non solo le trombe (salpingas) dell’esercito, ma perfino i luoghi
vicini, riecheggiando il frastuono, pareva emettessero una voce», Pol., II, 29.
Anche a Sanzeno (Val di Non – Trentino) sono stati rinvenuti frammenti recentemente
attribuiti a due karnykes defunzionalizzati. La rarità di tali reperti in ambito europeo
(ne sono noti circa venti) e l’importanza del centro di Sanzeno per la seconda età del
Ferro, hanno portato alla creazione di un gruppo di ricerca multidisciplinare internazionale che si è occupato dello studio del reperto e che sta curando la realizzazione di
una copia sperimentale in bronzo.

4.7.1 Progetto di ricerca “Karnyx di Sanzeno”
Il progetto di ricerca “Karnyx di Sanzeno” (fig. 4.31) ha avuto inizio nel 2008 grazie al
sostegno dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della
Provincia autonoma di Trento e ha come oggetto l’analisi e lo studio inter e multidisciplinare dei resti di karnykes rinvenuti a Sanzeno (Val di Non – Trentino) al fine di realizzarne una ricostruzione sperimentale di bronzo. A tale progetto, che non si è ancora
concluso, partecipano numerosi enti di tutela e ricerca quali l’Ufficio beni archeologici
della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento, l’Università degli Studi di Genova, il Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento e il Centre de
Recherche et de Restauration des Musées de France.
L’approccio multidisciplinare si è rivelato particolarmente adatto all’analisi di reperti
di questo tipo: si è fatto riferimento in particolare allo studio del padiglione di karnyx

256

Brunaux 2004; Deyber 2009.

257

Brunaux 2004, pp. 85-89.

258

Id., pp. 59-60.

Con il termine karnyx, di origine greca, come attestato in Esichio di Alessandria , si fa convenzionalmente riferimento a una tromba da
guerra in uso presso le popolazioni celtiche composta da una serie di tubi in lamina di bronzo e terminante in un padiglione a protome
zoomorfa, Kruta 2000, p. 58. Probabilmente i karnykes avevano anche una funzione pratica legata alle convocazioni delle adunate e all’organizzazione dei guerrieri schierati, Deyber 2009, pp. 218-219.
259
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ritrovato a Deskford260, realizzato da Fraser Hunter, del National Museum of Scotland,
e allo studio della tuba di Neuvy-en-Sullias261.
Il progetto “Karnyx di Sanzeno” si articola in tre parti. La prima si è incentrata sulla
realizzazione delle analisi chimico-fisiche e strutturali finalizzate alla definizione della
composizione chimica del reperto e
al contempo all’identificazione delle
modalità di lavorazione/costruzioPROGETTO DI RICERCA
ne dell’oggetto: le analisi sono state
condotte da Benoit Mille e Paolo PicARCHEOMETRIA
cardo presso i laboratori del Centre
PALEO - MUSICOLOGIA
ANALISI
COMPOSIZIONALI E
de Recherche et de Restauration des
STRUTTURALI
Musées de France – C2RMF (Louvre
- Parigi) e presso l’Università degli
RICOSTRUZIONE
Studi di Genova. In contemporanea si
SPERIMENTALE
è proceduto allo studio del contesto
archeologico-culturale262 e di quello
storico-musicale: quest’ultimo si è
RICOSTRUZIONE
concentrato sulla storia della disciplina con particolare riferimento alle
ricostruzioni di strumenti musicali e
DIVULGAZIONE
allo studio tipologico di strumenti affini attestati in altre epoche e in altri
ambiti culturali dell’antichità263.
La seconda fase del progetto, ancora
work in progress, prevede la ricostruzione sperimentale del karnyx meglio conservato
(denominato tipo Sanzeno), identificato grazie alle analisi composizionali e strutturali, da parte dell’artigiano specializzato (Alessandro Ervas). I dati raccolti da ogni specialista durante gli studi, integrati dal confronto con quelli provenienti dai frammenti
degli altri karnykes europei (il karnyx di Sanzeno è infatti incompleto essendo lacunoso
della protome zoomorfa), hanno permesso la ricostruzione di una copia, al momento
di ottone. La realizzazione dello strumento in ottone ha premesso all’artigiano specializzato di “costruire” i supporti per la lavorazione delle lamine, per la messa in opera
dei tubi e per lo sbalzo della protome zoomorfa. Tutti i supporti verranno riutilizzati
per la ricostruzione del karnyx in bronzo. In parallelo si è proceduto con la sperimentazione (e documentazione) relativa alle lamine di bronzo: dalla fusione dei lingotti
alla realizzazione delle lamine tramite martellatura. Si è trattato di un percorso molto
lungo e accidentato che sta faticosamente giungendo alla conclusione.
Coordinamento Paolo Bellintani e Rosa Roncador

ARCHEOLOGIA
- contesto
- confronti
Rosa Roncador

DOCUMENTAZIONE

Paolo Bellintani e Elena Silvestri

- storia degli studi
- organologia

Benoit Mille e Paolo Piccardo

Roberto Melini e Ivano Ascari

Alessandro Ervas

Ivano Ascari, Paolo Bellintani, Alessandro Ervas, Benoit Mille, Paolo Piccardo, Rosa Roncador, Elena Silvestri
Decimarosa Video (Elena Alessia Negriolli e Aurelio Laino)

Fig. 4.31. Progetto
di ricerca “Karnyx di
Sanzeno”
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Hunter 2001.

261

Mille 2007.

262

Roncador 2009; Roncador 2014; Roncador et alii 2014; Bellintani et alii 2014.

Roncador, Melini 2010. A Roberto Melini (1960-2013), uno dei più entusiasti partecipanti al progetto di ricerca “Karnyx di Sanzeno”
va il nostro più caro ricordo. La sua grande competenza, la sua energia e la sua umanità ci mancano moltissimo.
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CAPITOLO

V

Oggetti d’ornamento

Introduzione
La schedatura e l’analisi morfo-tipologica, cronologica e stilistica degli oggetti d’ornamento tipo La Tène permette di presentare alcune considerazioni sulla forte compenetrazione a livello stilistico e tecnico tra ambito lateniano e quello Fritzens-Sanzeno.
Gli oggetti d’ornamento possono essere considerati come status symbol, come espressione dell’appartenenza a un gruppo1 oppure semplicemente rappresentare una
moda.
Se difficile risulta dunque l’interpretazione di questi indicatori di contatto tra Celti e
Reti l’analisi degli oggetti d’ornamento permette d’altra parte di occuparsi, diversamente da quanto accade per gli elementi dell’armamento (cfr. capitolo 4), delle testimonianze archeologiche non legate alla sfera maschile fortemente caratterizzata
dall’ideologia guerriera e di cercare di comprendere le dinamiche di interazione tra
altre componenti della società lateniana, quali le donne e i bambini, e il mondo retico.
Un ruolo particolare è rivestito dalle fibule che rappresentano i manufatti di parure
maggiormente attestati a livello quantitativo e le cui variazioni nella forma e nelle dimensioni aiutano a seguirne lo sviluppo crono-tipologico tra fine VI e III/II sec. a.C.
I paragrafi a seguire analizzeranno le fibule principalmente nel loro sviluppo cronotipologico mentre eventuali considerazioni su tracce d’uso e modalità di realizzazione
non saranno analizzate.
Accanto alle fibule, utilizzate sia da uomini sia da donne, si devono prendere in considerazione anche altri oggetti d’ornamento quali bracciali di vetro, torques a torciglione,
collari a disco e cinture a catena di bronzo, che risultano essere esclusivamente riconducibili al mondo femminile.

5.1 Fibule
Fondamentali per quanto riguarda questa categoria di materiali sono gli studi realizzati da Anne Marie Adam2 che costituiscono ancora oggi la tipologia di riferimento per
questi manufatti in area alpina centro-orientale.
Secondo la studiosa le fibule di “tipo celtico” sono quelle «la cui molla, con un numero generalmente uguale di avvolgimenti, è presente in entrambi i lati della testa

1

Mauss 1925; Appadurai 1986.

2

Adam 1983a, 1983b, 1991 e 1996.
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dell’arco ed è tenuta unita da un filo chiamato corda»3.
Nel corso del presente lavoro sono state analizzate 495 fibule (integre e frammentarie di bronzo, di ferro e d’argento) provenienti dai territori del Tirolo meridionale
(Alto Adige) e settentrionale (Austria) interessati, come la limitrofa area trentina, dalla
diffusione (tra VI e I sec. a.C.) della cosiddetta cultura materiale Fritzens-Sanzeno. Si
tratta di fibule (edite e inedite) che vanno a integrare il corpus di 473 fibule, pubblicato
dall’archeologa francese4.
L’autrice ha distinto le fibule di provenienza o ispirazione hallstattiana da quelle lateniane: quest’ultime sono state suddivise in gruppi tipologici che si susseguono a
partire dal La Tène antico fino alla fine del Tène medio 5.
Per quanto riguarda le fibule tardo lateniane si è deciso di escluderle dalla presente
trattazione poiché già oggetto di un’approfondita sintesi tipologica e cronologica a
cura di Stefan Demetz, intitolata Fibeln der Spät La Tène- und frühen römischen Kaiserzeit in den Alpenländern6.
Per il presente studio si è deciso di presentare in ordine cronologico le tipologie che si
sono rivelate più significative per la comprensione delle interazioni tra Celti e Reti, soprattutto tra V e III/inizi II sec. a. C. e i nuovi tipi che vanno a incrementare la tipologia
definita da Anne Marie Adam7.
Per alcuni tipi si farà inoltre riferimento a ulteriori tipologie (in particolare quelle definite da Ulrike Binding8, Rupert Gebhard9 e Luca Tori10) adottandone le definizioni e gli
inquadramenti cronologici. Solamente nel caso di tipi particolarmente ben attestati e
fortemente caratterizzati (come ad esempio il tipo Sanzeno, cfr. infra) o non inclusi in
una delle tipologie di riferimento (ad esempio il tipo Settequerce) sono state create
delle nuove definizioni.
Importante è inoltre la problematica delle differenti terminologie utilizzate rispettivamente dagli studiosi di lingua tedesca e da quelli di lingua italiana che contribuiscono
a rendere talvolta difficoltosi i confronti tipologici.
Nei paragrafi successivi si procederà dunque, quando possibile, dai tipi più antichi
a quelli più recenti con il fine di individuare l’introduzione di oggetti “stranieri” in
ambito Fritzens-Sanzeno e la conseguente adozione di fibule e prototipi lateniani ampiamente rielaborati secondo il gusto delle popolazioni locali.

5.1.1 Fibule a schema La Tène antico (fig. 5.1)
Accanto a tipologie ibride11, come il tipo VII definito da Anne Marie Adam caratterizzato dalla presenza di un arco liscio che si prolunga in una staffa, sormontata da
un piede a bottoncino12 (Cles Campi Neri - tav. 17, n. 1; Acquaviva Besenello, Borgo

90

3

Adam 1996, p. 11

4

Ibid.

5

Id., pp. 113-229.

6

Demetz 1999.

7

Adam 1996.

8

Binding 1993.

9

Gebhard 1991.

10

Tori et alii 2011.

11

Queste tipologie compaiono contemporaneamente anche in Veneto, Gambacurta, Ruta Serafini 2014.

12

Adam 1996, p. 80.
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Valsugana, Casez, Mechel, Sanzeno, Tesero,
Vezzano13), a partire dal V sec. a.C. si assiste
anche in ambito alpino centro-orientale alla
diffusione di tipologie tipicamente lateniane.
1

2

3

5.1.1.1 Fibule a protomi zoomorfe
(Tierkopffibeln)
Questa tipologia di fibule è tipica dell’ambito lateniano occidentale dove risulta essere
presente soprattutto durante il La Tène A
mentre in ambito orientale sembra arrivare
più tardi, nel corso del La Tène B14. Si tratta
di fibule caratterizzate dalla presenza di raffigurazioni zoomorfe realistiche e astratte15.
Per quanto riguarda l’areale culturale
Fritzens-Sanzeno si segnala la presenza di
due fibule a protomi zoomorfe rinvenute
in contesti cultuali (Cles Campi Neri e Pillerhöhe) e riconducibili al tipo a protomi zoomorfe simmetriche - tipo 14 (Symmetrische
Tierkopffibeln) (fig. 5.1.1).
L’esemplare trentino (tav. 17, n. 3) trova
confronti precisi con le fibule rinvenute a
Becheln (tomba 1), Birkenfelder Gegend e
Hochscheid (tumulo 1)16 mentre la fibula
del Pillerhöhe (tav. 66, n. 1) rappresenta una
forma ibrida a causa della forte stilizzazione
delle protomi ornitomorfe17.
Entrambi gli esemplari presentano sull’arco
delle decorazioni applicate (probabilmente
in corallo) che nel caso della fibula di Cles
Campi Neri si ripetono nella rappresentazione degli occhi.
Un’altra tipologia di fibule a protomi zoomorfe è quella desinente in una testa di drago
- tipo 21 (Tierkopffibeln mit Drachenkopf) (fig.
5.1.2): sono noti quattro esemplari rinvenuti
13

Tipo VII Adam, Id., p. 84, nn. 40-48.

14

Binding 1993, p. 45.

4

5

6

8

9

10

7

4 cm

Fig. 5.1. Tipologie di fibule di bronzo attestate in ambito alpino centro-orientale
cronologicamente inquadrabili tra il La Tène A e il La Tène B2 (dall’esemplare più
antico al più recente): 1 fibula a protomi ornitomorfe (Cles Campi Neri); 2 fibula
zoomorfa Drachenfibel (Vadena/Pfatten Stadlhof); 3 fibula tipo Adam XIII (Cles Campi
Neri); 4 fibula tipo Hötting (Hötting-Peerhof); 5 fibula tipo Adam XIV (Campolino/
Lothen Burgkofl); 6 fibula tipo Adam XV (Mechel); 7 fibula tipo Adam XVIII (Merano
Hochbühel); 8 fibula tipo Adam XIXa (Campolino/Lothen Burgkofl); 9 fibula tipo Adam
XIXc (Campolino/Lothen Burgkofl); 10 fibula tipo Adam XX (Matrei)

Per questi tipi di fibule si fa riferimento allo studio di Ulrike Binding dedicato alle «[…] figürlichen Fibeln der Frühlatènezeit», Binding
1993. Le fibule a protomi zoomorfe sono state distinte dall’autrice in dieci tipi: 1. fibule a protomi zoomorfe simmetriche - tipo 14 (Symmetrische Tierkopffibeln); 2. fibule a protomi zoomorfe doppie - tipo 15 (Doppeltierkopffibeln); 3. fibule a testa di anatra - tipo 16 (Tierkopffibeln
mit Entenkopf); 4. fibule a testa di uccello acquatico con becco allungato - tipo 17 (Tierkopffibeln mit langschnäbeligem Wasservogelkopf); 5.
fibule a protome zoomorfa a collo di cigno - tipo 18 (Tierkopffibeln mit Schwanenhals); 6. fibule a protome zoomorfa a testa di grifone tipo 19 (Tierkopffibeln mit Raubvogelkopf); 7. fibule a protome zoomorfa a testa di ariete o pecora - tipo 20 (Tierkopffibeln mit Widder- oder
Schafskopf); 8. fibule a protome zoomorfa a testa di drago o serpente - tipo 21 (Tierkopffibeln mit Drachen- oder Schlangenkopf); 9. fibule a
protome zoomorfa a fauci spalancate - tipo 22 (Tierkopffibeln mit aufgerissenem Maul) e 10. fibule a protome zoomorfa astratta - tipo 23
(Fibeln mit degenerierten Tierkopf ).

15

16

Binding 1993, p. 24.

17

Janovsky-Wein 2004, pp. 30-32.
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ad Ampass – Widenfeld (tav. 5, n. 2), Mechel (tav. 49, n. 1), Vadena (tav. 106, n. 2) e Zirl
(tav. 110, n. 1). Tutti e quattro gli esemplari hanno caratteristiche diverse e rappresentano ognuno un’elaborazione del tutto originale. I prototipi attestati prevalentemente
in Svizzera (Cerinasca d’Arbedo tomba 131 e tomba 145; Arbedo-Castione, Molinazzo,
Castenada e Zurigo-Maschwanden, tomba 1) sono generalmente datati al La Tène A18.

5.1.1.2 Tipo XIII Adam
Questo gruppo tipologico, definito da Anne Marie Adam, comprende fibule che presentano «il profilo dell’arco a forma curva, ampia e rialzata, di solito superiore al
semicerchio»19 (fig. 5.1.3). Accanto agli esemplari editi (tipi XIIIa, XIIIb e XIIIc) rinvenuti
a Vadena (1), Mechel (9), Casez (1) e Cles Campi Neri (1)20 si deve segnalare la presenza
di due ulteriori fibule provenienti rispettivamente dal sito di Cles Campi Neri (tipo
XIIIa; tav. 17, n. 2) e dalla tomba 4 della necropoli di Settequerce/Siebeneich (Patanuner – tav. 93, n. 4). Quest’ultima è una fibula in stato frammentario del tipo XIIIc che
presenta un piede terminante in un’appendice a globetto. Il frammento di fibula è stato rinvenuto in associazione a una spada ripiegata (La Tène A), a una placca di cintura,
a un boccale e a un’armilla a protomi zoomorfe (a testa d’ariete) consentendo così
una datazione al La Tène A, coerente con quella solitamente basata sui confronti con
l’ambito centro-europeo (Champagne, Baviera, Turingia e Svizzera21) e circumalpino
settentrionale (Dürrnberg). In Italia settentrionale sono noti esemplari rinvenuti nella
necropoli di Este22.

5.1.1.3 Tipo Hötting
Questo gruppo tipologico, di nuova definizione, si caratterizza per la presenza sull’arco (a sezione romboidale) di quattro modanature decorate da linee di tratti paralleli
e per la molla a quattro avvolgimenti con due spire per lato. Sulla testa e alla base
dell’arco sono presenti delle incisioni lineari e/o delle modanature che formano delle
fasce decorative che rimandano a quelle presenti sulle Drachenfibeln (fig. 5.1.4). La datazione di questa tipologia è fissata al La Tène B1 grazie a confronti con reperti rinvenuti in territorio svizzero23 (Münsingen e Giubiasco), bavarese24 e austriaco (Dürrnberg
- Hallein - orizzonte D.II B225).
In ambito Fritzens-Sanzeno sono note le fibule rinvenute ad Ampass-Demlfeld26, a
Campolino/Lothen Burgkofl27, a Himmelreich-Wattens (tav. 25, n. 6)28, Hötting-Peerhof
(tav. 27, nn. 1-2), Lüsen29, Meluno/Melaun30, Pillerhöhe (tav. 66, n. 3) e Rallo 31.
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18

Binding 1993, pp. 38-39 e Taf. 37-38, n. 4-7.

19

Adam 1996, p. 113.

20

Adam 1996, pp. 113-114; tav. III, p. 284.

21

Id., p. 115.

22

Ibid.

23

Il tipo sembra poter essere assimilato al tipo 6 definito da Luca Tori “a piede libero”, Tori et alii 2010, p. 44.

24

Oberaudorf-Burgberg; Janovsky-Wein 2004, p. 34.

25

Pauli 1978, p. 103.

26

Hye 2009; Hye 2013.

27

Willvonseder 1950, Taf. XX, n. 1

28

Sinnhuber 1949, Taf. 3, n. 8; Lang 1998, Taf. 300, n. 1.

29

Lunz 1974, Taf. 70, 3.

30

Lang 1998, Taf. 372, n. 17.

31

Janovsky-Wein 2004, p. 34.
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5.1.1.4 Tipo XIV Adam
Si tratta di un gruppo tipologico che comprende numerosi sottotipi accomunati dalla
presenza di applicazioni di corallo32.
Il corallo come elemento ornamentale si diffuse nel bacino del Mediterraneo verso la
fine del VIII sec. a.C. e iniziò a essere utilizzato, a partire dal VI sec. a. C., dalle popolazioni stanziate in Italia Settentrionale33. Da questi territori si diffuse in tutta l’Europa
centrale dove venne apprezzato in modo particolare, molto probabilmente poiché associato a virtù magico-religiose34.
Al pari delle popolazioni delle aree limitrofe (Ticino e Veneto) anche gli abitanti dell’arco alpino centro-orientale iniziarono, a partire dal VI/V sec. a.C., a utilizzare il corallo
e a “introdurlo”, svolgendo così il ruolo di mediatori, nei confronti dei territori celtici
transalpini.
Del tipo XIV definito da Anne Marie Adam sono noti quattro esemplari rinvenuti a
Mechel35 (tav. 49, nn. 2-5) e uno a Campolino/Lothen Burgkofl (tav. 9, n. 3). Gli elementi
caratteristici sono la presenza di un incavo longitudinale all’arco in cui veniva inserita
la decorazione in corallo e il piede terminante in un’appendice discoidale che doveva
alloggiare a sua volta un elemento decorativo (fig. 5.1.5). «Questi tipi sono presenti
in ambiente transalpino, dalla Champagne alla Boemia, con numerosi esemplari in
Svizzera e in Austria, come pure in Baviera. Sono inoltre riscontrabili frequentemente
in Italia Settentrionale, in Emilia e nell’area veneta e in Lombardia»36. La datazione
proposta è La Tène B1.

5.1.1.5 Tipo XV Adam
Si tratta di un gruppo ben attestato in ambito alpino centro-orientale caratterizzato
da un «arco dal profilo appiattito e allungato, a “manico di cesto”; piede a sferetta o
bottoncino piatto che si prolunga in un becco a spatola [...] e molla a sei giri [...]»37(fig.
5.1.6). Ricorrente è inoltre la leggera costolatura (in alcuni casi è presente una decorazione a tratti paralleli contrapposti o affiancati) dell’arco come osservato sulle fibule
di: Nomi38, Mechel (tav. 49, nn. 16-18, 25-27; tav. 50, nn. 1-15) e Montesei di Serso39. Anne
Marie Adam riconosce in queste fibule delle probabili importazioni dal territorio centro-europeo, in particolare della Boemia e della Turingia40, e propone una datazione
al La Tène B1.

«Le cinque fibule appartenenti a questo gruppo hanno tutte in comune il sottile solco centrale scavato sull’arco dove si inseriva un’applicazione di corallo. Ognuna presenta delle caratteristiche proprie e non sembra possibile una rigida classificazione tipologica all’interno
di questo gruppo [...]», Adam 1996, p 118.
32

33

De Marinis 1997, p. 154.

34

Schrickel, Bente 2013.

35

Gehring 1974, Taf. 11, n. 15-16-17 e Taf. 12. n. 15.

36

Adam 1996, p. 119.

37

Id., p. 121.

38

Id., n. 103.

39

Id., n. 104.

40

Id., p. 122.
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5.1.1.6 Tipo XVIII Adam
Fanno parte di questo gruppo tipologico le fibule che «possiedono in generale un arco
liscio, a sezione variabile [...]» e che presentano lo schema tipico del La Tène antico41
(fig. 5.1.7).
Analogamente a quanto osservato per il tipo XIV vengono qui riuniti numerosi sottotipi che sicuramente necessiteranno in futuro di una revisione e di ulteriore suddivisione. Accanto ai numerosi esemplari già pubblicati (Mechel - sito da cui proviene
la maggior parte delle fibule, Montesei di Serso, Vigo di Fassa e Borgo Valsugana)42
si segnala la presenza di fibule di questo tipo a: Campolino/Lothen Burgkofl (tav. 9,
nn. 1-2), Merano Hochbühel (tav. 51, n. 17) e Tartscher Bichl (non ill.). Per la datazione
si propone un arco cronologico abbastanza ampio compreso tra il La Tène B1 e il La
Tène B243.

5.1.1.7 Tipo XIX Adam
Fanno parte di questo gruppo le fibule «ad arco costolato e appendice a disco che appartengono incontestabilmente alla serie della fine del La Tène antico»44. Presentano
un arco massiccio a sezione variabile, una molla a quattro spire e l’appendice a disco
che tocca o sorpassa la sommità dell’arco. La decorazione a coste è sempre modellata
e a volte rifinita con la lima. Si tratta di uno dei tipi meglio attestati in ambito alpino
centro-orientale principalmente nelle varianti XIXa (fig. 5.1.8) e XIXc (fig. 5.1.9): la prima
desinente in un disco semplice mentre la seconda presenta una borchia ribadita.
Oltre ai dieci esemplari già editi45 rinvenuti esclusivamente in siti della Val di Non (Mechel46, Sporminore 47 e Tassullo48) si segnala la presenza di ben trenta esemplari provenienti da Aldrans (tipo XIXa: tav. 2, nn. 1-3), Ampass-Demlfeld (tipo XIXa: 2 non ill.),
Ampass-Widenfeld (tipo XIXa, tav. 5, n. 1), Campolino/Lothen Burgkofl (tipo XIXa: tav.
9, n. 5; tipo XIXc: tav. 9, nn. 6, 9), Cles Campi Neri (tav. 17, n. 9), Ortisei-Col de Flam
(tipo XIXa: tav. 59, nn. 1-2; tipo XIXc: tav. 59, nn. 3-4), Himmelreich-Wattens (tipo XIXa:
tav. 25, n. 9; tipo XIXc: tav. 25, n. 10), Hohen Birga (tipo XIX c: tav. 26, n. 3), Kundl (tipo
XIXa: tav. 42, nn. 2-3, 6-8; tipo XIXc: tav. 42, n. 5), Rungger Egg (tipo XIXb: tav. 69, n. 2;
tipo XIXa: tav. 69, nn. 3-6) e da Vadena/Pfatten Stadlhof (tipo XIXc: tav. 106, n. 4; tipo
XIXa: tav. 106, n. 5).
Secondo Anne Marie Adam si tratta di un tipo prodotto localmente a imitazione di
prototipi transalpini, caratterizzati da un arco a nodi, a partire dal La Tène B2. Alcuni
esemplari sono stati rinvenuti nel centro del Dürrnberg (tombe 10/3, 40 e 51)49.

Id., p. 130. «Le fibule del LTIa possiedono un arco rialzato (curva superiore a semicerchio) in filo di bronzo sottile e decorato assai
semplicemente; il piede ripiegato è filiforme o provvisto di un bottoncino che non tocca mail la sommità dell’arco; la molla presenta
quattro giri di diametro abbastanza grande», Id., p. 108 riprende la distinzione introdotta da Viollier.
41
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42

Id., pp. 131-138.

43

Id. p. 146, n. 226.

44

Id., p. 145.

45

Id., pp. 145-146.

46

Id., pp. 145-146, nn. 219, 221, 222, 224, 227, 228.

47

Id., p. 146, n. 226.

48

Id., p. 145, n. 223.

49

Id., p. 148, n. 15.
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5.1.1.8 Tipo XX Adam
Al tipo Adam XX possono essere ricondotte fibule, anche molto differenti a livello
morfologico, che presentano una complessa decorazione dell’arco aderente ai parametri di astrazione tipici dell’arte celtica (fig. 5.1.10).
Tra queste Anne Marie Adam presenta un tipo «ad arco molto arcuato, sulla cui sommità è posto un largo motivo ondulato in rilievo: ogni onda è sottolineata da una fila
di puntini [...]»50. Oltre all’esemplare rinvenuto nelle vicinanze di Pergine Valsugana si
deve infatti segnalare la presenza di un altro esemplare molto massiccio rinvenuto a
Matrei (tav. 48, n. 1), di un frammento (si è conservato solamente l’arco) proveniente
dal sito di Aldrans (tav. 2, n. 4) e di una fibula rinvenuta al Bieberwier (non ill.).
A questo gruppo è ricondotta la fibula di Dercolo51 che presenta un arco massiccio
decorato da un motivo simile a una doppia spirale che trova confronto, soprattutto
nella struttura (con appendice a disco e con borchia ribadita) con due fibule rinvenute
rispettivamente nel bosco di Plaies in Val Badia (1620 m s.l.m.; tav. 66, n. 9) e a Campolino/Lothen Burgkofl (tav. 9, n. 7; fig. 5.2). Per la fibula di Plaies è stata proposta una
datazione al La Tène B1/B2 (intorno al 350 a.C.)52, che
risulta applicabile anche agli altri due rinvenimenti.
Un unicum per l’area alpina centro-orientale è costituito invece dalla fibula in argento della necropoli
di Vadena/Pfatten Stadlhof53 (tav. 106, n. 3): questa
presenta un’articolata decorazione formata da linee
parallele oblique incise poste all’interno di una superficie definita da linee con decorazione “intrecciata”.
In conclusione si segnala la presenza di una fibula
del tutto particolare rinvenuta ad Aldrans (tav. 2, n.
36) e purtroppo priva di contesto di rinvenimento54.
L’arco è caratterizzato da tre linee di piccole sfere
che si dispongono longitudinalmente all’arco. Un Fig. 5.2. Fibula ad arco decorato da Campolino/Lothen Burgkofl
confronto per questa particolare tipologia è possibile con una fibula rinvenuta in Baviera, precisamente
a Holzhausen e datata al IV/III sec. a.C.55

5.1.2 Fibule a schema La Tène medio (fig. 5.3)
A partire da questa fase si assiste alla massiccia produzione di fibule a livello locale
che rielaborano sia dal punto di vista morfologico sia della sintassi decorativa i modelli lateniani precedentemente importati. Le tipologie maggiormente ricorrenti sono: le
Mandolinenfibeln, le Maskenfibeln e ibridi tra le due tipologie.

50

Id., p. 151, n. 230.

51

Id., p. 151, n. 233.

52

Franco Marzatico in Tecchiati 2001, p. 9.

53

Rinvenimento sporadico degli scavi Ghislanzoni.

54

Appler 1997; Appler 2010.

55

Id. p. 14, Abb. 4.
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5.1.2.1 Mandolinenfibel
(corrispondenza con i tipi
XXIa, XXIb e XXIc Adam)

1

2

3

4

5

6

Per questo gruppo tipologico si è
deciso di adottare la definizione
in lingua tedesca Mandolinenfibel, utilizzando in parte la classificazione definita da Anne Marie
Adam per le fibule tipo XXIa e in
parte quella del tipo 12 proposta
da Luca Tori56.
In generale queste fibule presentano un arco ingrossato attraversato da un solco longitudinale in
cui è stato inserito l’elemento decorativo (bastoncino) in corallo o
osso. Questo era tenuto fermo da
un gancio (fascetta) infilato in un
foro, visibile in fondo alla solcatura, oppure era fissato mediante un
legante naturale (resina) (fig. 5.4).
In ambito alpino centro-orientale
sono state rinvenute, a oggi, circa
140 (fibule edite e inedite) Mandolinenfibeln che si è deciso di distinguere in tre sottotipi:

4 cm

Fig. 5.3. Tipologie di fibule di bronzo attestate in ambito alpino centro-orientale cronologicamente inquadrabili tra il La Tène B2 e il La Tène C2 (dall’esemplare più antico al più recente):
1 Mandolinenfibel tipo Adam XXIa (Vadena/Pfatten Leuchtenburg); 2 Mandolinenfibel tipo 12 Tori
(Vadena/Pfatten Stadlhof); 3 Mandolinenfibel con decorazione del tipo a (Sanzeno); 4 Mandolinenfibel con decorazione del tipo b (Sanzeno); 5 Mandolinenfibel con decorazione del tipo b (Cles Campi
Neri); 6 Mandolinenfibel (Seio)

Mandolinenfibeln assimilabili al
tipo Adam XXIa1 (fig. 5.3.1) caratterizzate da un arco dal profilo
ingrossato, dalla particolare decorazione a scanalature trasversali, dalla molla a sei spire e dal
filo a sezione circolare. Sono noti
quattro esemplari rinvenuti rispettivamente a Sanzeno (fondo
Gremes)57, al Ganglegg (tav. 20,
n. 11), sull’Hohen Birga (tav. 43, n.
12) e uno presso Vadena/Pfatten
Leuchtenburg (tav. 107, n. 9).

Mandolinenfibeln tipo Tori 12 (assimilabile al tipo XXIb di Anne Marie Adam) (fig. 5.3.2)
si caratterizzano per l’arco con incasso centrale per l’alloggiamento dell’elemento decorativo in corallo o osso, dal profilo meno ingrossato ma più ampio e definito da solcature longitudinali. Sui lati è presente, talvolta, una decorazione costituita da una se-
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Tori et alii 2011, p. 45.

57

Adam 1996, p. 158, n. 234.
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rie di cerchietti impressi. In ambito
alpino centro-orientale sono stati
rinvenuti otto esemplari a: Aldrans
(tav. 2, n. 5), Ampass-Demlfeld (1,
non ill.), Col de Flam (tav. 58, nn. 1-4),
Kundl (tav. 43, n. 13), Ganglegg (tav.
20, n. 12) e a Vadena/Pfatten Stadlhof (tav. 106, n. 6). Confronti sono
possibili con il Ticino dove «questa
forma può essere considerata [...]
l’antecedente diretto cui si ispirano
le fibule a maschera umana (tipo 1)
[...]»58. La datazione sembrerebbe
poter essere fissata al La Tène B2.
Le Mandolinenfibeln (genericamente indicate) possono essere anche di grandi dimensioni (lunghezza media compresa tra 6 e 10,4 cm e larghezza media uguale o maggiore
ai 2 cm) oppure molto piccole (lunghezza media compresa tra 1,6 e 6 cm e larghezza
compresa tra 0,8 e 1,9 cm) e presentano generalmente un arco ingrossato decorato.
Il repertorio decorativo è abbastanza standardizzato e può essere distinto in: serie di
motivi geometrici composti dall’alternanza di gruppi di linee incise, cerchielli impressi
o fori disposti simmetricamente (tipo a; fig. 5.3.3) oppure in motivi astratti composti
da meandri (tipo b; fig. 5.3.4), da meandri abbinati a cerchielli oppure solamente da
cerchielli/occhi di dado (tipo b; fig. 5.3.5).
In ambito alpino centro-orientale i siti che hanno restituito Mandolinenfibeln sono:
Aldrans (tipo b: tav. 2, nn. 6-19, 21-34), Ampass-Demlfeld (5 tipo a e 5 tipo b non ill.),
Ampass-Widenfeld (variante tipo b: tav. 5, n. 3), Ortisei-Col de Flam (definizione generica: tav. 58, nn. 8-16), Cles Campi Neri (tipo a: tav. 17, n. 6; tipo b: tav. 17, n.7), Levico
(non ill.), Kundl (tipo a: tav. 43, nn. 17-30; tav. 44, nn. 1-11 e 15-17; tav. 45, n. 1; 10 genericamente definibili come Mandolinenfibeln), Mechel (tipo a: tav. 50, n. 28 e tipo b: tav.
50, n. 29), Rungger Egg (tipo b: tav. 69, nn. 16-17) e Sanzeno (tipo a: tav. 84, nn. 7-8; tipo
b: tav. 84, nn. 1-6; tav. 85, n. 1; tav. 87, n. 3).
Anne Marie Adam propone per la produzione di queste fibule un’origine circumalpina poiché «pochi sono infatti gli esemplari rinvenuti fuori dalla catena delle Alpi»59
e una datazione compresa tra il La Tène B2 e il La Tène C2. L’inizio della produzione
risalirebbe infatti alla fase finale del La Tène Antico mentre l’apice delle attestazioni
sembrerebbe inquadrarsi «in una fase avanzata del La Tène medio»60.
Sembra opportuno segnalare inoltre la presenza di una fibula rinvenuta a Seio (Val
di Non; tav. 90, n. 3) che può genericamente rientrare nel gruppo delle cosiddette
Mandolinenfibeln ma che presenta una decorazione del tutto particolare. L’arco è attraversato da un solco longitudinale in cui sono inseriti degli elementi decorativi in
corallo (bastoncini - conservati nel caso della fibula di Seio) a margini ondulati. Ai lati
si sviluppa una decorazione incisa che forma dei meandri mentre sulla testa dell’arco
sono presenti due linee incise (fig. 5.3.6). Il piede a disco termina in una piccola appendice espansa.
58

Ibid.

59

Adam 1996, p. 163.

60

Id.

Fig. 5.4. Sistemi di
fissaggio dell’elemento
decorativo inserito
nell’incavo longitudinale dell’arco della fibula
(da Tori et alii 2011)
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5.1.2.2 Fibule a maschera umana (Maskenfibeln, Kopf- e Helmkopffibeln)
Si tratta di fibule caratterizzate da una molla a sei avvolgimenti e da un piede desinente in un disco con bottone, decorato con elementi in corallo e/o osso, e con appendice
a maschera umana (Kopffibeln) talvolta dotata di un elmo (Helmkopffibeln).
Luca Tori ha proposto una nuova classificazione tipologica che segue e integra quella
definita da W.E. Stöckli61: «importanza è stata data alla forma (in particolare al rapporto lunghezza e altezza dell’arco), alla posizione occupata dall’appendice del piede e
ai motivi decorativi»62.
Sono stati così distinti tre tipi:
Tipo 1: caratterizzato da un arco decorato a fasce63.
Variante a: corrispondente alle kleine Kopffibeln di Stöckli. Tale tipo compare a partire
dalla fase di transizione La Tène B2/C1;
Variante b: corrispondente alle große Kopffibeln di Stöckli. La datazione è stata rivista
in base all’analisi delle associazioni di materiali e può essere fissata, come la precedente, al La Tène B2/C1.
Questa tipologia sembra avere avuto una diffusione limitata al territorio svizzero64.
Una sola fibula riconducibile a questo tipo è stata infatti rinvenuta in ambito alpino
centro-orientale (Castel Selva65 - fig. 5.5.1).
Tipo 2: caratterizzato da un arco decorato da costolature66.
Variante a: caratterizzata da costolature a dorso largo talvolta decorate;
Variante b: caratterizzata da costolature strette, a spigolo vivo e separate da profonde
solcature.
Per entrambe le varianti la datazione proposta è compresa tra La Tène C1 e La Tène C2.
Una fibula di questo tipo è attestata in ambito Fritzens-Sanzeno a Stans (tav. 96, n.
2 - arco privo di costolatura mediana per l’alloggio della decorazione). Del tutto particolare è invece la fibula, appartenente al corredo della tomba 219 della necropoli di
Vadena/Pfatten Stadlhof (fig. 5.5.2), che presenta un arco costolato, una molla a sette
avvolgimenti e a corda interna e una testa umana stilizzata sull’appendice del disco.
Tipo 3: caratterizzato da un arco decorato da mezze perle (4)67.
Variante a: le mezze perle che decorano l’arco sono sottolineate da modanature e
intervallate da profonde solcature;
Variante b: arco ornato da quattro mezzi noduli intervallati da solcature poco profonde.
Entrambe le varianti sono attestate durante il La Tène C2.
Per quanto riguarda il tipo 3 «la sintassi decorativa e la tecnica di fabbricazione trovano confronti in numerosi esemplari diffusi in ambito alpino centro-orientale»68. In
particolare la fibula tipo 3a è caratterizzata da un bottone con decorazione applicata
in vetro rosso opaco o corallo, fissata da una struttura metallica a motivi geometrici
(fig. 5.4), tipica delle Mandolinenfibeln e delle fibule tipo Sanzeno (cfr. infra).
Sono noti tre esemplari genericamente riconducibili al tipo 3 rinvenuti a: Cembra -
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Tori et alii 2011, pp. 46-56.

62

Id, p. 50.

63

Id, p. 50-54.

64

Id, p. 54-55.

65

Adam 1996, n. 235.

66

Tori et alii 2011, pp. 55.
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Ibid.

68

Ibid.
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Caslir69 (fig. 5.5.4), Mezzolombardo “La Rupe”70 (fig. 5.5.5) e Sanzeno (fig. 5.5.6 e tav. 88,
n. 1).
Le fibule di Cembra (due nodi sull’arco e maschera umana sulla testa dell’arco) e
di Sanzeno (tre nodi sull’arco) rappresentano la variante a noduli ornati da motivi a
spirali opposte mentre la fibula, lacunosa della molla e dell’ago, rinvenuta a Mezzolombardo (tre nodi sull’arco e maschera umana sulla testa dell’arco) sembrerebbe più
aderente ai prototipi ticinesi (la tipologia della maschera è maggiormente riconducibile al tipo 1).
Per quanto riguarda il territorio alpino centro-orientale dobbiamo segnalare la varietà,
soprattutto per quanto riguarda la decorazione dell’arco (a costolature parallele, a
motivi plastici, a trisceli) delle Kopf- e Helmkopffibeln rinvenute a Cagnò (fig. 5.5.3 - ad
arco percorso da modanature), a Campolino/Lothen Burgkofl con decorazione a trisceli) e a Tassullo (fig. 5.5.7 - ad arco ornato da decorazioni plastiche)71.
Eccezionali per quanto riguarda la tecnica e il repertorio decorativo sono le due
Helmkopffibeln rinvenute a Campolino/Lothen Burgkofl in Val Pusteria (fig. 5.6.1-2), che
presentano una decorazione a “rinceux a trisceles” tipo B72 (fig. 5.7). Queste fibule
sono difficilmente databili (in mancanza di informazioni sul contesto di rinvenimento)
e possono dunque essere inquadrate in un arco cronologico piuttosto ampio, compre-

69

Questa fibula viene inserita dall’Adam nel tipo XXIII (fibule con arco a noduli ornati), Adam 1996, n. 326.

70

Questa fibula viene inserita dall’Adam nel tipo XXIVa1 (fibule con arco a noduli), Id., n. 327.

71

Si segnala la presenza di una porzione di piede (disco e appendice) rinvenuta nel luogo di culto di Cles Campi Neri (tav. 17, n. 4).

72

Verger 1987.

Fig. 5.5. Maskenfibeln:
1 Levico - Castelselva;
2 Vadena/Pfatten
Stadlhof; 3 Tassullo;
4 Cembra - Caslir;
5 Mezzolombardo – La
Rupe; 6 Sanzeno;
7 Tassullo
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1

Fig 5.6. Helmkopffibeln
da Campolino/Lothen
Burgkofl con decorazione a triscele

so tra il La Tène B2 e
la fine del La Tène C1.
Le fibule a maschera vengono generalmente ritenute delle
produzioni alpine e
attribuite a individui
di sesso femminile.
Inoltre «[...] Krämer,
che per primo ha
proposto uno studio
sintetico del motivo,
ha evidenziato l’affinità stilistica tra la
decorazione
delle
2
4 cm
fibule con testa umana ornata da elmo
(Helmkopffibel) e alcune statuette votive raffiguranti guerrieri rinvenute in zona alpina, quale ad esempio
il “Marte di Gütenberg” il cui capo è coperto da un elmo a calotta ogivale di tipo
Negau variante alpina»73.
A livello decorativo, soprattutto per quanto riguarda le fibule ad arco decorato da motivi plastici e/o da triscele, si può ben identificare una profonda adesione al repertorio
figurativo tipico dell’arte lateniana (cfr. capitolo 6).

5.1.2.3 Fibule con arco a nodi
5.1.2.3.1 Fibule con arco a nodi ornati74
A questa categoria di fibule si possono ricondurre gli esemplari che presentano dei
nodi e/o mezzeperle (da uno a quattro) decorati con motivi a doppia spirale incisi o
in rilievo75.
A un primo sottotipo dotato di una mezza perla decorata da motivi a spirale appartengono gli esemplari di Aldrans (tav. 2, nn. 30-31), Castel Selva di Levico76 (fig. 5.8),
Ortisei - Col de Flam (tav. 59, n. 22) e Kundl (tav. 42, n. 12). Si tratta con ogni probabilità
di rielaborazioni locali di tipi più antichi.
Il modello di riferimento potrebbe essere ad esempio quello della fibula rinvenuta a
Castel Selva presso Levico77 (fig. 5.9), un unicum fino a oggi, che presenta una decorazione composta dall’alternanza di curve e spirali: sull’arco è presente un globetto ornato da volute e S tipiche del cosiddetto Plastic Style, mentre la molla, a corda
esterna, è composta da dieci spire disposte simmetricamente su ambo i lati. La staffa

73

Spagnolo Garzoli 1999, p. 206.

74

Tipologia corrispondente al tipo XXIII, Adam 1996, pp. 180-183.

75

Id., p. 180.

76

Id., tav. XIII, n. 323.

Secondo quanto riportato da Luigi de Campi «nella prima decade di maggio, nella valle così detta Casai a oriente di Castel Selva, in
seguito a cedimento di terreno nella località detta S. Antonio dalla bocca bella, rotolarono insieme alla terra sul sentiero sottostante una
serie di oggetti in bronzo e in vetro», de Campi 1903. Si trattava di sette fibule intere (di cui una d’argento) e due in stato frammentario,
due pendagli a cilindro, due pendagli laminari, una catenella con bulla di bronzo, un anello a spirale, una bulla a disco, una spirale di filo,
tre orecchini, sette perle vitree e altri frammenti in vetro, Adam 1991, p. 424; Adam 1996, n. 322.
77
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presenta una decorazione a linee parallele oblique
(leggermente inclinate verso sinistra) mentre il piede, ornato a sua volta da motivi curvilinei, termina
in un ampio disco agganciato all’arco. Quest’ultimo
presenta sette piccoli fori che dovevano ospitare i
ribattini di fissaggio del bottone in corallo, in osso, o
in vetro rosso opaco.
Questa fibula in argento fu probabilmente importata78: i confronti per quanto riguarda la decorazione
plastica dell’arco, sono possibili con esemplari rinvenuti in ambito centro-europeo79 mentre quelli riguardanti la materia prima riconducono all’ambito
danubiano e balcanico80.
Per quanto riguarda il territorio dell’Italia settentrionale è possibile un confronto con la fibula rinvenuta
a Montebello Vicentino, soprattutto per la presenza
al centro dell’arco di un globetto decorato con motivi a “S”81. Questa fibula è stata ricondotta, insieme
a quelle rinvenute nella necropoli di Remedello e a
Oderzo al gruppo “Remedello” definito da Maurizio Buora82.
Significative sono inoltre le analogie a livello decorativo con le fibule di bronzo rinvenute in due
tombe della necropoli di Mannersdorf (Austria)83:
la tomba 1384 e la tomba 8685 databili al La Tène B1
(rispettivamente a e b)86. Per la fibula di Castel Selva
si propone quindi una datazione antica al La Tène
B1/B2 condividendo l’ipotesi87, come accennato in
precedenza, che essa costituisca il prototipo cui si
ispirarono le successive produzioni locali di fibule
con arco a nodi ornati.
A questo macro-raggruppamento può essere ricondotto anche un nuovo tipo, denominato “tipo Settequerce”, che è caratterizzato da grandi dimensioni
(lunghezza compresa tra 10 e 17 cm), da perle (solitamente 3/4) decorate da motivi a spirale o da linee
tratteggiate (a falsa cordicella) e da un piede a disco
dotato di bottone con decorazioni in osso o coral-

Fig. 5.7. Particolare della decorazione a triscele di una delle fibule di
Campolino/Lothen Burgkofl

Fig. 5.8. Fibula di bronzo tipo Adam XXIII da Castel Selva (Levico) (da Adam
1996)

Fig. 5.9. Fibula in argento da Castel Selva (Levico) (da Adam 1996)
78

Id., p. 181.

79

Ad esempio Frankfurt am Main – Eschersheim, Baitinger 2002, p. 274, Abb. 282, kat. nr. 23.

80

Adam 1996, p. 182.

81

Bondini 2005, fig. 22, n. 237, p. 269.

82

Buora 1991, tav. I, nn. 1-4.

83

Ramsl 2014a.

84

Si tratta di una sepoltura femminile, Id., pp. 733-734.

85

Si tratta di una sepoltura individuale. Non si è potuto definire il sesso del defunto; Id., pp. 728-729.

86

Ramsl 2011, p. 199 (tomba 13) e pp. 203-204 (tomba 86).

87

Adam 1996, p. 182.
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Fig. 5.10. Fibule con
arco a nodi ornati:
1 fibula “tipo Settequerce” (Settequerce/
Siebeneich Huyn);
2 fibula “tipo Tassullo”
(Appiano/Eppan Aich)

lo fissate da ribattini e resina (?) (fig.
5.10.1). Questa tipologia è attestata attualmente nei siti Settequerce/Siebeneich Huyn (tav. 91, n. 2) e di Sanzeno
(tav. 88, n. 2-4).
Simile al tipo Settequerce è il “tipo
Tassullo” (fig. 5. 10. 2), attestato anche
ad Appiano/Eppan Aich (tav. 5, n. 5),
a Campill88, a Sanzeno (tav. 88, n. 5) e
a Settequerce/Siebeneich Brigl (tav.
92, n. 7) caratterizzato dalla presenza di mezze perle appiattite di medie
dimensioni e, concordemente al tipo
1
precedente, dotato di un piede a disco
con cabochon rivestito da osso/corallo.
Il prototipo di questo tipo di decorazione a più elementi, conosciuto in
Europa transalpina fin dall’epoca delle
fibule di Münsingen, forse è stato fornito agli artigiani locali proprio da alcune fibule di origine non locale89.
La datazione di queste fibule rimane a
oggi difficile da precisare e risulta essere genericamente compresa tra il La
Tène C1 e il La Tène C290.
Un esemplare del tutto particolare è
2
costituito dalla fibula rinvenuta a Terlano Settequerce (fig. 5.11) che con ogni
4 cm
probabilità fu importata dal mondo
celtico forse indossata dal suo proprietario. Confronti precisi sono infatti possibili con fibule della necropoli di Münsingen
– Rain quali la fibula n. 389 della tomba 149 e le fibule n. 018 e 020 della tomba 16491.
Vi sono inoltre alcune fibule (da Himmelreich-Wattens, tav. 25, n. 11, a nodi più arrontondati e da Kundl – tav. 42, nn. 10-11) che presentano nodi squadrati (arco trapezoidale) che ricordano l’arco della fibula tipo 11 definita da Luca Tori92, datata al La Tène
B2, e che forse costituisce il prototipo cui si ispira questa variante locale.
5.1.2.3.2 Fibule con arco a nodi semplici (lisci) (fig. 5.12)
Oltre agli esemplari a nodi decorati l’ambito Fritzens-Sanzeno ha restituito fibule con
arco a nodi semplici - lisci - che presentano un profilo arrotondato oppure spigoloso
(quest’ultime vengono definite tipo Sanzeno poichè caratteristiche del centro della
Val di Non).
Le fibule con arco a nodi lisci corrispondono al tipo XXIV definito da Anne Marie
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Adam 1996, p. 182.

89

Id. pp. 182-183.

90

Ibid.

91

Hodson 1968.

92

Tori et alii 2011, p. 45.
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Adam. Al sottotipo XXIVa2 (fig. 5.12.1) caratterizzato da
mezze perle arrotondate (3), disco di medio-piccole
dimensioni e sezione del filo circolare possono essere
ricondotte, oltre ai sei esemplari editi93, altre ventuno fibule rinvenute ad Appiano/Eppan Reinberg (tav. 5, n. 6),
Cles Campi Neri (tav. 17, n. 8), Ortisei - Col de Flam (tav.
58, nn. 19-21 e 23-24), Mechel (tav. 50, n. 33; tav. 51, nn. 1-3),
Rungger Egg (tav. 70, nn. 3-6), Sanzeno (tav. 86, n. 2; tav.
87, n. 4) e Vadena/Pfatten Stadlhof (tav. 106, nn. 7-8).
A questo tipo appartengono probabilmente anche le
cinque fibule in argento rinvenute nell’abitato di Sette4 cm
querce/Siebeneich Brigl che costituiscono un unicum in
ambito Fritzens-Sanzeno. Si tratta di esemplari di grandi Fig. 5.11. Fibula a nodo ornato da Terlano Settequerce/ Terlan
dimensioni (lunghezza compresa tra 12,6 e 13,9 cm; lar- Siebeneich
ghezza compresa tra 0,9 e 1,1 cm) con piede a disco decorato da elementi in osso/corallo fissati con ribattini di bronzo e materiale vegetale94
(fig. 5.12.2).
Un ulteriore sottogruppo (corrispondente al tipo XXIVb2 Adam) è costituito dalle fibule dotate di tre nodi dal profilo spigoloso, molla a otto avvolgimenti (quattro per parte), decorazione sulla testa dell’arco e piede a disco con cabochon in pasta vitrea dotato di armatura in bronzo a traforo di forma geometrica. Si è deciso di definire questo
gruppo “tipo Sanzeno” poiché il centro anaune è ancora oggi il sito che ha restituito il
maggior numero di queste fibule: oltre alle dieci fibule già edite95 si segnala a Sanzeno
la presenza di altre sette fibule (tav. 86, nn. 1-4; tav. 87, n. 2 e 5). Gli esemplari rinvenuti
a Sanzeno compongono spesso delle coppie unite da catenelle. È inoltre testimoniato
l’uso combinato di fibule del tipo XXIVa2 (fig. 5.12.3b) con fibule del tipo XXIVb2 (tipo
Sanzeno - fig. 5.12.3a) indizio della contemporaneità dei due tipi (tav. 86, n. 2).
Altri esemplari del “tipo Sanzeno” provengono da Aldrans (tav. 2, n. 38) e Rungger Egg
(tav. 70, nn. 7-8).
Per le fibule con arco a nodi semplici (lisci) di area trentina Anne Marie Adam propone
una datazione al La Tène C296 mentre Luca Tori propone per il tipo 14 della necropoli
di Giubiasco, e più in generale dell’area svizzera, una datazione più ampia e più antica, compresa tra il La Tène B2 e il La Tène C197. Gli esemplari occidentali potrebbero dunque rappresentare i modelli dai quali si è in seguito sviluppata la produzione
dell’area alpina centro-orientale.
5.1.2.4 Fibule di schema La Tène medio di bronzo (fig. 5.13)
A questo macro-gruppo vengono ricondotti 48 esemplari che presentano la molla bilaterale, un arco a sezione appiattita, un piede allungato ripiegato sull’arco, assimilabili al tipo XXII – sottotipi a-k – definiti da Anne Marie Adam98 e rinvenuti a: AmpassDemlfeld (20, non ill.), Campolino/Lothen Burgkofl (tipo indeterminato, tav. 10, n. 1;
tipo XXIIe Adam, tav. 10, nn. 2-3) (fig. 5.13.1),; Cles Campi Neri (tipo XXIe Adam tav. 17,
nn. 15-16) (fig. 5.13.2), Hohen Birga (tav. 26, n. 6), Ortisei - Col de Flam (tipo XXII indeter93

Adam 1996, pp. 184-193, nn. 328-333 bis.

94

Non sono ancora state effettuate analisi chimico-fisiche.

95

Id., pp. 186-187, nn. 340-349.

96

Id., p. 191.

97

Tori et alii 2011, p. 46.

98

Adam 1996, pp. 167-179.
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Fig. 5.12. Fibule con
arco a nodi lisci: 1 Appiano/Eppan Reinberg;
2 Settequerce/Siebeneich Brigl; 3 Sanzeno

2

1

a

b

3

4 cm

minato, tav. 59, nn. 11-18), Pillerhöhe (tav. 66, n. 4).
A Vadena/Pfatten Laimburg e ad Ampass-Demlfeld (non ill.) si segnala la presenza di
fibule filiformi con arco ripiegato, molla bilaterale a sei avvolgimenti (tav. 107, n. 5) e
piede della staffa decorato da tre piccole perle99 (assimilabile al tipo XXIIg Adam100).
Dello stesso raggruppamento e vicine al “tipo Pizzughi” sembrano essere le fibule
di Cles Campi Neri (tav. 17, nn. 10-13) che presentano, pur con differenti disposizioni,
mezze perle e modanature lungo l’asta dell’appendice, prima della perla di fissaggio.
Poiché la totalità delle attestazioni di queste varianti (fig. 5.13.3 e 4) si localizza nei
quasi adiacenti siti di Cles Campi Neri e di Mechel, è probabile, come già ipotizzato da
Anne Marie Adam, che si tratti di una produzione locale ispirata a prototipi orientali
(Friuli, Slovenia e Istria)101, databile al La Tène C2.
Infine al gruppo Gebhard 2102, che comprende le fibule di bronzo, sono riconducibili
due esemplari rinvenuti rispettivamente a Kundl103 (non ill.) e sull’Hohen Birga (tav. 26,
n.7).

99

104

Meller 2002, tav. 4 n. 49.

100

Adam 1996, p. 167, nn. 295-299.

101

Id., p. 178.

102

Gebhard 1991, p. 87.

103

Lang 1998, Taf. 7, nn. 150-151.
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Fig. 5.13. Fibule di bronzo di schema La
Tène medio: 1 Campolino/Lothen Burgkofl;
2-4 Cles Campi Neri

1

2

3

4
4 cm

5.1.2.5 Fibule di schema La Tène medio di ferro (fig. 5.14)
In ambito Fritzens-Sanzeno sono state inoltre rinvenute 80 fibule di ferro riconducibili
ai tipi definiti da Rupert Gebhard104 inquadrabili cronologicamente tra il La Tène B2
finale e il La Tène C2. Si assiste in questa fase a una standardizzazione delle forme. I
tipi più ricorrenti in ambito alpino centro-orientale sono attestati in necropoli, abitati
e luoghi di culto: Gebhard gruppo 13, 14, 15, 16 (anche la variante b), 17, 19 (a, b, c e d),
22 e 23.
La maggior parte delle fibule di ferro (50) provengono dalla necropoli di Kundl
(Gebhard gruppo 13, tav. 45, nn. 14, 19, 21 e 28; tav. 46, n. 3; tav. 47, n. 8; Gebhard gruppo 15a, tav. 46, nn. 8, 12; tav. 47, nn. 2-3; Gebhard gruppo 16, tav. 45, n. 13, tav. 46, nn. 4,
6, 7, 9, 13, 16; Gebhard gruppo 16b, tav. 45, nn. 11, 20, 26, 27; tav. 46, nn. 2, 5 e 14; tav.
47, nn. 11-13; Gebhard gruppo 17, tav. 46, nn. 1, 11, 15; tav. 47, n. 7; Gebhard gruppo 19
a/c, tav. 47, nn. 1, 4-5, non ill.; Gebhard gruppo 23, non ill.). Altri esemplari sono testimoniati a Campolino/Lothen Burgkofl (Gebhard gruppo 14, tav. 10, n. 10; Gebhard
gruppo 16, tav. 10, n. 9; Gebhard gruppo 17, tav. 10, n. 6; Gebhard gruppo 19 b, tav. 10
n. 7; Gebhard gruppo 19c, tav. 10, n. 8; Gebhard gruppo 19d, tav. 10, n. 4), a Cles Campi
Neri (tipo Adam XXIIb, tav. 17, nn. 18-19) a Sanzeno (non ill.), a Himmelreich-Wattens
(Gebhard gruppo 14; tav. 25, n. 12; Gebhard gruppo 23, non ill.), a Ortisei - Col de Flam
(tipo Adam XXII/Gebhard gruppi 14-16, tav. 60, nn. 10, 12-18 e tav 61, nn. 1-4), presso il
Rungger Egg (tipo XXIIb, tav. 70, nn. 9-14; tav. 71, nn. 1-15) e a Vadena/Pfatten Laimburg
(Gebhard gruppo 13 c, tav. 107, n. 6).
I gruppi dal 13 al 15 sono generalmente datati al La Tène B2/C1105 mentre i gruppi dal 14

104

Gebhard 1991.

La tipocronologia si basa sui rinvenimenti delle necropoli riconducibili all’oppidum di Manching. Questo gruppo viene datato alla
fase più antica del LTC (=LTC1a). Il gruppo 15, soprattutto la variante 15b, non sembra perdurare oltre il LTB2 (Gebhard 1991, p. 81).
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Fig. 5.14. Fibule di ferro
di schema La Tène
medio: 1 Tipo Gebhard
13b; 2 tipo Gebhard
15a; 3 tipo Gebhard
16b; 4 tipo Gebhard 17;
5 tipo Gebhard 19c
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al 16 risultano essere cronologicamente inquadrabili tra il La Tène C1 e C2106. Il gruppo
19 è ben attestato e molto diffuso, nelle varianti a, b, c, d, durante il La Tène C2107 come
i gruppi 22 e 23108.

5.2 Armille di vetro
A partire dalla metà del III sec. a.C. fa la sua comparsa nel mondo celtico un nuovo
prodotto, l’armilla di vetro. Non si tratta di produzioni a imitazione di prototipi mediterranei bensì della continuazione di una tradizione centro-europea risalente all’epoca hallstattiana e dell’introduzione di una nuova tecnica del tutto innovativa109. Con
ogni probabilità «l’impulsion [per questa innovazione] était certainement l’usage de
porter sur les bras des parures annulaires - en bronze, en fer, en métal précieux, en
schiste ou en sapropélite»110.
Si tratta di un oggetto tipico della parure femminile, ampiamente diffuso all’interno
del territorio celtico a partire dal La Tène medio fino alla romanizzazione111.
Secondo Natalié Venclová i primi esemplari furono realizzati da ateliers dell’Italia settentrionale poiché qui sono state rinvenute le armille più antiche.
Dal punto di vista composizionale e dunque anche per quanto riguarda la tecnica di
lavorazione, il vetro celtico risulta essere particolarmente omogeneo: la silice si attesta intorno al 70%, il sodio è presente in percentuali comprese tra il 15 e il 18%, il calcio
tra 8 e 9,5 %, il potassio tra 1 e 1,5 % e infine l’alluminio attorno all’1%112. Alla presenza
di minerali di rame, cobalto, ferro, manganese si devono invece le colorazioni del vetro: blu, verde, porpora, bruno, giallo o trasparente113.
Anche a livello tipologico è evidente una forte standardizzazione delle forme che potrebbe rispecchiare l’esistenza di un “ristretto numero di ateliers”114 mentre le analisi

Gruppo dal 16-18 è attestato nelle necropoli della Baviera meridionale durante il LTC2 (Gebhard 1991, p. 81) e della Svizzera come
Solduno (Stöckli 1975). Il gruppo 17 è particolarmente ben attestato in Ticino. La datazione è dunque compresa tra il LTC1 e il LTC2 (Tori
et alii 2011, p. 58).
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Gebhard 1991, p. 82.
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Id, p. 86.
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Venclová 2002, pp. 78-79; Rapi 2011, p. 295.
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Venclová 2002, p. 79.
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Rapi 2000, p. 63.
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Ibid.
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Gebhard 1989, pp. 99-102; Rapi 2000, p. 63.
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Rapi 2011, p. 295.
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chimiche, condotte recentemente in diverse zone d’Europa, hanno evidenziato la probabile origine mediterranea della materia prima che in seguito veniva probabilmente
rielaborata localmente115. Per la classificazione morfologica si fa riferimento alle tipologie definite da Thea Elisabeth Haevernick116 e da Rupert Gebhard117.
Tipiche del La Tène C1a (260-225 a.C.) sono le armille sottili in vetro verdastro e blu
chiaro attestate in Italia settentrionale, Francia occidentale, Baviera e Slovacchia sudoccidentale.
Al La Tène C1b (fine III-inizi II sec. a.C.) sono riconducibili armille più spesse, a costolature e con filature ondulate bianche o gialle. Fanno la loro comparsa in questa fase
anche vetri blu cobalto o trasparenti dotati di una pellicola interna.
La maggiore differenziazione tipologica si ha durante il La Tène C2 (II sec. a.C.) quando
vengono realizzate forme più complesse e variegate (per quanto riguarda la colorazione) in seguito abbandonate per tornare a tipologie essenziali, caratteristiche del La
Tène D (125-30 a.C.) 118.
Per quanto riguarda l’areale culturale Fritzens-Sanzeno si deve segnalare la presenza
di 170 armille di vetro119 di tipo celtico rinvenute in numerosi siti (abitati, necropoli,
luoghi di culto e rinvenimenti isolati) quali: Berg Isel, Castel Tirolo/ Schloß Tirol, Cles
Campi Neri, Faggen - Kiahbichl, Ganglegg, Himmelreich - Wattens (Terrasse e Kuppe),
Hohen Birga, Kundl, Pillerhöhe, Rifiano/Riffian, San Candido - Kranzhofbühel, Stans Burgberg e Tesimo/ Tisens - San Ippolito/St. Hippolyt (fig. 5.15).
In generale si sottolinea la predominanza (99 frammenti) di armille trasparenti con
pellicola interna gialla riconducibili generalmente120 al tipo Haevernik 7a121/ Gebhard
Reihe 27122 databili al La Tène C2. Sono note anche armille di colore blu (41 frammenti
- tipi Haevernik 2123, Haevernik 3a124, Haevernick 7a/Gebhard Reihe 17125 e 27, Haevernick
7b126) e in misura minore di colore viola (9 frammenti - tipi Haevernick 7a e 7b), giallo
(8 frammenti - tipi Haevernik 14127/Gebhard Reihe 32128), ambra (6 frammenti - tipi Haevernick 7b e 9129), fayence (3 frammenti - tipi Haevernick 1130 e 7a), verde (2 frammenti
- tipo Haevernik 7a) e rosso (2 frammento - tipo Haevernik 7b) (fig. 5.16).
A partire dal La Tène C1 quindi anche l’ambito alpino centro-orientale, concordemente a quanto osservato per i territori dell’Europa centrale, è interessato dalla diffusione
di armille di vetro tipo La Tène che raggiungono la loro massima concentrazione duRoymans, Verniers 2010; Roymans et alii 2014 (con riferimento agli studi condotti in altre zone d’Europa: ad esempio Germania,
Austria, Boemia e Moravia). «The import of raw coloured glass in Western and Central Europe represents a unique case of the import of
semi-manufactured products from Mediterranean region», Roymans et alii 2014, p. 224.
115

116

Haevernik 1960.

117

Gebhard 1989.

118

Haevernick 1960, pp. 79-99; Gebhard 1989, pp. 46-65; Venclová 1990, pp. 130-135; Rapi 2000, pp. 63-65; Rapi 2011, p. 295.

Per la presente trattazione ci si è basati esclusivamente su dati editi. Solo in alcuni casi è stata effettuata una verifica autoptica (per i
siti del Ganglegg e di Himmelreich-Wattens).
119

120

Sono attestati alcuni esemplari ricondubili ai tipi 6a, 10 e 16.

121

Haevernick 1960, pp. 50-51.
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Gebhard 1989, p. 18, Taf. 25.
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Haevernick 1960, pp. 42-44.
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Id., p. 45.
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Gebhard 1989, p. 16, Taf. 19.
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Haevernick 1960, p. 52.
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Id., pp. 61-63.
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Gebhard 1989, p. 19, Taf. 27.
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Haevernick 1960, p. 57
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Id., pp. 41-42.
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Kiechbichl - Grattenbergl
Kundl

Stams
Fließ - Pillerhöhe

Birgitz Hohe
Birga

Berg Isel Wattens

Faggen

Riffian

Ganglegg

San Candido/Innichen

Tesimo
Cles

Fig. 5.15. Localizzazione
dei siti che hanno restituito armille di vetro
lateniane (©Institut
für Geographie und
Landeskunde. Leopold
– Franzens - Universität
Innsbruck): abitati
(verde), necropoli
(viola) e luoghi di culto
(rosso)
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Sanzeno

rante il La Tène C2 per poi diminuire durante il La Tène D.
L’abitato del Ganglegg (Val Venosta - Italia) e la necropoli di Kundl (Austria) sono a
oggi i siti dell’areale culturale Fritzens-Sanzeno che hanno restituito il maggior numero di frammenti di bracciali di vetro.
Nell’abitato del Ganglegg sono stati rinvenuti 64 frammenti di armille di vetro di cui
40 durante i recuperi del secolo scorso e 24 durante le campagne di scavo effettuate
tra il 1997-1999131. Sono attestati i tipi: Haevernick 2, Haevernick 7a/Gebhard Reihe 17,
Haevernick 7b/Gebhard Reihe 14, e Haevernick 3a/Gebhard Reihe 38132.
Per quanto riguarda la necropoli di Kundl si deve invece segnalare la presenza di 58
frammenti di armille di vetro tipo La Tène. Si tratta di esemplari fortemente frammentati e deformati a causa dell’esposizione al calore dovuta al rituale funerario dell’incinerazione.
Si tratta di armille di colore blu (4), giallo (6) e soprattutto trasparenti con pellicola interna gialla riconducibili ai tipi Haevernik 6a/Gebhard Reihe 25133, Haevernik 7a/
Gebhard Reihe 27 e Haevernik 14/Gebhard Reihe 32.
Accanto all’importazione o produzione di armille di vetro tipo La Tène è importante sottolineare la produzione di bracciali tipici dell’arco alpino centro-orientale. Essi
sono caratterizzati da una sezione a D e da un colore opaco generalmente grigio e blu
decorato da linee parallele o ondulate blu o giallastre (fig. 5. 17).
Bracciali di questo tipo si diffusero essenzialmente nei territori settentrionali della cultura Fritzens-Sanzeno e vengono generalmente datati al La Tène C.
Come sottolineato da Marta Rapi «nel considerare questa classe ci si confronta dun131

Gamper 2006.

132

Gebhard 1989, p. 21, Taf. 40.

133

Id., p. 17, Taf. 24.
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que con quei caratteri di accentuata mobilità in qualche modo intrinseci alla civiltà
dei Celti di La Tène: oltre alla circolazione della materia prima e delle diverse serie di
prodotti finiti su specifici circuiti entra in gioco la diffusione dell’oggetto sul singolo
individuo quale marcatore di fenomeni migratori e di legami matrimoniali»134.
La concentrazione di bracciali di vetro tipo La Tène in ambito Fritzens-Sanzeno ribadisce il ruolo di direttrice preferenziale svolto dal territorio alpino centro-orientale
(Valle dell’Adige, Valle dell’Inn e vallate laterali) nello spostamento di oggetti e genti
tra mondo mediterraneo e centro-europeo (dopo le migrazioni di IV sec. a.C.) e suggerisce anche la presenza di gruppi famigliari o singoli individui, essenzialmente donne,
provenienti dal mondo celtico e integrate all’interno delle comunità retiche.

Fig. 5.16. Tipologie
di armille di vetro
maggiormente attestate
in ambito FritzensSanzeno

5.3 Oggetti d’ornamento femminili: torques a torciglione, collari a
dischi ed elementi di cintura a catena.
Accanto alle abbondanti attestazioni di fibule e di armille di vetro tipo
La Tène si deve segnalare la presenza, all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, di altri oggetti d’ornamento lateniani quali i collari a
dischi135, i torques a torciglione136 e le cinture a catena di bronzo.
I collari a dischi tipici del La Tène B2137 costituivano un elemento importante del costume femminile lateniano138: essi trovano il maggior
numero di attestazioni lungo la valle del Reno con diffusione in ambito
alpino e in Europa orientale. In territorio alpino centro-orientale sono

134

Rapi 2011, p. 295.

135

Gleirscher 1989; Marzatico 2014b.

136

Adam 1993; Marzatico 2014b.

137

Müller 1989, p. 37.

Fig. 5.17. Armilla di
vetro tipica dell’ambito
Fritzens-Sanzeno da
Stams Burgberg

«All’interno di uno stesso nucleo famigliare solo una donna poteva portare il collare a dischi forse a testimonianza del suo importante ruolo sociale. Poiché la deposizione non sembrerebbe essere legata all’età della donna, la motivazione deve essere dipesa da altre
ragioni, forse di carattere religioso, poiché anche a una bambina di 5 e 6 anni poteva essere attribuito lo status di una donna adulta»,
traduzione Müller 1989, p. 79.
138
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Fig. 5.18. Carta di
distribuzione dei collari
a dischi (da Marzatico
2014c)

attestati cinque esemplari provenienti dall’abitato di Sanzeno, dall’abitato del Ganglegg, dalla necropoli di Kundl, dal luogo di culto di Ampass (Demlfeld e Widenfeld) e
dal luogo di culto/necropoli di Aldrans139 (fig. 5.18).
L’esemplare di Sanzeno140 (fig. 5.19), che fa parte del Gruppo L definito da Felix Müller141 (Scheibenhalsring besonderer Art), costituisce un unicum e dunque risulta essere
difficilmente inquadrabile a livello cronologico. Il collare presenta cinque dischi che
dovevano ospitare del corallo oppure del vetro rosso opaco142 fissati tramite dei ribattini. Nella parte a verga massiccia con sezione a D (separata dalla parte a dischi da una
serie di modanature e da nodi) è presente un nodo centrale e una decorazione a linee
ondulate e cerchielli.
Secondo Amei Lang potrebbe trattarsi di una produzione locale ispirata a prototipi
centro europei143.
Il collare a dischi rinvenuto a Kundl144può essere invece ricondotto al Gruppo E145
(Schwere Scheibenhalsringe mit profiliertem gegossenen Dekor - Variante mit 5 Scheiben)
ed è datato alla seconda metà del La Tène B2146. La diffusione di questa tipologia sembrerebbe essere circoscritta ai territori renani e quindi l’attestazione nella necropoli di
139

Appler 2001.

140

Kimmig 1975, p. 289.

141

Müller 1989, pp. 36-37, SHR 95.

«Essendo dotati di materiali (corallo e vetro) e di motivi decorativi zoomorfi in grado di allontanare la sfortuna i collari a disco erano
in grado di proteggere le donne che li portavano», traduzione Müller 1989, p. 80.
142

143
Sono note altre tipologie di collari che si rifanno a prototipi lateninani ma che costituiscono produzioni peculiari dell’ambito alpino
centro-orientale come ad esempio i torques con banda centrale appiattita ad estremità ritorte tipici del IV/III sec. a.C., Gleirscher 1989, p.
264; Lang 1998, p. 86.
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Id., Taf. 9, n. 258.

145

Müller 1989, pp. 27-31.

146

Id., pp. 29-30.
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Kundl potrebbe essere ricondotta all’arrivo, nel centro della
valle dell’Inn, di una giovane originaria di quei territori147.
Il collare rinvenuto ad Ampass-Widenfeld148, di cui si é conservata solo la base dei cinque dischi, è tipologicamente affine a quello di Sanzeno mentre da Ampass-Demlfeld149 proviene un altro frammento corrispondente alla parte a verga
massiccia con sezione a D, decorata con motivi geometricolineari. Da Aldrans150 e dal Ganglegg provengono invece solamente frammenti riconducibili al disco centrale.
Altra tipologia di oggetti d’ornamento lateniani attestata in
ambito alpino centro-orientale è quella dei torques a torciglione, rinvenuti in Val di Non, nella necropoli di Vadena/
Pfatten Stadlhof (facenti parte della collezione archeologica
del Castello del Buonconsiglio)151 e presso il luogo di culto
di Ampass-Demlfeld152. Essi presentano una verga ritorta e,
quando conservata, una chiusura ad anello/gancio. Anche questa tipologia, che trova confronti in Boemia e in Francia153, sembra essere caratteristica dell’abbigliamento
femminile mentre la datazione oscilla tra il VI/V e il III/II sec. a.C.154.
L’esemplare trentino (da Sanzeno) che presenta in prossimità dell’estremità ad anello
una maschera zoomorfa155 e che è associato a una Krebsschwanzfibel tipo Nomesino (fig.
5.20), è databile (in base all’associazione) al II sec. a.C.156. Secondo Anne Marie Adam,
si tratta dunque della riproposizione di stilemi decorativi antichi (in particolare per la
raffigurazione a maschera zoomorfa) che «non deve sorprenderci poiché l’apprezzamento da parte delle popolazioni della regione per forme arcaiche [è] documentato
da altri manufatti propri dell’abbigliamento femminile [ad esempio le fibule]»157.
Per quanto riguarda invece il territorio austriaco è noto un esemplare rinvenuto durante gli scavi del luogo di culto di Ampass-Demlfeld158 (vedi scheda in appendice)159,
datato, in base a confronti con reperti della Champagne, a un periodo più antico, corrispondente alla fase di transizione tra epoca hallstattiana ed epoca lateniana160.
Oltre ai collari (torques) risulta essere molto significativa la recente identificazione, da
parte di Franco Marzatico, di un frammento di cintura a catena di bronzo, rinvenuto
presso il luogo di culto di Mechel161, che fu oggetto di scavi nel corso dell’Ottocento

147

Fig. 5.19. Collare a
dischi da Sanzeno (da
Müller 1989)

Lang 1998, p. 86.

Nel sito di Ampass-Widenfeld è stato rinvenuto anche un anello con tre dischi che forse componeva una vera e propria parure in
associazione con il collare a dischi e con le cosiddette Mandolinenfibeln con elementi decorativi in corallo, Töchterle 2009, pp. 90-91.
148

149

Blecha 2013, fig. 2.1, p. 34.

150

Appler 2001, Abb. 1, p. 109.

151

Marzatico 1997a, pp. 578-583, nn. 1435-1463: si tratta di esemplari in stato frammentario.

152

Blecha 2013.

153

Adam 1993, p. 50.

154

Id., p. 48.

«Il disco in questo caso è provvisto di una fila di punti lungo il bordo e separato mediante una linea orizzontale dall’attacco sottile e
allungato, decorato con gruppi di trattini obliqui», Blecha 2013, p. 33.
155

156

Adam 1993, pp. 47-52.

157

Adam 1983a, p. 53.

158

Blecha 2013, pp. 31-35.

159

Lang 1998, pp. 320-321.

160

Blecha 2013, p. 35; Marzatico 2014b, p. 199.

161

Endrizzi et alii 2009, p. 271, fig. 1g; Marzatico 2014b, pp. 200-201, fig. 8.1.
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(vedi scheda in appendice). Si tratta di un elemento di giunzione, con segno cruciforme, di una cintura a catena tipica del costume femminile celtico di III/II sec. a.C.162. Tale
oggetto trova confronti con gli esemplari rinvenuti nella tomba 90 del Dürrnberg163 (fig.
5.21), nella tomba 197 della necropoli di Mannersdorf164, in sepolture delle necropoli
dell’oppidum di Manching e in alcuni siti bavaresi165.
Il Dürrnberg, Mannersdorf e Manching, come sarà illustrato nel capitolo 9, hanno restituito reperti riconducibili alla cultura materiale Fritzens-Sanzeno e permettono di
mettere in relazione territori del mondo celtico con quelli alpini centro-orientali.
Inoltre la presenza di elementi tipici della parure femminile attesta come accanto allo
scambio di merci e allo spostamento di uomini (guerrieri, artigiani, commercianti) vi
fosse anche un’importante mobilità femminile e forse anche infantile. La maggior parte degli oggetti rimandano a uno status sociale abbastanza elevato, probabilmente
specchio di matrimoni esogamici che sancivano antiche o nuove alleanze politiche
e/o commerciali166.

5.4 Anelli con protomi a testa d’ariete – Widderkopfringe
Dal sito di Himmelreich - Wattens (Terrasse) proviene un anello decorato da protomi
a testa d’ariete167 (fig. 5. 22) rinvenuto in associazione a numerosi oggetti tipo La Tène
(armi e fibule, vedi scheda in appendice): l’anello presenta il diametro interno di 1,6
cm, il diametro esterno è di 2,6 cm mentre lo spessore è di 0,5 cm.
Gli anelli a protomi zoomorfe sono stati oggetto di uno studio condotto da Claudia
Tappert168 che ha proposto una classificazione tipologica e un inquadramento cronologico169.
L’anello di Himmelreich - Wattens170 (Austria), caratterizzato dalla presenza di tre teste d’ariete alternate a protuberanze a nodi che si sviluppano direttamente dal corpo

162

Reitinger 1996; Marzatico 2014b, p. 200.

Moosleitner et alii 1974, Taf. 157, n. 2. La cintura a catena fu rinvenuta in associazione con un anello di vetro verde con linee gialle,
Moosleitner et alii 1974, p. 59. Un’altra cintura, con una decorazione geometrica, fa parte del corredo della tomba 109, Moosleitner et alii
1974, pp. 74-75, Taf. 173, n. 6; Marzatico 2014b, p. 200.
163

Tomba 197: si tratta della sepoltura a incinerazione di un individuo maturo di età compresa tra 41 e 60 anni. Il corredo è formato da
due recipienti in ceramica e dalla cintura a catena (reperto n. 3), del tipo ceco-austriaco, fortemente deteriorata dall’azione del fuoco (in
parte andata perduta), Ramsl 2011, p. 93. Questa sepoltura costituisce l’ultima deposizione della necropoli di Mannersdorf e viene datata
al La Tène C1, Ramsl 2011, p. 209.
164

165
Cinture a catena simili al frammento rinvenuto a Mechel sono state rinvenute nella tombe 22 (Krämer 1985, Taf. 10) della necropoli
di Manching – Steinbichl, nella tomba 15 (Krämer 1985, Taf. 32) della necropoli di Manching – Hundsrucken, a Mamming (Krämer 1985,
Taf. 68), a Hürnheim (Krämer 1985, Taf. 102) e a Nuβdorf (Krämer 1985, Taf. 114, n. 3).
166
Dinamiche simili sono note per l’ambito territoriale preso in esame anche per le epoche precedenti: si fa particolare riferimento
alla diffusione durante la prima età del Ferro delle cosiddette fibule a grandi coste, tipiche della parure delle donne golasecchiane, Casini
2011; Casini, Chaume 2014. «La presenza di fibule a grandi coste al di fuori del territorio della cultura di Golasecca si inserisce dunque
nel quadro di relazioni basate su un’intensa attività di scambi e permette di ipotizzare che, con ogni probabilità, erano state strette delle
alleanze alle “frontiere” grazie a dei matrimoni esogamici che presuppongono lo spostamento di donne verso altri ambiti culturali», Casini
2011, p. 235.
167

Sinnhuber 1949, Taf. 5, 2a, b e c.

168

Tappert 2000.

L’autrice ha distinto 6 tipi. Tipo 1: anelli con tre teste d’ariete che si sviluppano direttamente dal corpo dell’anello (a questo tipo può
essere ricondotto l’esemplare rivenuto a Himmelreich – Wattens, Tappert 2000, pp. 178-179; tipo 2: anelli con tre teste di toro che si
sviluppano direttamente dal corpo dell’anello, Id., pp. 178 e 180; tipo 3: anelli con quattro teste antitetiche due di toro e due d’ariete; Id.,
pp. 178 e 181; tipo 4: anelli di grande diametro con almeno cinque teste d’ariete con corna ritorte; Id., pp. 182-183; tipo 5: anelli a protomi
ornitomorfe alternate a uno o più “nodi”, Id., pp. 183 e 185 e tipo 6: anelli con protomi ornitomorfe, Id., pp. 178 e 181.
169
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Id. n. 29, pp. 209-210.
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Fig. 5.20. Torquis a torciglione rinvenuti in ambito Fritzens-Sanzeno (rielaborazione da
Marzatico 2014c)

Fig. 5.21. Cintura a catena di bronzo rinvenuta nella tomba
90 del Dürrnberg (da Penninger 1972)

dell’anello, trova confronti precisi negli esemplari rinvenuti a Straubing171 (leggera variante; abitato - Germania), a Nĕmčice172 (abitato - Moravia), a Malhostovice173 (Moravia), a Colonia174 (decontestualizzato - Germania), a Kolbermoor-Lohholz175 (Baviera
- Germania), a Marktl - Leonberg e Marktl - Schützing (Baviera - Germania)176, a Jois
(abitato - Austria)177 e a Chermignac178 (Charente - Maritime, Francia).
Gli anelli a protomi zoomorfe (teste d’ariete e di toro) sembrerebbero essere «originari
dei territori orientali del mondo tardo lateniano e in particolare della Baviera (orientale), della Boemia, della Moravia, dell’Austria e dell’Ungheria. Da qui si sono poi diffusi,
probabilmente seguendo i percorsi fluviali, verso Occidente»179.
Per quanto riguarda in particolare gli anelli a protomi a testa d’ariete viene proposta
una datazione alla tarda età di La Tène (LTD2b) / età augustea antica180.
È importante sottolineare che «la tête du bélier, assez facilement identifiable grâce
à l’enroulement de ses cornes, est un des thèmes animaliers les plus fréquemment
représentés de l’iconographie celtique depuis le Ve s. av. J.-C.»181. Ad esempio la testa
d’ariete è raffigurata su fibule a maschera rinvenute al Dürrnberg; sui corni potori del

171

Id., n. 10, pp. 203-204.

172

Id., n. 44, pp. 214-215.

173

Čišmař 2011.

174

Tappert 2000, n. 4, p. 201.

175

Id., n. 5, pp. 201-202.

176

Appler 2010, p. 145, Abb. 116 - fig. 5. 35.

177

Tappert 2000, pp. 178-179.

L’anello con protomi a testa d’ariete rinvenuto a Chermignac, in località La Fenêtre, durante una campagna di prospezioni, costituisce
l’attestazione più occidentale di questa tipologia di oggetti. Esso presenta forti tracce di usura a indicare un uso prolungato, forse testimonianza di un’antica forma di collezionismo, Gomez de Soto 2014, p. 196.
178

179

Tappert 2000, pp. 187-189.

180

Id., pp. 196 e 200.

181

Kruta 2000, p. 460.
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Kleinaspergle, sulla brocca della
tomba femminile di Reinheim e
su quella di Waldalgesheim e sul
torquis d’oro di Rodenbach182.
Gli anelli a protomi a testa d’ariete erano probabilmente dei
veri e propri amuleti: ipotesi che
sembrerebbe essere confermata
nel caso del sito di Himmelreich
- Wattens (Terrasse) che è stato interpretato come probabile
Brandopferplatz.
Per l’area alpina centro-orientale si segnala la presenza anche di bracciali terminanti
in protomi a testa d’ariete (è attestata anche la terminazione a testa di serpente183) in
particolare dalla tomba 5 della necropoli di San Maurizio/Möritzing Bergerhof e da
Lothen Burgkofl (2 esemplari privi di contesto di rinvenimento)184. Per quanto riguarda
la tomba 5 (sepoltura femminile) l’associazione con gli altri oggetti che compongono il
corredo (una spirale di bronzo, frammenti di una catenella, un frammento di perla di
vetro, una fibula tipo Certosa lacunosa della molla e dell’ago, un orecchino in lamina
di bronzo quasi totalmente conservato e il fondo di un boccale in ceramica)185 consente una datazione al V/IV sec. a.C. Hubert Steiner riconosce per queste armille evidenti
legami con il mondo celtico186.
1 cm

Fig. 5.22. Anello
decorato da protomi
a testa d'ariete da
Himmelreich - Wattens
(Terrasse)

In conclusione, l’analisi delle fibule ha evidenziato l’esistenza di una prima fase caratterizzata dalla presenza di un numero ridotto di esemplari con ogni probabilità direttamente importati dai territori centro-europei e alpini occidentali. In seguito sembra
avere inizio la produzione di tipi locali che però continuano a ispirarsi a modelli lateniani contemporanei oppure più antichi, testimoniando la propensione delle popolazioni alpine centro-orientali a un certo conservatorismo stilistico.
Non potendo chiaramente distinguere tra fibule indossate da uomini oppure da donne si può comunque riconoscere l’esistenza di fenomeni di mobilità individuale da
ricondurre nella fase più antica ad alleanze di tipo economico, politico, militare forse
sancite anche da matrimoni esogamici187.
In seguito alle migrazioni di IV sec. a.C. (La Tène B1) le importazioni si riducono lasciando gradatamente il posto alle produzioni locali che, come accennato in precedenza, continuano però a ispirarsi ai repertori decorativi del mondo lateniano.
Altri elementi tipici della parure lateniana e riconducibili esclusivamente al mondo

182

Binding 1993, pp. 95-96, Abb. 39. Per la disamina cfr. Gomez de Soto 2014, pp. 198- 200.

Un’armilla a protomi serpentiformi fa parte del corredo della tomba 20 che ha restituito anche armi tipo La Tène (spade, foderi,
puntali e cuspidi di lancia - cfr. capitolo 4), un frammento di armilla “mit Buckel” (come quelle rinvenute nelle tombe 1 e 12: si tratta di
una tipologia tardo-hallstattiana/inizi epoca di La Tène che ha un ampia diffusione nei territori dell’Europa centrale mentre non è attestata
in Italia settentrionale, Steiner 2002a, p. 228), un’armilla a sezione ovale decorata da trattini verticali, parte di una situla con segni incisi sul
bordo e manico a protomi ornitomorfe, un anello di ferro, una barretta di ferro, un frammento di un manico di ferro, un’ascia a occhio di
ferro e una parte di un coltello a codolo con relativo fodero di ferro, Id., pp. 301-303.
183

184

Id., pp. 224-226.

185

Id., pp. 293-294, Taf. 4.

186

Id., p. 227.

Queste dinamiche sono state ipotizzate anche per la diffusione delle fibule a grandi coste della prima età del Ferro, Casini 2011;
Casini, Chaume 2014.
187
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femminile permettono di evidenziare anche questa componente nei contatti tra Celti
e Reti: fin dal IV sec. a.C. è attestata la presenza di collari a dischi188 (databili tra fine IV
– inizio III sec. a.C.), di torques a torciglione e dalla metà del III sec. a.C. anche di armille
di vetro189 e di cinture di bronzo190.
Si tratta di un numero abbastanza ridotto di oggetti che ben testimonia il contributo
svolto anche dalla componente femminile e forse infantile nei fenomeni di interazione
e “ibridazione” tra mondo lateniano e ambito culturale Fritzens-Sanzeno.

188

Marzatico 2014b, p. 200 (con riferimento alla bibliografia precedente).

189

Venclová 2002; Rapi 2000; Roymans, Verniers 2010; Roymans et alii 2014.

190

Marzatico 2014b, p. 200.
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CAPITOLO

VI

Raffigurazioni artistiche

Introduzione
Accanto agli elementi dell’armamento e agli oggetti d’ornamento il presente studio
ha preso in considerazione alcune produzioni artistiche che sembrerebbero indicare
l’esistenza di un patrimonio figurativo condiviso da Celti e Reti.
La definizione di “arte celtica” viene solitamente utilizzata per indicare rappresentazioni figurate presenti su oggetti riconducibili alla cultura materiale di La Tène1.
Tali produzioni artistiche risultano essere ben caratterizzate poiché, come sottolineato da Paul Marie Duval «[…] gli innumerevoli oggetti rinvenuti rivelano […] facoltà
di assimilazione rafforzata da un’istintiva capacità di trasformazione, ricettività rispetto ai giochi di linee o ai legami spesso impercettibili dei rilievi più fini, propensione a
fondere forme e soggetti, predilezione per le elasticità dinamiche e i rigonfiamenti vegetali, gusto per le creazioni fantastiche, per le figure abbozzate o evasive, incomplete
e dunque suggestive, per curve coinvolgenti e confusioni appena suggerite»2.
La diffusione di tali opere artistiche è indice di profondi contatti tra popoli che non riguardano solamente la sfera “materiale”, il “visibile” ma soprattutto l’“immateriale”,
l’“invisibile” inteso come «[…] products of the mind (concerning technologies, the modern “know how”); […]; imports [which] existed beside the visible (material) ones»3.
In quest’ottica le espressioni artistiche devono essere comprese con/nel loro significato simbolico: «Art was obviously a source of communication, and it’s symbolism
related to the ideological structure of society»4.

6.1 Raffigurazioni antropomorfe: oranti e “volti”
Particolarmente significative per la comprensione dei contatti tra mondo Mediterraneo ed Europa centrale e dello sviluppo dell’arte lateniana risultano essere le produzioni artistiche definite da Ruth e Vincent Megaw The Antecedents of Celtic Art5. Alla
fase di transizione tra periodo tardo-hallstattiano (Hallstatt D) e La Tène antico (La

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

1

2

Duval 1991, p. 8.

3

Venclová 2002, p. 72.

4

Id., p. 74

5

Megaw, Megaw 1989, p. 25.
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Tène A) possono essere, infatti, ricondotte alcune raffigurazioni antropomorfe6 rinvenute, concordemente a quanto osservato per l’Europa centrale7, anche all’interno del
territorio interessato dalla cultura materiale Fritzens-Sanzeno.
La condivisione di un patrimonio stilistico e simbolico, in seguito rielaborato, di origine mediterranea e/o italica, sembrerebbe risalire già al VII sec. a.C., momento in
cui iniziano a diffondersi i prodotti della cosiddetta “Arte delle situle” (fig. 6.1), che
presuppone anche la comprensione dei contenuti figurativi.
Fig. 6.1. Carta di
diffusione dei manufatti della cosiddetta Arte
delle situle (da Capuis
2001)

È importante sottolineare il valore cronologico di tali produzioni artistiche minori che,
come osservato da Otto Herman Frey, non ebbero una lunga durata: «The representation of whole figures in human form – heroes if not gods – lasted only for a limited time
and was already abandoned at the end of the Early La Tène period»8.
L’arco cronologico preso in esame, VI-V sec. a.C., si presenta come un momento di forti cambiamenti: in ambito hallstattiano ha inizio la crisi che porterà alla fine dell’élites
che abitavano i cosiddetti Fürstensitze; in pianura padana si assiste alla ricolonizzazione etrusca mentre i territori alpini centro-orientali vedono lo sviluppo di una nuova
cultura materiale, denominata Fritzens-Sanzeno9.

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

6

118

7

Id., p. 27.

8

Id., p. 30.

9

Marzatico 2014a (con riferimento alla bibliografia precedente).

Capitolo 6. Raffigurazioni artistiche

Le Alpi, che nei periodi precedenti avevano comunque svolto un importante ruolo di
passaggio, diventano ora sia via di transito diretta tra l’Italia e l’Europa centrale10 sia
centro di un’intensa attività metallurgica aperta alle suggestioni dei modelli e alle innovazioni tecniche provenienti non solo da sud ma anche da nord. I percorsi principali
si vedono integrati da tragitti alternativi che rendono il territorio frastagliato dell’arco
alpino non più una barriera per i popoli ma un crocevia di genti e di culture. La struttura del territorio, composto da profonde vallate, percorse da vie fluviali, non solo in
senso nord-sud ma anche est-ovest, ha permesso la comunicazione e l’interscambio
anche tra le diverse aree culturali alpine.
Le popolazioni alpine e tra queste i Reti (a partire proprio da VI-V sec. a.C.) pur mantenendo le peculiarità locali iniziarono a produrre oggetti di gusto “straniero”.

6.1.1 Oranti
Le figure di oranti di bronzo rappresentano una delle numerose tipologie di oggetti
che ci permettono di capire l’evoluzione dei rapporti tra mondo italico e mondo transalpino tenendo conto del ruolo di forte e attiva mediazione svolta dai popoli alpini
e in particolare dagli abitanti delle zone centro-orientali. Queste rappresentazioni
sono al contempo portatrici di un valore simbolico, testimonianze di cambiamenti
nel modo di vivere il rapporto con il divino11. Non si tratta, quindi di comprendere solamente i processi commerciali ma di riuscire almeno a intuire il fatto che congiuntamente ai beni viaggiassero idee, credenze, paure che molto frequentemente venivano
materializzate in registri decorativi comuni non solo all’ambito italico, ma anche a
quello alpino e a quello centro-europeo.
I due oranti, provenienti rispettivamente dalla Val Pusteria (Brunico?) e dal Parzinalm
(Austria) (schede analitiche 1 e 2), rappresentano una delle testimonianze dell’attività
di artigiani degli ateliers centro-alpini di VI e V sec. a.C., la sintesi di influenze provenienti da diversi ambiti culturali e, come prima accennato, il cambiamento nel modo
di percepire il divino. L’uomo sente ora il bisogno di mettersi in diretto contatto con il
soprannaturale cercando di affermare la propria individualità e la propria fisicità. Le
offerte diventano, durante la fase di transizione Hallstatt D/La Tène A, il ritratto dell’offerente come atleta, come guerriero e come devoto che si rivolge all’entità superiori
per chiedere aiuto o per dimostrare devozione.
La produzione di queste figure sembrerebbe essere una peculiarità dell’area alpina
centro-orientale ampiamente influenzata dalla toreutica veneta ed etrusca e dalla
simbologia hallstattiana prima e lateniana poi12.
Le rappresentazioni della “tunica” o “veste” e della testa, priva di capigliatura, rimandano all’iconografia dell’“Arte delle situle” quali ad esempio quella presente sulle
situle di Vače13 (fig. 6.2), di Kuffern14 (fig. 6.3) e sulla cista di Sanzeno15 (fig. 6.4).
La forma del viso, con occhi a cerchiello, il naso triangolare e la bocca, resa in modo
elementare con un’incisione o con due sottilissimi rigonfiamenti, permettono invece

10
«These changes occur at the time of the most intensive connections between western central Europe and the Mediterranean world,
especially Italy», Frey 2005, p. 30.
11
Durante l’età del Ferro, infatti, le offerte sacrificali tendono a differenziarsi e accanto alle armi fanno la loro comparsa ex-voto antropomorfi, lingotti e oggetti di parure a volte miniaturizzati.
12

Frey 2005, p. 30.

13

Scena di pugilato della seconda fascia, da Lucke, Frey 1961.

14

Scena di pugilato, Id.

15

Scene di aratura, Id.
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Fig. 6.2. Situla di Vače
(da Lucke, Frey 1961)

Fig. 6.3. Situla di
Kuffern (da Lucke, Frey
1961)

Fig. 6.4. Cista di
Sanzeno: particolare
dell’aratura sacra (da
Zemmer-Plank 1976)

Fig. 6.5. Statuette di
sostegno della kline di
Hochdorf (da Biel 1991)
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paralleli con il mondo hallstattiano.
Jörg Biel16 riconosce infatti nelle figure degli oranti un possibile confronto per le statuette di sostegno della kline di Hochdorf17 già messe in relazione con la “dea” collocata al centro del carro cultuale di Strettweg18.
Entrambe queste opere vedono nel loro insieme il combinarsi di diversi elementi provenienti dal mondo italico, da quello alpino e dalla realtà locale in cui agirono gli artigiani.
Le statuette di sostegno della kline di Hochdorf (fig. 6.5), che mostrano maggiori elementi in comune con gli oranti precedentemente descritti, sono quelle posteriori che
risultano più proporzionate rispetto a quelle anteriori con braccia molto affusolate.
Oltre alle affinità nella rappresentazione della testa e del volto si noti la presenza di
linee parallele di puntini a livello dei polsi, degli avambracci, del collo e della vita. Si
ripropone la rappresentazione di bracciali, armille, collana (in questo caso pettorale)
e cintura, delle figure della Val Pusteria e del Parzinalm. Per le figure di Hochdorf la
decorazione è arricchita da inserti di corallo, purtroppo quasi totalmente scomparsi.
Su alcune delle “portatrici” si sono conservati dei piccoli seni applicati, unico vero
indizio del sesso delle statuette.
Anche la decorazione punzonata dello schienale presenta delle caratteristiche che
hanno portato a riconoscere in quest’opera forti influenze italiche, prealpine e alpine
a testimonianza che si tratta di un oggetto d’importazione o più verosimilmente del la-

16

Biel 1985, p. 100.

La kline di Hochdorf è sorretta da otto figure femminili che a intervalli regolari sostengono il mobile con le braccia e le mani, quest’ultime rivolte verso l’esterno. Il pianale si presenta leggermente inclinato all’indietro poiché i quattro sostegni anteriori sono più alti (cm 35)
rispetto a quelli posteriori (cm 32). Le figure frontali, definite Gefäßträgerin, portano, infatti, sul capo un elemento sferico, forse un vaso,
che fa sì che le braccia siano irregolarmente lunghe. I sostegni posteriori presentano la testa arrotondata e i tratti del viso, leggermente
inclinato verso l’alto, resi in modo schematico in contraddizione con alcuni particolari che risultano invece curatissimi. Gli occhi, infatti,
sono realizzati con notevole maestria e nelle cavità oculari, riempite di bianco, è stata inserita una piccola pallina in bronzo la cui superficie, coperta di pece rappresenta la pupilla. Il naso è leggermente ingrossato e schematico nella forma anche se i fori delle narici sono
lavorati molto attentamente. Le orecchie presentano dei minuscoli buchi, con tracce di ossido di ferro, testimonianza della presenza di
probabili orecchini che purtroppo non si sono conservati. Da sottolineare è la quasi totale assenza della rappresentazione della bocca;
essa è definita solo su tre delle otto figure, tramite una sottile e quasi impercettibile incisione. Il corpo delle statuette è decorato da linee
di puntini, realizzati durante la fusione, e riempiti di smalto bianco. Esse si localizzato a livello dei polsi, del torace, della vita e delle caviglie
a rappresentare rispettivamente: armille, una collana pettorale, la cintura e anelli da caviglia. Le figure poggiano su ruote a sei raggi
decorate, come il corpo, da puntini e rivestite di lamina di ferro. Nella resa stilistica le figure posteriori sono sicuramente quelle più affini
agli oranti rinvenuti rispettivamente in Val Pusteria e sul Parzinalm (Austria). Quelle anteriori hanno, infatti, una figura molto longilinea e i
tratti del viso sono appena abbozzati. Biel 1982, pp. 97-102; Biel 1985, pp. 100-102; Biel 1987, pp. 128-134, 174; Biel 1991, pp. 110-112;
Megaw, Megaw 1989, p. 41.

17

18
Al centro della rappresentazione spicca per le notevoli dimensioni (23 cm) una figura femminile che sostiene un bacile. La testa ha
una forma abbastanza allungata con tratti ben marcati ma un po’ rozzi nella resa: gli occhi sono definiti da cerchielli, le sopracciglia sono
molto nette, il naso è triangolare, il mento appuntito e la bocca semiaperta. Sulla testa un cercine sostituisce la capigliatura e funge da
supporto per il bacile mentre nelle orecchie sono infilati piccoli cerchielli in filo di bronzo a rappresentare gli orecchini. Il corpo molto
slanciato è privo di indumenti fatta eccezione per una cintura posta a livello dei fianchi. Questa figura oltre che a fungere da sostegno ci
aiuta a capire l’orientamento del carro che sarebbe altrimenti incomprensibile vista la disposizione speculare delle altre figure. Attorno
a essa si sviluppa la scena di una processione sacrificale resa dall’alternanza di uomini, donne e cavalieri. Le figure maschili, slanciate e
completamente nude presentano una piccola testa arrotondata su cui si imposta un volto reso con tratti essenziali: occhi circolari, piccolo
naso, bocca serrata e orecchie appena abbozzate. Il collo si presenta slanciato come il busto e le braccia, terminanti in piccole mani a
forma di foglia dalle quali si stacca nettamente il pollice. Anche le gambe sono molto affusolate e prive di tratti anatomici. Non vi è rappresentazione degli organi sessuali. Le due figure sono poste ai lati del cervo che risulta essere di dimensioni inferiori e avere una testa
esageratamente grande coronata da possenti corna. Dietro questo primo gruppo sono poste due figure nude con chiara rappresentazione
degli organi genitali, rispettivamente maschili e femminili. La donna presenta una resa del volto affine a quella delle figure precedenti fatta
eccezione per la presenza di una sorta di “ciuffo” e degli orecchini in filo di bronzo. Ha, inoltre, entrambe le braccia alzate con i palmi aperti
rivolti verso l’esterno, molto probabilmente in atto di pregare. L’uomo al suo fianco non porta oggetti di ornamento ma impugna un’ascia
nella mano destra. La coppia è affiancata su entrambi i lati da cavalieri dalla forma slanciata che impugnano uno scudo ovale nella mano
rivolta verso l’esterno mentre quella più vicina alla coppia brandisce una lancia o un giavellotto. Sul capo portano un elmo crestato e non
presentano caratterizzazione sessuale. I cavalli su cui sono seduti hanno zampe molto lunghe e affusolate con zoccoli ben marcati, il collo è
corto, arcuato e coronato da una folta criniera che continua in modo anomalo anche sul muso dove occhi e narici risultano essere appena
accennati, Egg 1996, pp. 34; Megaw, Megaw 1989, pp. 32-34.
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Fig. 6.6. Carro cultuale
di Strettweg (da Marzatico, Gleirscher 2004)

voro di un artigiano straniero operante in queste zone19. I molti elementi che rendono
quest’oggetto un vero unicum sono il risultato di molteplici influenze che rimandano
ad esempio per la forma ai troni etruschi, per la tecnica decorativa all’ambito paleoveneto dell’“Arte delle situle”, per i motivi rappresentati alla realtà hallstattiana ma
anche all’ambiente alpino camuno o golasecchiano, rispettivamente per la resa del
carro e per le decorazioni ornitomorfe dello schienale.
Come si è prima accennato le statuette di Hochdorf20 rimandano alla grande figura
femminile posta al centro del carro cultuale di Strettweg (fig. 6.6). Si tratta di figure
che sostengono un recipiente con la testa e per questo ricondotte da Markus Egg alla
categoria delle “portatrici di vaso”. La grande21 “dea” si presenta nuda ornata solamente di orecchini e di una cintura. Le affinità stilistiche sono evidenti soprattutto
nella rappresentazione del viso mentre si deve sottolineare la presenza tra le figure
della processione di una statuetta femminile a braccia alzate in segno di preghiera.
Markus Egg, passando in rassegna tutti i confronti di ogni
singolo elemento decorativo
e strutturale del carro cultuale conclude che: «Il periodo di transizione tra VII e VI
sec. a.C. nelle Alpi orientali e
sud-orientali è caratterizzato
da rafforzate infiltrazioni di
influssi meridionali e dall’adattamento a essi da parte
degli artigiani locali. Il migliore
esempio, di quest’evoluzione
è fornito dall’“Arte delle situle”, che pure compare per la
prima volta nel tardo VII sec.
a.C. Propenderei a credere che
il carro cultuale di Strettweg
possa essere stato prodotto in questa fase di rafforzati
rapporti con impulsi meridionali in una bottega delle Alpi
orientali o sud-orientali»22.
Fin d’ora è dunque possibile
cogliere la presenza di un forte
substrato simbolico che accomuna l’Italia settentrionale, le Alpi e l’Europa transalpina tra il VII/VI e il V sec. a.C.,
che continuerà per tutta la seconda età del Ferro.
Altri oggetti, rinvenuti in territorio trentino e alto atesino testimoniano chiare affinità con gli oranti sopra descritti. Si tratta di due oggetti particolari: un piccolo piede

19

Frey 1986, p. 129.

Si fa riferimento ai sostegni anteriori della kline (Altezza cm 35) che differentemente da quelle posteriori (Altezza cm 32) presentano
uno elemento globulare (vaso) sopra la testa.
20
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21

La statuetta ha dimensioni doppie rispetto alle altre.

22

Egg 1996, p. 54.
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di probabile cista (datato al VI-V a.C., scheda analitica 3) e un “piedino” di tripode23
(scheda analitica 4). Entrambi presentano degli elementi in comune con i piccoli bronzi tirolesi: la testa arrotondata, gli occhi realizzati con cerchielli e il naso triangolare.
Il “piedino” di tripode rinvenuto a San Lorenzo di Sebato (datato al VI-V sec. a.C.)
può, forse, essere ricondotto alla stessa officina della Val Pusteria cui si attribuiscono
gli oranti mentre il piccolo piede di Vadena/Pfatten lo si associa per la postura delle
braccia.
È indubbio, infatti, che il voler rappresentare il devoto in atto di preghiera sembra
essere un elemento molto diffuso nell’arco alpino centro-orientale in questo periodo,
segno di un forte cambiamento della sfera ideologica.
Ulteriori indizi a suffragio di tale ipotesi provengono dalle raffigurazioni di oranti presenti sui massi istoriati della Val Camonica, attestati non solo nelle fasi più antiche
(stile I e II) ma anche durante l’età del Bronzo e del Ferro. Nel periodo caratterizzato
dallo Stile IV24, si assiste a una piccola rivoluzione nel modo di rappresentare il mondo
da parte degli “artisti” camuni; si passa da una stilizzazione della realtà, al fine di
volerla astrarre e renderla in qualche modo mitica, alla riproposizione in chiave realistica degli eventi più importanti della vita quotidiana25. Gli oggetti non vengono più
rappresentati singolarmente ma impugnati; i corpi sono resi in modo meno stilizzato
e presentano la tendenza al naturalismo e alla visione da diverse prospettive (testa
e gambe di profilo). Anche gli oranti diventano dinamici e asimmetrici presentando
un corpo trapezoidale allungato e interamente picchiettato (a rappresentare forse un
mantello o una tunica).
Allo stile IV 226vengono ricondotte le figure degli oranti affiancati a quella del dio Cernunnos (fig. 6.7), databile al V/IV sec. a.C.27 La divinità cornuta, una delle principali del
pantheon celtico, viene rappresentata in associazione con due figure a braccia alzate
che ne sottolineano ulteriormente la valenza sacra. Prescindendo, in questa sede, dalle problematiche della datazione, si vuole sottolineare l’evidente contatto tra il mondo alpino centro-orientale e quello transalpino hallstattiano e in seguito lateniano.
Non è questo l’unico caso di motivi che tendono a circolare e riproporsi, con schemi
figurativi del tutto identici, in ambiti geografici diversi. Per quanto riguarda il mondo
23

Si ringrazia il Prof. Stéphane Verger per l’identificazione del pezzo e la gentile segnalazione.

24

Corrispondente all’età del Ferro.

«Il passaggio da un’arte simbolica, statica e immobile a un’arte descrittiva caratterizzata da un discorso antropocentrico, non è un
fenomeno che possa essersi verificato isolatamente in Valcamonica, bensì un fenomeno più generale che investe l’Italia settentrionale e
parte dell’Europa centrale», De Marinis 1992, p. 172.
25

26

Cronologia De Marinis; Stile IV E della cronologia Anati.

Luogo di rinvenimento: Naquane R. 70, Val Camonica. Datazione: VI-V sec.a.C.
La divinità, stante, indossa una veste o un mantello e presenta sul capo un palco di corna di cervo; nella mano destra impugna un coltello
mentre dal busto, secondo Raffaele Carlo De Marinis, fuoriesce una barchetta a protomi ornitomorfe. Quest’ultimo simbolo è stato a
lungo e da molti interpretato come un serpente che cingeva la vita del dio, secondo uno schema iconografico ricorrente anche in tempi
più recenti. Sull’avambraccio destro è stata riconosciuta un’armilla.
La datazione al VI e V sec. a. C., ottenuta grazie alla combinazione di elementi stilistici e cronologici derivati dall’analisi delle sovrapposizioni, farebbe del petroglifo camuno la più antica rappresentazione del dio celtico. La spinosa questione delle origini della rappresentazione
del dio Cernunnos non è oggetto di questo lavoro, si riporta solamente quanto scritto da Jan de Vries a riguardo: «…si potrebbe piuttosto
immaginare che esso appartenga a un antichissimo substrato che si è diffuso dall’Europa occidentale fino alla Cina», de Vries 1961. In
associazione con questa figura sono presenti due oranti, di dimensioni inferiori, che alzano le braccia ad angolo retto in segno di preghiera. La figura dell’orante è ampiamente attestata sui massi della Val Camonica soprattutto durante le prime fasi (Stile I e II) risalenti
al Neolitico. La vera novità dello stile proto-naturalistico, datato all’età del Ferro, è il maggior dinamismo e il volume che viene dato alle
figure mentre i temi più ricorrenti risultano essere: duello, caccia al cervo, gruppi di armati e aratura, con la comparsa di carri a quattro
ruote tirati da cavalli.
Fondamentale è lo svilupparsi, in questa fase, di una nuova religiosità che deve essere messa in relazione a cambiamenti intervenuti a
livello sociale. Le credenze religiose dei Camuni sembrano ora dirigersi verso il culto di spiriti, dei ed eroi divinizzati e non più alle forze
naturali, Fossati 1992.
27
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Fig. 6.7. Raffigurazione
di Cernunnos e oranti
(da Fossati 1992)

camuno i contatti con gli Etruschi sono testimonianti fin
dall’VIII sec. a.C. ma proprio con la ricolonizzazione di VI
sec. a.C. le influenze si fanno evidenti fino alla comparsa
di iscrizioni in alfabeto nord-etrusco. L’area alpina centro-orientale vede, inoltre, la concentrazione di manufatti
riconducibili all’“Arte delle situle” a testimonianza della
scelta della valle dell’Adige come percorso privilegiato di
diffusione e dal V e IV sec. a.C. come sede di numerosi
centri produttivi.
Significativa a questo proposito è la presenza di due situle
di bronzo28, decorate con motivi “a palmetta” e con fregio
di germogli, tipiche dell’Early Celtic Style,29 rinvenute nella
necropoli bolzanina di San Maurizio/Möritzing Bergerhof:
dalla tomba 230 e dal cosiddetto deposito di oggetti del
186831 provengono due situle in stato frammentario con
manico desinente in protomi ornitomorfe e decorazione
a sbalzo, localizzata nella parte alta del recipiente, raffigurante fregi fitomorfi (fig. 6.8). Sui bordi di entrambe le
situle sono stati incisi segni interpretabili quali probabili
iscrizioni votive32.
Le prime fasi della cultura Fritzens-Sanzeno sono dunque
caratterizzate dalla presenza in territorio alpino di altri beni di origine mediterranea
che devono «aver generato profondi riflessi nella sfera ideologico-religiosa, con una
considerevole influenza sugli stili di vita»33.

6.1.2 I volti
L’arte lateniana riservò una particolare attenzione alla raffigurazione delle teste e dei
volti: «L’art celtique du second âge du Fer ne présente presque que jamais le corps
humaine dans son entier. La tête est toujours privilégiée»34.
Si tratta di rappresentazioni fortemente stilizzate e caratterizzate da elementi ricorrenti come gli occhi grandi, circolari o allungati, il naso triangolare/trapezoidale e la
bocca a labbra serrate: si tratta di visi austeri, seri quasi inespressivi35.
Accanto a raffigurazioni dalle linee sinuose (come ad esempio quelle delle Maskenfibeln36 attestate in territorio centro-europeo) si diffusero anche rappresentazioni lineari
di volti umani “applicati” su diverse tipologie d’oggetti quali fibule, vasi di bronzo
oppure su oggetti in materiale deperibile (legno e/o cuoio) che non si sono conservati.
28
La datazione della situla della tomba 2 si pone tra VI e V sec. a.C. Per associazione di materiale vedere Steiner 2002a, pp. 193-202,
216-224, 233-238, 293.

Marzatico 2014b, p. 199; Verger 2015, pp. 168-173. «Gli oggetti che caratterizzano il vestiario, l’equipaggiamento militare e le pratiche
conviviali dei membri più eminenti della società celtica a partire dalla metà del V sec. a.C., costituiscono i supporti privilegiati delle prime
composizioni ornamentali dell’arte celtica antica, come è stata definita da Paul Jacobsthal (1944), Il periodo preso in considerazione
corrisponde all’Early Style […]», traduzione Verger 2015, p. 168.
29

124

30

Steiner 2002a, pp. 159, 193-202, 293.

31

Id., pp. 254-258.

32

Marchesini 2015.

33

Marzatico 1998a, p. 29.

34

Les Gaulois 2010.

35

Ibid.

36

Binding 1993; Mansfeld 1993.
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Fig. 6.8. Situle con
decorazione fitomorfa
dalla necropoli di San
Maurizio/Möritzing (da
Steiner 2002a)

In questo quadro ben si inseriscono alcuni reperti rinvenuti in Alto Adige – Südtirol e
purtroppo privi di contesto di rinvenimento.
Si tratta di una coppia di testine in bronzo (scheda analitica 7), realizzate tramite fusione, rinvenute a Nalles-Unterkasatsch37. In entrambi i casi le sopracciglia sono definite
da una leggera sporgenza e da due serie contrapposte di trattini paralleli incisi, gli
occhi sono resi con dei cerchielli (rispettivamente di piccole e medie dimensioni) e
la bocca è solo una leggera concavità. Su una delle due testine è stata rappresentata
anche la capigliatura che rimanda, per la presenza della fascia di capelli che incornicia
la fronte, alla raffigurazione di Mšecké Žehrovice (fig. 6.9).
Ai lati dei volti sono presenti dei fori che permettono di ipotizzare, per questi manufatti, la funzione di appliques: venivano con ogni probabilità cuciti a delle vesti o ad altri
supporti in materiale deperibile.
Piccole maschere di questo tipo sono
note dal territorio veneto e in particolare
da Padova (fig. 6.10.1)38 e da Belluno39 (fig.
6.10.2) venendo connotate dagli studiosi come “di gusto celtico”40: entrambi gli
esemplari presentano un volto di forma
ovale, sopracciglia definite, occhi resi con
dei cerchielli (nel caso di Mel-Belluno) oppure cavi (nel caso di Padova) e bocca solo
leggermente definita da rigonfiamenti.
Altri confronti, per la resa dei tratti anatomici (occhi, sopracciglia e bocca stilizzata),
sono invece possibili con il piedino di cista41 (scheda analitica 3) conservato presso
il Castello del Buonconsiglio, con la fibula
semilunata rinvenuta in una struttura abitativa (edificio A) del sito di Fié/Völs Pe-

37

Schindler 2001.

38

Padova - Piazza Garibaldi.

Fig. 6.9. Testa lapidea
di Mšecké Žehrovice (da
Les Gaulois 2010)

La necropoli di Mel (Belluno) ha restituito una sessantina di tombe che coprono un arco cronologico compreso tra l’VIII e il V sec. a.C.,
Ruta Serafini 1988, pp. 137-139.
39

40

Id., p. 139. L’applique viene datata al II sec. a.C.

41

Walde-Psenner 1983, p. 151, n. 139.
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Fig. 6.10. Appliques di
bronzo a foggia di maschera: 1 da Padova; 2
da Mel –Belluno

Fig. 6.11. 1 Pendaglio
da Sanzeno; 2 Fibula
da Fié/Völs Peterbühel
(da Gleirscher 2014).

Fig. 6.12. 1 Picole
teste di bronzo da
Riegersburg; 2 Pocking
(da Kramer 1994)
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terbühel42 (fig. 6.11.2) e con i pendagli-amuleti antropomorfi a protomi laterali di cavallo
(da Sanzeno - fig. 6.11.1 -, da Mechel e con provenienza ignota43), rinvenuti in territorio
trentino. Tali raffigurazioni sembrerebbero inserirsi in un arco cronologico compreso
tra il VI e il V sec. a.C. e costituire delle produzioni tipiche dell’arco alpino ispirate a
prototipi sia hallstattiani44 sia mediterranei45 (attraverso la mediazione etrusca).
Differente dal punto di vista iconografico risulta invece la piccola testa di bronzo rinvenuta a Bressanone - Stufles (scheda analitica 8) che probabilmente doveva decorare
un recipiente ligneo, come testimoniato dalla presenza di un ribattino localizzato nella
parte modanata saldata alla piccola testa. La forma del volto è allungata, la capigliatura è definita da una serie di solcature orizzontali (è visibile anche la riga che spartisce
la capigliatura in due parti). Gli occhi sono allungati, a goccia, e rivolti verso il basso
mentre il naso triangolare è molto imponente. La bocca è definita da una serie di rientranze che viste di profilo definiscono le labbra.
Numerosi sono i confronti con analoghi manufatti di ambito lateniano quali la piccola testa di Riegersburg (fig. 6.12.1), il pendente di Pocking (fig. 6.12.2), l’applique di
Manching (fig. 6.13.1), l’applique di Krivoklàt (fig. 6.13.2) e l’attacco d’ansa di secchio di
Orval - Les Pleines (fig. 6.13.3).
Un confronto significativo dal punto di vista tipologico (per la forma del viso) e stilistico (per la raffigurazione della maschera antropomorfa posta in prossimità degli
attacchi a croce del manico) è possibile con la situla rinvenuta a Valle di Cadore in
Veneto (fig. 6.14)46. Questo recipiente di bronzo è stato paragonato, per morfologia e
decorazione geometrica realizzata a bulino e posta all’altezza della spalla, alla cosidetta situla di Cembra rinvenuta nell’omonima valle trentina.
L’elemento che differenzia i due vasi, con ogni probabilità prodotti dalla stessa officina, posta in territorio alpino centro-orientale, è la presenza, sull’esemplare veneto,
di piccole «protomi antropomorfe che risentono del gusto tipicamente celtico delle
têtes coupées»47. Il volto è caratterizzato dalla presenza di profonde incisioni che definiscono gli occhi e la bocca mentre le parti in rilievi indicano le sopracciglia, il naso e
il mento. La situla è datata al IV sec. a.C.

6.1.4 Altre rappresentazioni antropomorfe: i bronzetti
Accanto alle figure di oranti e di “volti” si deve segnalare il rinvenimento di due bronzetti antropomorfi che rappresentano rispettivamente un devoto (?) e un pugile.
È importante riprendere quanto già osservato da Elisabeth Walde Psenner «[…] queste rappresentazioni hanno un uso votivo. Riteniamo che non si debba ravvisare però
in esse alcuna raffigurazione divina o mitologica ma piuttosto la rappresentazione
dello stesso orante che devotamente offre se stesso al santuario per conferire maggior
forza alla preghiera rivolta alla divinità»48.
42

Dal Rì 2010, p. 84, n. 8, tav. 23, n. 1.

43

Marzatico 2001, p. 553 e fig. 62, p. 538; Marzatico 2002; Marzatico 2014a, p. 17 e fig. 5, p. 18.

«La fibula semilunata potrebbe rappresentare una variante tarda delle fibule semilunate di ambiente sloveno (VIII-VII sec. a.C.),
parallela alle fibule semilunate di tipo bavarese (del periodo Hallstatt D, VI sec. a.C.), ma di fattura locale come dimostrerebbe la testa
umana a mezzo tondo (ricavata per fusione), analoga a quelle sui pendagli con protomi di cavallo del Trentino […]», Dal Ri 2010, p. 85.
44

45
«Fra gli elementi connotativi si possono menzionare anche i pendagli del tipo “Signora dei cavalli” che, come noto, rappresentano
un’interpretazione in chiave locale di un tema figurativo di matrice mediterranea veicolato nella penisola italiana a partire dall’Orientalizzante», Marzatico 2014a, p. 17. Per il piedino di cista si veda anche Hauser, Schönfelder 2014.
46

Ruta Serafini 1998.

47

Id., scheda n. I.34, p. 2

48

Walde-Psenner 1983, p. 118.
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Fig. 6.13. 1 Manching;
2 Krivoklàt; 3 Orval - Les
Pleines (da Les Gaulois
2010)

1

2

3

Il primo bronzetto, attualmente conservato presso il Castello del Buonconsiglio (scheda analitica 5), è purtroppo privo di indicazioni sul contesto di rinvenimento. Si tratta
di una figura maschile, itifallica49 in posizione dinamica (con il braccio sinistro alzato)
raffigurante probabilmente un devoto.
Particolarmente significativi per identificare le possibili influenze artistiche provenienti dal mondo lateniano sono sicuramente la capigliatura e il torquis al collo.
Per quanto riguarda la rappresentazione dei capelli è noto grazie alle testimonianze
delle fonti scritte, in particolare di Diodoro Siculo, che: «I Galli sono di taglia grande, la
loro carne è molle e bianca; i capelli sono biondi non solo di natura ma si industriano
a schiarire la tonalità naturale di questo colore lavandoli continuamente all’acqua di
calce. Li rialzano dalla fronte verso la sommità del capo e verso la nuca […], con queste operazioni i loro capelli si ispessiscono al punto da assomigliare alla criniera dei
cavalli»50.
La capigliatura fortemente accentuata, in questo caso resa da linee ondulate accuratamente disposte sul capo, rimanda a numerosi confronti in ambito lateniano quali la
maschera umana dell’applique di bronzo rinvenuta a Krivoklàt (Boemia – I sec. a.C.,
fig. 6.13.2), la terminazione di un’asta di ferro rivestita da una testina di bronzo da
Hradiste u Pisku (Boemia – I sec. a.C.), le “faccine” realizzate a sbalzo sulle falere di
Manerbio (Lombardia – I sec. a.C.) e la celeberrima testa lapidea di Mšecké Žehrovice
(Boemia – II sec. a.C., fig. 6.9)51.
Anche la presenza del torquis52, oggetto di parure tipicamente celtico, permette di ipotizzare la provenienza o la profonda aderenza alla simbologia lateniana dell’artigiano
che realizzò il manufatto e/o del committente che lo commissionò.
Inoltre il bronzetto è stato oggetto di analisi composizionali che hanno determinato la
diversità, rispetto agli esemplari di ambito etrusco - italico, della lega e delle tecniche
di lavorazione utilizzate. L’ipotesi maggiormente condivisa è che si trattasse di una
produzione “celtica”53.
Il secondo bronzetto (scheda analitica 6), analizzato nella presente trattazione, è quello di un pugile, rinvenuto nel corso di recenti scavi nel luogo di culto di Cles Campi
Neri. Si tratta della rappresentazione di un uomo vestito (con una o più vesti), di cui
«[…] La raffigurazione per lo più itifallica degli uomini nudi vuol essere intesa come una manifestazione di forza e invincibilità. Un’ulteriore testimonianza che qui sono ritratti uomini e non dei», Walde Psenner 1983, p. 118.
49

50

Diod., V, 28-30

51

Duval 1991, pp. 183-185; Les Gaulois 2010.

Questo tipo di ornamento, generalmente associato al mondo guerriero, era sicuramente riservato ai livelli più alti della gerarchia
sociale.
52

53
«La lega diversa da quelle finora riscontrate per i bronzetti etrusco-italici sembra rimandare e un altro orizzonte officinale (celtico?)»,
Antonacci Sanpaolo et alii 1993, p. 186.
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sono comunque visibili gli elementi sessuali (probabilmente itifallico), che stringe tra le mani degli
halteres (pesi).
Per quanto riguarda l’abbozzata resa del volto le
analogie con gli oranti sono evidenti mentre il corpo non risulta essere particolarmente curato. Forse
la forma delle gambe, estremamente tozza, voleva
probabilmente indicare la potente muscolatura di
cui questi atleti erano dotati. I confronti più puntuali per la veste e per la rappresentazione dei pugili
sono sicuramente le figure presenti su alcune situle.
Gli elementi invece che differenziano l’iconografia
di questo pugile da quella nota sulle situle sono la
capigliatura, anche in questo caso definita da accentuate solcature (parallele) presenti sul capo, e il
torquis. Come nel caso precedente il collare rimanda
all’usanza transalpina, riservata alle élites, di portare tali ornamenti.
Sul petto sono inoltre visibili dei piccoli cerchi (occhi di dado) che sembrerebbero
indicare la presenza di un cardiophylax, cioè di un elemento tipico del vestiario dei
guerrieri e dei pugili, come testimoniato dalle placchette rinvenute nel luogo di culto
di Landeck (Austria)54 (fig. 6.15).
A livello figurativo anche il bronzetto rinvenuto a Cles Campi Neri rappresenta la fusione di elementi artistico-simbolici provenienti da ambiti territoriali e culturali diversi.

Fig. 6.14. Situla di Valle
di Cadore (da Ruta
Serafini 1998)

6.2 Raffigurazioni artistiche su oggetti: armi e fibule
Come sottolineato da Daniele Vitali55, negli ultimi vent’anni le testimonianze relative
all’arte celtica in Italia sono notevolmente aumentate. Per quanto riguarda il IV e il III
sec. a.C. «l’arte lateniana in Italia si associa prevalentemente alle armi: foderi di spada,
qualche lama e una serie di elmi di ferro (o di bronzo) con decorazione accessoria in
lamina sbalzata»56.
Accanto agli elementi dell’armamento (cfr. capitolo 4) si segnala, per il territorio alpino
centro-orientale, la presenza di un ricco e articolato repertorio figurativo anche sugli
oggetti d’ornamento, in particolare sulle fibule (cfr. capitolo 5). Queste due categorie
sono già state analizzate nei capitoli precedenti, in questa sede si farà dunque particolare riferimento alle componenti artistiche al fine di evidenziare l’esistenza di un
linguaggio simbolico condiviso da Celti e Reti, in continuità con quanto già osservato
per la piccola plastica e per i ganci di cintura traforati del La Tène A (cfr. capitolo 4,
paragrafo 1).

54

Merhart 1969.

55

Vitali 2010.

Vitali 2011a, p. 428. Per il territorio alpino centro-orientale si segnala, allo stato attuale delle ricerche, la scarsità di tali manufatti. Non
sono noti casi di lamine bronzee sbalzate poste a rivestimento delle calotte di ferro degli elmi mentre è attestato un esemplare (rinvenuto
a Cles Campi Neri) di paraguancia di ferro rivestito con lamine di bronzo.
56
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6.2.1 Le armi

Fig. 6.15. Placchetta
votiva raffigurante
un pugile rinvenuta
nel luogo di culto di
Landeck - Austria (da
da von Merhart 1969)

Per quanto riguarda gli elementi dell’armamento si segnala la presenza del fodero
di ferro (fig. 6.16), in stato frammentario, rinvenuto nel sito di Sanzeno per il quale
purtroppo non è noto il contesto di rinvenimento: «Il frammento di Sanzeno è interessante per la storia complessa che ci rivela […]. La lamina di ferro nella sua ultima fase
è diventata un oggetto di recupero57, finito tra la massa di metalli che fa la specificità
del centro di Sanzeno; prima era stata utilizzata come placca fissata con chiodi a una
porta di legno per coprire una serratura, ritagliata da una lamina di fodero, nella quale
fu ritagliato un foro a “elle” per inserire la chiave; prima ancora (fine del III-inizi del II
sec. a.C.) essa costituiva – dopo alcuni adattamenti nel profilo superiore dell’imboccatura – la lamina frontale di un fodero con entrata alta e decorazione con triscele classificabile nel tipo BI/BII di De Navarro58 e nel tipo B di Verger59 […]; alcune generazioni
prima (IV-prima metà del III sec. a.C.) la lamina era stata creata per il suo primo fodero
e decorata col motivo di stile Waldalgesheim, accompagnato in basso da un motivo a
treccia, raro in questa formulazione nell’arte celtica»60.
Leggermente più tarda è la lama decorata rinvenuta a Campolino/Lothen61 che presenta una decorazione incisa pressoché unica: nella parte alta, poco al di sotto dell’impugnatura, è presente la raffigurazione di un volto umano sormontato da tre corna
disposte lateralmente (2) e sulla sommità del capo (1). Gli occhi hanno una forma allungata mentre il naso trapezoidale è molto imponente. Lo stato di conservazione della superficie della lama non ha permesso di individuare, se presente, la bocca, mentre
dal collo prende avvio un motivo vegetale desinente in protomi ornitomorfe, «nella
tradizione du style des épées»62, che si sviluppa per una
lunghezza di circa 10 cm (fig. 6.17). Tale raffigurazione,
interpretabile forse come il dio Cernunnos, costituisce
a oggi un unicum, datato, in base alla tipologia della
spada, alla prima metà del III sec. a.C.63 La raffigurazione di questa divinità su elementi dell’armamento, e in
particolare sulle appliques bronzee delle calotte degli
elmi di ferro dell’area boico-senonica, è già stata ipotizzata da Daniele Vitali: «Gli elementi decorativi astratti
o figurativi che vengono innestati sopra combinazioni
classicamente vegetali (palmette, volute a esse) possono essere spiegati con l’introduzione di concezioni
nuove che vengono esibite anche nei decori degli elmi:
una testa antropomorfa con occhi evidenziati quasi
spiritati e talora col torquis viene associata a soli elementi vegetali naturali oppure a questi ultimi e a figure

Il riutilizzo di spade e foderi con funzioni “altre” rispetto a quella originaria è provato anche dalla presenza a Sanzeno di spade trasformate in strumenti quali ad esempio seghe, Nothdurfter 1979, Taf. 7, nn. 125, 129, 130 e 131.
57

58

De Navarro 1972.

59

Verger 1987.

Vitali 2011a, p. 430. Come ricordato nel capitolo 4 il motivo a treccia è attestato in ambito italiano nel sito di Ciringhelli (Veneto),
Salzani, Vitali 1995.
60

61

Lunz 1981, p. 213, Taf. 93; Vitali 1996, pp. 596-600; Lang 1998, Taf. 402, n. 4; Lejars 2003, p. 49, fig. 2, n. 4.

62

Id., p. 11.

Durante l’analisi autoptica della lama di Campolino/Lothen presso il Museo archeologico di Bolzano (2008) non ho individuato la
presenza di un secondo motivo “nascosto”, Vitali 1996; Lejars 2003.
63
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di volatili come corvi o gru. Si
tratta della rappresentazione
del motivo dell’anax theròn
ovvero della raffigurazione di
un dio cornuto (Kernunnos) e
cioè di immagini la cui funzione magico-religiosa, per
riferimenti al pantheon o a
miti celtici (il corvo compagno e attributo del dio Lug,
il corvo associato alle forze
guerriere), avrebbero protetto il guerriero […]»64.
Al III sec. a.C. è riconducibile
anche la spada con relativo
fodero e un puntale di fodero in stato frammentario65
provenienti dalla tomba 20
della necropoli di San Maurizio/Möritzing
Bergerhof.
In particolare il fodero è caratterizzato dalla presenza
di un’accentuata nervatura
centrale ripresa da piccoli rigonfiamenti laterali. La base
dell’imboccatura del fodero è decorata da sottili incisioni, mentre leggermente più in
basso sono visibili due piccoli semicerchi interpretabili come porzioni di una decorazione zoomorfa del tipo ad animali affrontati I/III del De Navarro66 (fig. 6.18).
Come accennato in riferimento alla raffigurazione della spada di Campolino/Lothen
anche nel caso della coppia di dragoni affrontati ci troviamo di fronte a raffigurazioni
legate all’ideologia guerriera tipica del mondo lateniano67: «Deux grandes familles des
décors se partagent le IVe s.: les animaux fantastiques (dragons, grifons) et la frise a
rinceau»68.

Fig. 6.16. Motivi
decorativi presenti sul
frammento di fodero
rinvenuto a Sanzeno
(rielaborazione da
Müller 1989)

Fig. 6.17. Decorazione
della lama decorata
di Lothen/Campolino (fotografia e
rielaborazione grafica
R. Roncador)

6.2.2 Gli oggetti d’ornamento: le fibule
Per quanto riguarda invece le fibule accanto a esemplari di importazione si deve segnalare, soprattutto nel III sec. a.C., la presenza di produzioni locali fortemente ispirate dal punto di vista stilistico a prototipi centro-europei. Con l’introduzione di nuovi
modelli ebbe inizio una produzione locale caratterizzata da una natura ibrida: tipologie alpine decorate con motivi tipicamente lateniani.
Gli esemplari di probabile provenienza alloctona, testimoniati da pochi esemplari,

64

Vitali 2011a, p. 435.

Steiner 2002a, pp. 210-212, 302, tav. 17, nn. 5 e 6. Confronti: Durante 1987, p. 432, fig. 14, n. 1a; Lejars 1994, p. 85, n. 3498 (per la
decorazione).
65

66
De Navarro 1972. «La “lyre zoomorphe” et la “paire de dragons” sont exploitées, durant le IVe siècle et la première moitié du IIIe
siècle, comme des thèmes majeurs et emblématiques de l’imagerie guerrière celtique», Lejars 2003, p.18.
67

Lejars 2003, pp. 35-38; Lejars 2015, p. 273.

68

Id., p. 273.
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3 cm

Fig. 6.18. Decorazione
del fodero rinvenuto
nella tomba 20
della necropoli di San
Maurizio/Möritzing
Bergerhof (Bolzano)
(rielaborazione grafica
R. Roncador)

sono ad esempio le Doppelvogelkopffibel (fig. 6.19.1) e le Drachenfibeln (fig. 6.18.2) che
si rifanno, come accennato in precedenza, a un immaginario comune caratterizzato da
elementi zoomorfi derivati dal repertorio hallstattiano69. D’importazione risulta essere anche la fibula in argento di Castel Selva (fig. 6.19.3) che costituisce un eccezionale
esempio della diffusione del cosiddetto stile vegetale continuo, di Waldalgesheim, che
presenta, come elementi principali, motivi fitomorfi concatenati a formare un fregio e
sviluppati seguendo il principio dell’assemblaggio dinamico e/o della simmetria per
rotazione70.
Da tali prototipi prende avvio, a partire dal III sec. a.C.71, un’abbondante produzione
autoctona caratterizzata dallo sviluppo di tipologie fortemente locali, associate però
a decorazioni che si rifanno chiaramente a stilemi lateniani, cronologicamente più
antichi. Sono esemplificative a riguardo le fibule rinvenute a Campolino/Lothen (fig.
6.19.4), a Sanzeno (fig. 6.19.5) e a Seio (fig. 6.19.6) e decorate da motivi a triscele che
evolvono in motivi curvilinei.
Come già osservato da Anne Marie Adam: si tratta di un «esteso processo di assimilazione di modelli celtici, tradotti in originali rielaborazioni adattate al gusto e alle
tradizioni locali, non di rado connotati da un certo conservatorismo tecnologico e
decorativo»72.

6.3 Le raffigurazioni zoomorfe
Accanto alle rappresentazioni antropomorfe si attestano le raffigurazioni zoomorfe
aderenti e ispirate all’immaginario lateniano e, con ogni probabilità, anche al pantheon celtico. Accanto a raffigurazioni note e diffuse in tutto il centro Europa, come
quelle dei bronzetti di cinghiale73 e delle chiavette ferma-mozzo, si scopre l’esistenza
di un manufatto unico come il disco di Sanzeno. Pur nelle loro diversità tali reperti
sono espressione artistica di un comune linguaggio simbolico che riconosce in alcuni
animali quali i cinghiali, i cavalli, i galli esseri ultraterreni oppure rappresentazioni di
virtù eroiche e guerriere.

6.3.1 Piccola plastica zoomorfa
Alla piccola plastica zoomorfa lateniana può essere ricondotto un bronzetto a forma
di cinghiale rinvenuto genericamente in Val di Non (fig. 6.20)74: si tratta di uno dei
novantatré bronzetti noti in centro Europa che presentano caratteristiche omogenee
nella rappresentazione della cresta, degli occhi prominenti, del grugno, delle zanne e
della morfologia del corpo dell’animale75. Anche per questi reperti la Val di Non rappresenta il punto più a sud nella diffusione di tali manufatti a indicare un ulteriore
elemento di legame di questa valle con il mondo celtico.
Un’altra raffigurazione plastica a forma di animale, realizzata secondo le norme rap69

Lejars 2015, p. 270.

70

Questo stile si sviluppa nel corso del IV sec. a.C., Ibid.

71

Adam 1983a; Adam 1996.

72

Id., p. 269.

73

Vial 2003, p. 265, Carte 1, n. 11 (Nonstal).

74

Walde-Psenner 1976, n. 79; Vial 2003; Marzatico 2012.

«Die Sau ist in gekonnter Manier stilisiert, alle überflüssigen Details sind weggelassen, die Körperform des Schweins mit dem dicken
Leib und den kleinen Beinchen ist aber vollkommen getroffen. Die Augen sind punktförmig eingetieft, die Schnauze ist weit nach vor
gezogen, die Nüstern durch Punkte angezeigt. Am Rücken sträubt sich der Borstenkamm», Walde-Psenner 1976, p. 214.
75
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presentative del mondo lateniano, è nota in territorio alpino centro-orientale: si tratta
dalla chiavetta ferma-mozzo a testa di felino proveniente da Cortaccia (Bolzano) e
conservata presso il Castello del Buonconsiglio (Trento) (fig. 6.21). Secondo Elisabeth
Walde Psenner: «Nella forma stilizzata del muso, nelle applicazioni decorative cesellate e negli occhi sporgenti, sono chiaramente riconoscibili le caratteristiche dell’arte
celtica»76.
6.3.2 Il disco bronzeo di Sanzeno: un unicum
Per quanto riguarda le produzioni artistiche di ispirazione lateniana presenti in ambito Fritzens-Sanzeno si deve segnalare la presenza di un manufatto del tutto eccezionale rinvenuto alla fine del XIX nel centro anaune, durante gli scavi condotti da Franz
von Wieser (1899)77.
Si tratta di un disco in bronzo fuso (scheda analitica 10), del diametro di 16, 5 cm e
del peso di 885 gr., che presenta sulla faccia anteriore una complessa decorazione
figurata78. Tale manufatto, in virtù della sua rarità e bellezza, venne analizzato (nel

76

Walde-Psenner 1983, p. 196; Marzatico 2012.

77

Franz 1966, p. 81

78

Id., Egg 2009.

6
Fig. 6.19. Fibule con decorazione: 1 Cles Campi
Neri; 2 Mechel; 3 Castel
Selva; 4 Campolino/
Lothen; 5 Sanzeno;
6 Seio (da Adam 1996 e
rielaborazioni grafiche
R. Roncador)

133

CELTI E RETI. INTERAZIONI TRA POPOLI DURANTE LA SECONDA ETÀ DEL FERRO IN AMBITO ALPINO CENTRO-ORIENTALE

Fig. 6.20. Cinghiale di bronzo (da Walde-Psenner
1976), Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck

Fig. 6.21. Chiavetta ferma-mozzo a testa di felino
(da Walde-Psenner 1983), Castello del Buonconsiglio, Trento

giugno del 1964) da Mr. Mayer e Dr. Sperl del Tiroler Röhren- und
Metallwerke79, al fine di definirne la composizione chimica. Le analisi rivelarono che si trattava di rame al 79,6%, di stagno al 14,2 % e di
piombo al 2,2 %. Inoltre la tecnica di realizzazione sembrava essere
abbastanza rudimentale.
Il disco presenta, come accennato, una complessa decorazione costituita da un triscele centrale, composto da linee ondulate desinenti
in spirali, attorno al quale si dispongono tre grandi figure di animali
fantastici in parte cavalli, in parte uccelli o pesci e in parte galli. Gli
spazi vuoti sono stati occupati da elementi decorativi probabilmente fitomorfi e da figure mostruose (di dimensioni inferiori rispetto
ai cavalli/galli) per metà animali (cinghiali? cani?) e per metà umani
(volti). Sul corpo degli animali di maggiori dimensioni (cavalli/galli)
sono incise delle linee ondulate del tutto simili a quelle presenti sugli archi delle Mandolinenfibeln (cfr. capitolo 5, paragrafo 5.1.2.1).
Leonard Franz, che si occupò dello studio di tale manufatto80, riconobbe negli animali in parte cavalli e in parte galli, i personaggi
(che simboleggiavano uomini boriosi) menzionati dagli scrittori greci (quali ad esempio Eschilo, Aristofane ed Euripide) con il nome di
hippalektryon (īππος – cavallo e aλέκτρυών – gallo). Alcune rappresentazioni di tali esseri fantastici sono state rinvenute: su una lamina di bronzo proveniente da Eleutera, datata al VII sec. a.C. e su alcuni vasi a figure rosse81, cronologicamente coevi. Secondo Leonard
Franz confrontando le raffigurazioni greche con quelle presenti sul
disco di Sanzeno si possono immediatamente percepire le similitudini e le diversità. Se le affinità sono evidenti, gli elementi distintivi
sono più “nascosti”: gli “esseri fantastici” del disco di Sanzeno non
hanno le zampe posteriori, hanno una criniera molto ben definita e
non portano briglie o ulteriori finimenti82.
Al IV sec. a.C. è invece datato un umbone di scudo rinvenuto a
Herpàly (Ungheria): la banda alla base dell’umbone è decorata da
figure sbalzate che ricordano i cavalli/galli. Qui è inoltre presente
un volto umano stilizzato: una fusione tra raffigurazione zoomorfa
e antropomorfa.
Anche sul disco di Sanzeno sono presenti degli ibridi tra uomo e
animale: il volto umano trova confronti nelle teste sbalzate delle
falere di Manerbio83 mentre le “fiere” rimandano alle rappresentazioni del calderone di Gundestrup84.
In generale il motivo decorativo degli animali in parte cavalli e in
parte galli (come l’introduzione dei polli tra gli animali domestici85)

79

Franz 1966, p. 82.

80

Id., p. 86; Egg 2009, p. 203

81

Tali reperti sono conservati presso il museo di Bonn, Franz 1966, pp. 87-89.

82

Id., p. 90.

Un’ulteriore analogia con le falere di Manerbio è costituita dalla presenza nel centro del disco di un motivo a triscele composto da
linee ondulate.
83
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Franz 1966, pp. 96-98.

85

Egg 2009, p. 207.
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sembra diffondersi in Europa e in particolare in ambito hallstattiano durante il VI sec.
a.C. A partire da questo momento si assiste alla rielaborazione delle simbologie provenienti dal mondo greco, realizzate su supporti (lamina di bronzo) e con tecniche
(puntini a sbalzo) locali. Ne è un esempio la figura presente sulla cintura in lamina di
bronzo rinvenuta nella tomba 7 del tumulo 3 di Ohlungen86.
Leonard Franz propose per il disco di Sanzeno una datazione al IV sec. a.C.87 mentre
Markus Egg la ha abbassata al II –I sec. a.C.88.
La datazione proposta da Markus Egg sembra poter essere confermata dal rinvenimento nell’oppidum di Manching di una figurina di bronzo (datata al II-I sec. a.C.) raffigurante un “Seepferd” (fig. 6. 22)89, che veniva probabilmente fissata su un supporto
ligneo. Tale raffigurazione è per molti aspetti (ad esempio la rappresentazione delle
sole zampe anteriori e della coda) simile a quelle del disco di Sanzeno.
La funzione di tale particolarissimo manufatto rimane però a tutt’oggi difficile da definire. Il riadattamento del repertorio figurativo mediterraneo assume in questa fase
finale le caratteristiche tipiche dell’arte lateniana come ben esemplificato dalle parole
di Paul Marie Duval: «Al mondo mediterraneo […] quest’arte deve motivi vegetali,
simboli della vita eterna trasformati in decorazioni nuove, liane lussureggianti e germogli talvolta quasi malsani; volti umani che ha spinto fino alla caricatura, mostri,
esseri composti irreali che poco a poco ha sostituito con quelli della sua vera immaginazione, segni magici che ha mescolati nel multiforme ordinamento delle sue lineari
composizioni […]»90. Molto probabilmente il motivo del mostro fantastico cavallo/gallo, come già ipotizzato da Markus Egg «fu compreso per lungo tempo all’interno del
mondo celtico»91.
In conclusione l’analisi delle raffigurazioni artistiche ci restituisce un quadro molto
complesso dei rapporti esistenti tra popolazioni antiche, che fin dalle fasi iniziali della
seconda età del Ferro, vedono i popoli alpini (Reti, Camuni e Leponti) nel ruolo di importanti e ricettivi intermediari.
Oltre alle considerazioni di carattere puramente commerciale vorrei sottolineare che
le rappresentazioni di VI/V sec. a.C., sopra descritte, erano collegate alla sfera religiosa: devoti in atto di pregare, divinità oppure oggetti utilizzati in ambito cultuale e
funerario92.
Durante la fase di transizione tra Hallstatt D e La Tène A, momento di importanti
cambiamenti e probabilmente di notevole incertezza, si deve essere sviluppata una
sensibilità religiosa incentrata sull’uomo come offerente e sul dio non più indefinita
forza del mondo naturale ma essere dalle sembianze antropomorfe maschili o più frequentemente femminili93 . Non si possono non menzionare le rappresentazioni della
Potnia Theron, note sui dischi di Montebelluna94 e nei pendagli rinvenuti a Sanzeno in
Val di Non95.
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Id., p. 206, Abb. 3

87

Franz 1966, p. 98.

88

Egg 2009, p. 207.

89

Sievers 2003, p. 117, Abb. 120.

90

Duval 1991, pp. 7-8.

91

Traduzione Egg 2009, p. 207.

92

Biel 1985, pp. 100-102.

93

Gleirscher 1986.

94

Marzatico 1996, pp. 56 e 57.

95

Marzatico 2001, pp. 538 e 539; Marzatico 2012.
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Fig. 6.22. Seepferd da Manching (Germania)
(da Sievers 2003)

96
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Hunter 2006.

L’attenzione nei confronti dell’uomo e in particolare dei visi o forse semplicemente delle teste, che
aveva caratterizzato l’orizzonte di VI/V sec. a.C., ritorna nuovamente durante la fase finale dell’epoca
di La Tène, momento di rinnovamento dovuto al
profondo cambiamento determinato dal sorgere
della cosiddetta civiltà degli oppida e alla ri-intensificazione dei contatti con il mondo mediterraneo,
specificatamente romano96.
Tra IV e III sec. a.C. si assiste invece alla diffusione
di elementi artistici lateniani su supporti “utilitari” quali armi e oggetti d’ornamento (in particolare
fibule): vengono così veicolati i simboli dell’ideologia guerriera che dopo una prima fase di assimilazione subiscono una forte rielaborazione e quasi
uno stravolgimento da parte del substrato culturale locale.
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Scheda analitica 1
Orante97
Bronzo.
Integro; superficie in buono stato di conservazione con patina verde scuro su entrambi
i lati.
Altezza cm 8,2.
Spessore max. cm 0,8.
Luogo di rinvenimento:
Imst Parzinalm, Tirolo, 2000 m s.l.m. (rinvenimento isolato).
Luogo di conservazione:
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, n. inv. U 4156.
Datazione:
metà del V sec. a.C.
Bibliografia:
Merhart 1969, pp. 380-381, Taf. 51, n. 1; Walde-Psenner 1976, n. 43; Stöllner 1999, p. 21,
n. 1.
Descrizione:
Figura di orante maschile stante, con gambe leggermente divaricate, braccia alzate
con palmi rivolti verso l’alto.
La testa è ovale, con residuo di fusione localizzato nella parte superiore. Il volto è
realizzato con tratti evidenti e poco curati: gli occhi, resi con due cerchielli di medie
dimensioni, si presentano di diversa grandezza e asimmetrici; il naso è appiattito e
di forma triangolare, la bocca, serrata, viene resa con una solcatura obliqua mentre il
mento arrotondato è appena accennato. Le orecchie sono simboleggiate da due sporgenze poste ai lati del viso all’altezza della nuca. Il collo è taurino.
Le braccia sono alzate nel gesto di preghiera cosicché le mani con i palmi rivolti verso
l’alto risultano essere all’altezza della testa. Le dita sono rese con delle solcature parallele, grossolanamente incise. Sui polsi e sugli avambracci si nota la presenza di linee
parallele incise, forse a rappresentare armille. Sul busto sono presenti cinque “occhi di
dado” disposti a formare una figura romboidale (forse un cardiophylax ?).
All’altezza della vita, una banda orizzontale decorata da linee che si incrociano a treccia, rappresenta probabilmente la cintura. L’orante indossa una veste che scende allargandosi fino alle ginocchia dove un’altra striscia incisa, decorata a tratti più serrati,
sembrerebbe indicarne il bordo decorato.
Le gambe sono rese in modo molto essenziale e grossolano mentre i piedi, che tendono verso l’interno, formano un tutt’uno con la piccola base su cui sono presenti
cinque segni incisi.

97
Ringrazio il Kustos della collezione archeologica del Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck Mag. Wolfgang Sölder per la disponibilità e il preziosissimo aiuto.
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2 cm
Orante del Parzinalm (© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - Innsbruck - Disegno R. Roncador)
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Scheda analitica 2. Orante
Bronzo.
Lacunoso delle estremità degli arti superiori; superficie in buono stato di conservazione
con patina verde chiara sulla parte posteriore.
Altezza cm 7,7.
Spessore max. cm 0,7.
Luogo di rinvenimento:
Val Pusteria.
Luogo di conservazione:
Museo di Brunico (raccolta Tinkhauser), n. inv. 82.
Datazione:
VI-V sec.a.C.
Bibliografia:
Merhart 1969, pp. 380-381, Taf. 51, n. 3; Walde-Psenner 1979, pp. 73-74, n. 23.
Descrizione:
Figura di orante maschile stante, con gambe leggermente divaricate e braccia alzate.
La testa è ovale, con residuo di fusione localizzato nella parte superiore. Il volto è realizzato con tratti poco curati: gli occhi sono resi con due cerchielli di piccole dimensioni e due piccoli fori interni a rappresentare la pupilla. Si noti la presenza di due leggere
incisioni a indicazione delle sopracciglia; il naso è appiattito e di forma triangolare, la
bocca, serrata, viene resa con una solcatura orizzontale mentre il mento arrotondato è
appena accennato. Le orecchie vengono rappresentate da due sporgenze poste ai lati
del viso all’altezza della nuca. Il collo è taurino. Alla base di esso si riconoscono due
sottili incisioni interpretabili come colletto, legato quindi alle maniche di una possibile
tunica oppure come oggetto di ornamento (torquis) in associazione ad armille.
Sul polso destro, infatti, e su entrambi gli avambracci si nota la presenza di scanalature
parallele incise. Le braccia sono alzate nel gesto di preghiera. Sul busto sono presenti
due cerchielli a “occhi di dado” molto probabilmente a indicazione dei capezzoli.
All’altezza della vita è stata incisa una banda orizzontale decorata da cerchielli interpretata come probabile cintura. L’orante indossa una veste, forse una “tunica” che
scende allargandosi fino alle ginocchia dove un’altra striscia incisa, decorata a tratti
paralleli inclinati, sembrerebbe indicare il bordo decorato dell’abito.
Le gambe sono rese in modo molto essenziale e grossolano mentre i piedi risultano
appena abbozzati.
Queste prime due statuette (schede analitiche 1 e 2) sono molto simili stilisticamente
e tecnicamente98. Molto probabilmente si tratta di oggetti prodotti in un’officina sudtirolese (Val Pusteria?) prendendo spunto da un modello identico che si differenzia
nella realizzazione, forse a causa dell’adozione della tecnica di fusione a cera persa.

Orante della Val
Pusteria (Lunz 2005)

98
«La conformità del luogo in cui sono localizzati i residui di fusione, sulla parte superiore delle orecchie, sulle piegature interne delle
braccia tra le orecchie e le mani, in alcuni elementi della curvatura della gonna e la diversa sporgenza dell’orlo sulla gamba destra rendono
chiaro il riferimento e uno stesso modello», von Merhart 1969, p. 380.
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Scheda analitica 3. Piedino antropomorfo
Bronzo.
Integro; superficie in buono stato di conservazione con patina verde.
Altezza cm 7.
Spessore max. cm 1,78
Luogo di rinvenimento:
Ignoto.
Luogo di conservazione:
Castello del Buonconsiglio, Trento, n. inv. 3052.
Datazione:
VI-V sec.a.C.
Bibliografia:
Walde-Psenner 1983, p. 151, n. 139.
Descrizione:
Piedino di cista (?) di forma antropomorfa con le braccia alzate e le mani rivolte verso
l’alto.
La testa è rotonda; il volto è realizzato con tratti evidenti e poco curati: gli occhi, resi
con due cerchielli di medie dimensioni, sono sormontati da grosse sopracciglia; il naso
è leggermente appiattito e di forma triangolare, la bocca viene resa con una rientranza
orizzontale mentre il mento è ben sagomato. Le orecchie, dalla forma molto stilizzata,
quasi geometrica, vengono rappresentate tramite due sporgenze poste ai lati del viso.
Il collo è molto affusolato e del tutto sproporzionato rispetto al busto.
Le spalle sono appena accennate e sottolineate da delle sporgenze, probabili indicazioni delle maniche di una tunica. Le braccia sono piegate ad angolo retto e terminano
in tozze mani forate da ribattini che servivano per fissare il piedino al vaso in lamina
bronzea. Le dita, rese con delle solcature verticali, sono molto grosse e corte.
Il busto va rastremandosi verso il basso trasformandosi in un piede, appena accennato che funge da supporto.
Sulla parte posteriore è presente un profondo incavo che permetteva al piedino venire
incastrato sul recipiente.
L’unico paragone possibile per questo oggetto è quello con un piccolo piede sagomato rinvenuto nella tomba XVIII del sepolcreto gallo-romano di Vadena / Pfatten, secondo quanto riporta Ettore Ghislanzoni99: «In basso la cista aveva tre pieducci costituiti
da una schematica forma umana, la cui testa era trattata in modo assai sommario».

99
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Ghislanzoni 1940, pp. 514-515.
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2 cm

Piedino di cista (© Castello del Buonconsiglio, Trento; disegno R. Roncador)

141

CELTI E RETI. INTERAZIONI TRA POPOLI DURANTE LA SECONDA ETÀ DEL FERRO IN AMBITO ALPINO CENTRO-ORIENTALE

Scheda analitica 4. Busto maschile
Bronzo.
Lacunoso dell’appendice inferiore destra; superficie in buono stato di conservazione
con patina verde su entrambi i lati.
Altezza cm 8,8.
Spessore max. cm 1,6.
Luogo di rinvenimento:
San Lorenzo di Sebato, Bolzano (scavi 1937).
Luogo di conservazione:
Museo Archeologico dell’Alto Adige, n. inv. 1752.
Datazione:
VI- V sec. a.C.
Bibliografia:
Walde-Psenner 1979, n. 39.
Descrizione:
L’oggetto è costituito da un busto maschile terminante in due appendici oblique, ingrossate alle estremità.
La testa si presenta tozza, con capigliatura a calotta con frangia resa tramite piccole
solcature verticali. Il volto è realizzato con tratti evidenti e poco curati: gli occhi sono
definiti da due cerchielli di medie dimensioni con fori centrali a indicazione della pupilla; il naso è appiattito e di forma triangolare; la bocca viene resa con una solcatura
obliqua, sottolineata da un graffito verticale mentre il mento arrotondato è appena
accennato. Le orecchie, di notevoli dimensioni in proporzione alla testa, sono rese
con due sporgenze, leggermente sagomate, poste ai lati del viso. Il collo è taurino e le
spalle spioventi. L’uomo è nudo e presenta sul petto un pendente circolare, a “occhio
di dado”, fissato con quattro catene. Si potrebbe trattare di un cardiophylax oppure di
un disco gioiello.
Il busto è chiuso da delle modanature, disposte a fasce e presenta una rientranza
nella parte centrale. Da entrambi i lati si sviluppavano delle protuberanze affusolate e
inclinate verso l’esterno con ingrossamento sulle terminazioni. L’appendice destra è
andata perduta mentre si è conservata quella sinistra. Essa risulta essere stata lavorata molto accuratamente presentando una superficie superiore levigata.
Sulla parte posteriore il busto ha una superficie appiattita e presenta un piccolo avvallamento al di sopra delle fasce e un ribattino all’altezza della base del collo.
L’autrice definisce questo oggetto come “attacco”, un elemento, cioè, che veniva inserito su uno strumento o che decorava un vaso.
Si sottolinea l’accurata lavorazione dei “perni” che risulta del tutto identica a quella
del busto.
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Busto maschile di bronzo da San Lorenzo di Sebato (disegno A. Perseghin; lucido R. Roncador, montaggio fotografico G. Niederwanger)
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Scheda analitica 5. Devoto (?)
Bronzo.
Integro; superficie in buono stato di conservazione con patina verde chiara su entrambi i lati.
Altezza cm 8.5.
Spessore max. cm 1,25.
Luogo di rinvenimento:
Ignoto.
Luogo di conservazione:
Castello del Buonconsiglio, Trento, n. inv. 3030.
Datazione:
IV-I sec. a.C.
Bibliografia:
Walde-Psenner 1983, pp. 117 - 118, n. 98; Antonacci Sanpaolo et alii 1993, p. 186; Zamboni 2011, scheda 4.126, pp. 542-543.
Descrizione:
Figura maschile stante, itifallica, con gambe leggermente divaricate, braccio sinistro
alzato e leggermente piegato. Il braccio destro, contrariamente al precedente, è abbassato ma comunque sembra in movimento (sembrerebbe infatti che il braccio sia quasi
in posizione orizzontale).
La testa è circolare e il volto è definito con tratti poco curati: gli occhi sono resi tramite
due concavità, il naso è prominente mentre la bocca è realizzata con una larga incisione orizzontale. La capigliatura è particolarmente curata: separata dal viso tramite
una solcatura e rappresentata da linee ondulate. Le orecchie non sono visibili, probabilmente perchè coperte dai folti capelli. Il collo è taurino. Alla base di esso si riconoscono delle sottili incisioni orizzontali (due linee orizzontali nella parte superiore e
in quella inferiore) e oblique (nella campitura interna) interpretabili come torquis. In
prossimità della spalla destra sono presenti delle sottili incisioni che sembrano formare una striscia, la cui interpretazione rimane problematica.
Il busto è massiccio, decorato all’altezza dell’addome da elementi geometrici che definiscono i capezzoli e l’ombelico. Quest’ultimo di forma circolare è infatti iscritto all’interno di un triangolo sottilmente inciso. Le gambe sono rese in modo molto essenziale
e grossolano e i piedi risultano appena abbozzati. Si noti che le congiunzioni degli arti
superiori e inferiori sono rese tramite tratti di forma ovale a loro volta incisi.
Secondo Elisabeth-Walde Psenner questa «statuetta si presta solo per una prospettiva frontale»100 mentre molteplici indizi quali la realizzazione a tutto tondo della figura
e la definizione della muscolatura dorsale, dei glutei e dei calcagni permette di presupporre una visione completa di tale rappresentazione.

100
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Walde-Psenner 1983, p. 117
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Bronzetto di devoto (?) di provenienza ignota (© Castello del Buonconsiglio, Trento; disegno R. Roncador)
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Scheda analitica 6. Pugile
Bronzo.
Integro; superficie in buono stato di conservazione con patina verde su entrambi i lati.
Altezza cm 8.09.
Spessore max. cm 1,5.
Luogo di rinvenimento:
Cles Campi Neri - luogo di culto.
Luogo di conservazione:
Museo Retico, Sanzeno.
Datazione:
VI/V sec. a.C.
Bibliografia:
Endrizzi et alii 2009, fig. 7a.
Descrizione:
Figura maschile stante con gambe leggermente divaricate e braccia alzate. Nella mani
impugna due halteres.
La testa è ovale. Il volto è realizzato con tratti poco curati: gli occhi sono resi con due
cerchielli di piccole dimensioni e due piccoli fori interni a rappresentare la pupilla.
Si noti la presenza di due leggere incisioni a indicazione delle sopracciglia; il naso
è appiattito e di forma trapezoidale; la bocca, serrata, viene resa con una solcatura
orizzontale mentre il mento arrotondato è appena accennato. Le orecchie non sono
rappresentate. Il collo è taurino. Alla base di esso si riconoscono due sottili incisioni
orizzontali che definiscono una banda campita da segni incisi paralleli obliqui a rappresentare, con ogni probabilità, un torquis. Sul busto sono presenti due cerchielli a
“occhi di dado” molto probabilmente a indicazione della presenza di un’armatura del
tipo cardiophilax, attributo del guerriero e/o del pugile (cfr. bronzetti Landeck).
All’altezza della vita è stata incisa una banda orizzontale interpretata come probabile
cintura. Il pugile indossa una veste, forse una “tunica” che scende sulle braccia (fino
ai polsi) e sulle gambe (fino alle caviglie).
Anche sul retro è visibile la veste definita con cura da numerose incisioni: sembrerebbe che nella parte superiore fosse presente un mantello (?).
All’altezza dell’inguine si intravvede l’organo sessuale rappresentato in pozione eretta.
Le gambe sono rese in modo molto essenziale e grossolano, forse nel tentativo di
rappresentare la possente muscolatura dell’atleta, mentre i piedi risultano appena
abbozzati.
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Bronzetto di pugile da Cles Campi Neri (© Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia
autonoma di Trento)
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Scheda analitica 7. Testine
Testina 01 (destra).
Bronzo.
Integro; superficie in buono stato di conservazione con patina verde su entrambi i lati.
Altezza cm 3,9.
Larghezza max. cm 3,1.
Luogo di rinvenimento:
Nalles-Unterkasatsch.
Luogo di conservazione:
Deposito dell’Ufficio Beni archeologici della Provincia Autonoma di Bolzano, n. inv.
SPO 4228.
Datazione:
II-I sec. a.C.
Bibliografia:
Schindler 2001, pp. 65-78.
Descrizione:
L’oggetto è costituito da una testa (cava) in bronzo: si presenta tozza, priva di capigliatura; con il volto realizzato con pochi tratti; le sopracciglia sporgenti definite da tratti
paralleli obliqui dall’andamento contrapposto; gli occhi definiti da due cerchielli di
piccole dimensioni con fori centrali a indicazione della pupilla; il naso appiattito e di
forma triangolare; la bocca resa con una rientranza priva dell’indicazione delle labbra
e infine il mento arrotondato e appena accennato.
La testa è priva delle orecchie. Ai lati, all’altezza delle guance, e sulla sommità del capo
sono presenti dei piccoli fori che con ogni probabilità permettevano di fissare l’applique a testa umana a delle vesti o e un qualsiasi altro supporto in materiale deperibile.
Testina 02 (sinistra)
Bronzo.
Integro; superficie in buono stato di conservazione con patina verde su entrambi i lati.
Altezza cm 3,9.
Larghezza max. cm 3,2.
Luogo di rinvenimento:
Nalles-Unterkasatsch.
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Luogo di conservazione:
Deposito dell’Ufficio Beni archeologici della Provincia Autonoma di Bolzano, n. inv.
SPO 4230.
Datazione:
II-I sec. a.C.
Bibliografia:
Schindler 2001, pp. 65-78.
Descrizione:
L’oggetto è costituito da una testa (cava) in bronzo: si presenta tozza, con capigliatura
a calotta resa tramite piccole solcature verticali. Il volto è realizzato con pochi tratti:
le sopracciglia sporgenti definite da tratti paralleli obliqui dall’andamento contrapposto; gli occhi definiti da due cerchielli di medie dimensioni (più grandi rispetto alla
testina 1) con fori centrali a indicazione della pupilla; il naso è appiattito e di forma
triangolare; la bocca è resa con una rientranza priva dell’indicazione delle labbra infine il mento arrotondato è appena accennato.
La testa è priva delle orecchie. Alla base del mento e sul capo all’altezza delle tempie
sono presenti dei piccoli fori che con ogni probabilità permettevano di fissare l’applique a testa umana a delle vesti o a un qualsiasi altro supporto in materiale deperibile.

Foto di G. Santuari. Immagine da Flash 2010 – Echi di antico (calendario RSA)
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Scheda analitica 8. Testina
Bronzo.
Integro; superficie in buono stato di conservazione con patina verde su entrambi i lati.
Altezza cm 1,79.
Spessore max. cm 0,98.
Luogo di rinvenimento:
Bressanone – Stufles (A).
Luogo di conservazione:
Deposito dell’Ufficio Beni archeologici della Provincia Autonoma di Bolzano.
Datazione:
II – I sec. a. C. (?)
Bibliografia:
Inedito.
Descrizione:
Piccola testa in bronzo fuso. La testa è allungata e il volto è definito con tratti curati: gli
occhi sono resi tramite delle incisioni a forma di goccia con l’estremità esterna rivolta
verso il basso, il naso è prominente mentre la bocca è realizzata da un alternarsi di
modanature che ben definiscono le labbra. La capigliatura è particolarmente curata:
resa con una serie di incisioni disposte in orizzontale presenta anche la riga laterale
che divide l’acconciatura in due parti.
Da un lato della testa è presente un elemento aggiunto modanato al cui centro si trova
un ribattino. La testina sembrerebbero essere parte di un elemento più complesso
che decorava un recipiente o un mobile (?).

Applique a testa umana da Bressanone – Stufles (Ufficio Beni
archeologici della Provincia Autonoma di Bolzano; scavo diretto da
Umberto Tecchiati; fotografia G. Santuari; disegno R. Roncador)

2 cm
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Scheda analitica 9. Disco di Sanzeno
Bronzo.
Integro; superficie in buono stato di conservazione con patina verde su entrambi i lati.
Diametro cm 16,5.
Spessore max. cm 1,4.
Luogo di rinvenimento:
Sanzeno.
Luogo di conservazione:
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck. N. inv. 13.483
Datazione:
IV sec. a. C oppure II-I sec. a. C.
Bibliografia:
Franz 1966; Egg 2009.
Descrizione:
Il disco presenta sulla superficie anteriore una complessa decorazione costituita da
un triscele centrale, composto da linee ondulate desinenti in spirali, attorno al quale
si dispongono tre grandi figure di animali fantastici in parte cavalli, in parte uccelli o
pesci e in parte galli. Gli spazi vuoti sono stati occupati da elementi decorativi probabilmente fitomorfi e da figure mostruose (di dimensioni inferiori rispetto ai cavalli/
galli) per metà animali (cinghiali? cani?) e per metà umani (volti).
La criniera, il muso, la coda da gallo, le zampe sono
definiti con estrema cura mentre più contorta e
sfuggente è la fusione di uomo e animale nelle raffigurazioni più piccole.
Sul corpo degli animali di maggiori dimensioni (cavalli/galli) sono inoltre incise delle linee ondulate
del tutto simili a quelle presenti sugli archi delle
Mandolinenfibeln (cfr. capitolo 5, paragrafo 5.1.2.1,
decorazione a meandri).
La superficie posteriore non è rifinita e quindi suggerisce una visione prettamente frontale del manufatto.
Lo spessore del disco è irregolare e variabile da
0,4/0,5 cm fino a 1,4 cm.
Si tratta di una fusione unica realizzata con un modello in cera o argilla. La matrice non era perfettamente rifinita come risulta evidente dalla parziale
incompletezza di alcune figure e dalla mancanza di Disco di bronzo da Sanzeno (© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck)
definizione nella parte inferiore.
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CAPITOLO

VII

Altri indicatori di contatti tra Celti e Reti:
ceramica, monete, lingotti bipiramidali e
utensili di ferro

Introduzione
Come esposto in precedenza (cfr. capitolo 2) la definizione di indicatori archeologici
di contatti con il mondo celtico all’interno della cerchia culturale Fritzens-Sanzeno
appare un procedimento tanto necessario quanto talvolta soggettivo. Nel tentativo di
ricostruire un quadro il più possibile completo si è deciso dunque di integrare i dati
relativi all’armamento, agli oggetti d’ornamento e alle produzioni artistiche con quelli
ricavabili dall’analisi, al momento basata su dati editi, di altre classi di materiali quali
monete, ceramica, prodotti semi-lavorati (lingotti bipiramidali) e finiti (utensili – in
particolare falci) di ferro.

7.1 Le monete
Particolarmente significativa per i contatti tra Celti e Reti è l’analisi, basata su dati
attualmente editi1, della diffusione di monete celtiche in ambito Fritzens-Sanzeno.
La maggior parte di tali reperti proviene da contesti cultuali2, veri e propri centri interculturali3: viene così inoltre anticipata all’epoca protostorica l’introduzione di questa
tipologia di offerte4 che solitamente si ritiene tipica dell’epoca romana. Un minor numero di monete è stato invece rinvenuto in contesti abitativi5. In generale i siti che
hanno restituito testimonianze numismatiche in ambito alpino centro-orientale sono
dislocati lungo importanti direttrici fluviali6 quali quella dell’Adige, del Noce, del Chiese, del Brenta, dell’Inn e della Drava (fig. 7.1).
In totale dal territorio preso in esame provengono 44 monete (esclusi i rinvenimenti di
Brentonico: 1261 monete recuperate durante la seconda metà del XIX secolo) riconducibili ad un arco cronologico compreso tra il II e il I sec. a.C. (Tabella 7.1).
Le tipologie attestate sono in ordine quantitativo: dracme padane, Regenbogenschüs-

Fa eccezione la tesi di laurea di Valentina Franci sostenuta presso l’Università degli Studi di Padova (rel. Prof. G. Gorini – Anno Accademico 2007-2008) intitolata Monete celtiche in Alto Adige (II-I sec. a.C.). Una sintesi fondamentale che ha permesso di inserire i rinvenimenti
alto-atesini nel più ampio quadro dell’arco alpino centro-orientale.

1

2

Alcune monete sono state rinvenute fuori contesto.

Il rinvenimento di monete (al pari di quanto osservato per gli elementi dell’armamento, degli oggetti d’ornamento e delle raffigurazioni artistiche), prevalentemente all’interno di luoghi di culto, ribadisce l’importanza della sfera sacra per le interazioni tra popoli.

3

4

Feil 2002, p. 1117.

5

Ad esempio la dracma padana da Riva di Sotto/Unterrein-Tschigg, Franci 2007/2008, p. 27.

6

Come osservato per la zona pedemontana veneta, Biondani 2014.
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Fig. 7.1. Carta di distribuzione di monete “celtiche”
rinvenute in ambito
Fritzens-Sanzeno (© Institut für Geographie und
Landeskunde. Leopold
– Franzens - Universität
Innsbruck)
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selchen, Buschelquinare, Keletenquinarie, Kleinsilbermünzen (oboli del Norico) e tetradrammi.
A partire dal III sec. a.C. le popolazioni stanziate in territorio padano iniziarono a coniare proprie monete a imitazione delle dracme di Marsiglia: le cosiddette dracme
padane7.
Dal territorio alto-atesino (Vadena/Pfatten Leuchtenburg e Riva di Sotto/UnterreinTschigg) provengono due esemplari appartenenti alla tipologia 3 definita da Andrea
Pautasso8 e con ogni probabilità coniata dai Cenomani9.
Altre monete di questo tipo furono rinvenute a Sanzeno, durante gli scavi condotti da
Ettore Ghislanzoni: si tratta in questo caso di sei dracme del tipo 8C della tipologia di
Andrea Pautasso.
Monete di questo tipo, attestate anche ad Aguntum (Austria), a Manching, a Stöffing, e
a Karlstein (in Baviera)10, testimoniano la continuità delle relazioni esistenti tra le popolazioni centro alpine e quelle stanziate nei territori limitrofi e già attestate a livello
archeologico per i secoli precedenti.

7

Pautasso 1966; Pautasso 1972; Pautasso 1979, Pautasso 1984.

8

Franci 2007/2008, pp. 22 e 28.

9

Pautasso 1975, p. 215.

10

Pautasso 1979, p. 50.
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LUOGO DI RINVENIMENTO

Ag

Bergisel

Au

Pb

2

ANNOTAZIONI
Regenbogenschüsselchen (Tomedi et alii 2001, p. 51, Abb. 12)

Bressanone - Stufles (BZ)

1

Himmelreich-Waltens

2

Innichen/San Candido –
Kranzhof (BZ)

1

Kleinsilbermünzen ( Franci 2007/2008. p. 55)

Pillerhöhe (Ö)

8

5 Buschelquinare; 3 Kaletenquinarie (Feil 2002, p. 1118)

Sanzeno

6

6 dracme padane (Ghislanzoni 1931)

Siebeneich/Settequerce (BZ)

1

Sigmundskron (BZ)

Kleinsilbermünzen (Franci 2007/2008, p. 13)
1

Regenbogenschüsselchen (Sinnhuber 1949, Taf. XII)

1

tetradramma e Regenbogenschüsselchen (Franci 2007/2008, pp.
13-14)

1

Regenbogenschüsselchen (Franci 2007/2008, pp. 12-13)
18

Trento

Rolltier Stater (Gorini 1998, p. 343, 349)

Tschigg (BZ)

1

dracma padana (Franci 2007/2008, pp. 11-12)

Vadena/Pfatten - Leuchtenburg
(BZ)

1

dracma padana (Franci 2007/2008, p 11)

TOTALE

21

5

18

Numerose sono le notizie di rinvenimenti di dracme definite massaliote o padane in
territorio trentino e purtroppo andate perse11.
Cinque sono invece gli esemplari di Regenbogenschüsselchen12 (scodelline dell’arcobaleno13 corrispondenti a ¼ di statere) rinvenuti in abitati e luoghi di culto. Secondo gli
studiosi di numismatica queste monete coniate dai Boi, si diffusero in seguito in gran
parte dell’Europa centrale14 e in modo particolare nei territori della Vindelicia.
Secondo Giovanni Gorini la diffusione dei Regenbogenschüsselchen in ambito alpino
centro-orientale potrebbe essere ricondotta al rientro dei veterani che combatterono
nelle guerre di conquista della Vindelicia15.
Particolarmente significativo è inoltre il rinvenimento, durante gli scavi della Tridentum
romana, di un «ripostiglio di monete celtiche»16. Furono recuperate 18 monete di tipo
inedito che in parte trovano confronto nei cosiddetti Rolltier Stater della Baviera (per
quanto riguarda l’iconografia presente sul rovescio) e negli oboli del Norico del tipo
Magdalensberg o Kreuzmünzen (per quanto riguarda l’iconografia presente sul dritto).
Molto probabilmente si tratta di imitazioni locali in piombo17 di monete dei Boi e dei
Vindelici che ben testimoniano le relazioni sia con l’area transalpina sia con quella
cisalpina.
Altri tipi monetali sono presenti nel luogo di culto del Pillerhöhe18: in particolare si
tratta di cinque cosiddetti Buschelquinare e tre Keletenquinarie solitamente attestati in
11

Tabella 1. Monete
provenienti da contesti

Bassi 1999, p. 165.

Si ringrazia Gianni Santuari per la comunicazione verbale. La moneta (Regenbogenschüsselchen), rinvenuta presso la chiesa dei SS.
Cosma e Damiano è attualmente in corso di studio.
12

13
Tale denominazione «deriva dalla fantasia popolare che tramandava che tali monete si trovassero alla fine di un temporale dove
l’arcobaleno tocca terra. A questi globetti d’oro erano attribuite particolari virtù terapeutiche e propiziatorie», Franci 2007/2008, p. 34.
14

Pautasso 1980.

15

Gorini 1998, p. 354.

16

Ibid.

17

Id., pp. 343 e 349.

Presso il luogo di culto del Pillerhöhe sono state rinvenute circa 900 monete che coprono un vastissimo arco cronologico compreso
tra il II sec. a.C. e il V sec. d.C, Feil 2002, pp. 1117-1118.
18

155

CELTI E RETI. INTERAZIONI TRA POPOLI DURANTE LA SECONDA ETÀ DEL FERRO IN AMBITO ALPINO CENTRO-ORIENTALE

territori occidentali quali Francia e Svizzera. La loro presenza ribadisce l’esistenza di
contatti, anche lungo la direttrice est-ovest, tra la cerchia-culturale Fritzens-Sanzeno
e l’ambito tardo lateniano.
Dal territorio alto-atesino, dal sito di Settequerce/Siebeneich (fondo Brigl - scavi anni
Cinquanta), provengono invece due tetradramme19 che si iscrivono all’interno del tipo
del Kugelreiter20 e testimoniano contatti con i territori alpini-orientali.
Poco a nord, da Bressanone – Stufles e da Innichen/San Candido – Kranzhof provengono due monete21 (della stessa tipologia – tipo Magdalensberg –) in argento: si tratta
di oboli del Norico (Kleinsilbermünzen) datati al I sec. a.C./I sec. d.C.
È interessante notare che «durante la fase preromana, ma anche a cavallo della conquista romana, il numerario in oro e in argento rappresenta una riserva di ricchezza.
Nel caso degli oboli poteva rappresentare il pagamento di mercenari ed essere quindi
legato allo spostamento delle truppe»22.
Una trattazione a parte meritano i rinvenimenti di monete succedutisi tra il 1827 e il
1852 nei pressi di Brentonico, purtroppo a oggi del tutto dispersi23: «[…] vennero recuperati 5 stateri (Regenbogenschüsselchen) e 6 monete d’argento dei Lingones; [emissione degli Edui…] circa un migliaio di monete con legenda ΛVVΣΣΛ, ΣΣΛ e tre con
Pirakos; [… e] 250 dracme padane (tipo 3 Pautasso)»24.
La presenza di monete “celtiche” in ambito alpino centro-orientale (II-I sec. a.C.) non
può essere ricondotta, secondo gli studiosi di numismatica, a motivazioni di ordine
commerciale poiché tale funzione sembra essere esercitata a partire dal I sec. d.C. Si
tratta piuttosto di forme di riserva di valore e di espressione di rango sociale fortemente legate alla sfera militare25.
L’analisi dei tipi monetali evidenzia una mobilità molto complessa ed è specchio delle
relazioni intercorse tra i Reti e le popolazioni vicine quali Cenomani, Vindelici, Boi e
Norici e lontane come gli Edui26.

7.2 La ceramica
Le attestazioni di ceramica “celtica” o di “ispirazione celtica” sono rare in ambito
Fritzens-Sanzeno e difficilmente individuabili attraverso la sola ricerca bibliografica.
È importante comunque segnalare la presenza di ceramica dipinta tipica della cosiddetta civiltà degli oppida proveniente da due siti di abitato: Ganglegg (Alto Adige
– Südtirol) e Stams-Glasbergl (Tirolo).
La ceramica dipinta del tardo La Tène (II-I sec. a.C.) è una produzione comune alla

19

Una delle monete è stata rinvenuta di recente ed è attualmente in corso di studio.

20

Franci 2007/2008, pp. 43-48.

21

Id., p. 56.

22

Dembski 1998.

«Decisamente anomala è invece la presenza dei denari del gruppo Kaletedu che rappresentano un’eccezione non solo per l’area
indagata, ma per tutta l’Italia settentrionale[…]», Bassi 1999, p. 173. «Se il nostro ritrovamento costituisce un unicum per l’area FritzensSanzeno, al contrario, monete con legenda Kaletedu sono abbondantemente documentati nell’area transalpina, in particolare in quella
francofona, a Manching, Martighy e a Leuterch nel Voralberg», Bassi 1999, p. 175.
23

24

Id., p. 161.

Gorini 1998, p. 356. Significativo a tale proposito è ricordare l’analogo quadro di rinvenimenti riscontrato in territorio veneto: nell’area
collinare di tradizione retica prevalgono i rinvenimenti da abitato (Montorio, Castel Sottosengia, Monte Loffa) e quelli connessi a contesti
votivi (Casaletti e probabilmente Monte Semalo), Biondani 2014, p. 487.
25

26
«Un unicum sono le monete tipo Kaletedu, emissione degli Edui della Gallia orientale, presenti solo a Brentonico», Bassi 1999, pp.
169-175.
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Fig. 7.2. Frammenti di
ceramica dipinta tardo
lateniana rinvenuti nel
sito del Ganglegg (Val
Venosta) (disegni da
Gamper 2006, foto R.
Roncador)

maggior parte dei grandi centri localizzati a nord delle Alpi, definiti oppida, ed ebbe
una straordinaria diffusione, interessando una porzione molto vasta del territorio europeo, compresa tra Francia e Ungheria.
In Francia, sono stati realizzati diversi studi27, comprensivi di analisi tipologiche e composizionali, al fine di riconoscere i centri di produzione e i relativi tracciati commerciali.
La complessità tecnologica dei procedimenti necessari alla realizzazione di questo
tipo di ceramica è testimonianza di un artigianato specializzato. Queste ceramiche,
che presentano una pasta a matrice argillosa con degrassanti molto fini (anche se vi
sono casi di ceramica semidepurata dipinta), venivano realizzate al tornio e lisciate
prima dell’applicazione dell’ingobbio per immersione28. Dopo la cottura del vaso veniva applicata, a risparmio, una tintura di natura vegetale che dava vita a splendide
decorazioni geometriche, zoomorfe o fitomorfe.
I frammenti di ceramica dipinta rinvenuti nel sito del Ganglegg29 (fig. 7.2) (Val Venosta)
27

Guichard 1987; Guichard et alii 1991; Guichard 1994; Huet, Barral 1997; Huet et alii 1997.

28

Solitamente l’ingobbio copre quasi completamente le pareti del vaso.

È opportuno ricordare che questo sito ha restituito numerosi frammenti di armille di vetro e alcuni elementi dell’armamento tipo La
Tène (questi ultimi solitamente si trovano in bassa percentuale all’interno degli abitati) indizi di una forte incidenza della cultura di La Tène
in questo centro e forse testimonianza della presenza in loco di elementi allogeni alla comunità.
29
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Fig. 7.3. Frammenti di
ceramica dipinta tardo
lateniana rinvenuti nel
sito di Stams-Glasbergl
(Austria) (disegni
S. Hye, lucido R.
Roncador)
2 cm

provengono da livelli d’uso e di riempimento di alcune strutture abitative30. Si tratta
essenzialmente di frammenti di parete e di fondi di forme alte e chiuse, molto probabilmente delle bottiglie. Il motivo decorativo composto dall’alternanza dei colori
rosso mattone, bianco, marrone definiscono delle vere e proprie “bande” che trovano
riscontri in tutto il mondo tardo La Tène e in particolare nell’oppidum di Manching
(Baviera).
I frammenti di ceramica dipinta del Ganglegg sono stati sottoposti ad analisi composizionali e sono stati messi a confronto con altri campioni provenienti dall’abitato del
Hohen Birga, presso Birgitz, e dall’oppidum di Manching. L’analisi dell’argilla ha svelato che si tratta essenzialmente di produzioni locali, e più in generale alpine, affiancate
da alcune importazioni provenienti dall’oppidum bavarese31.
Oltre ai frammenti di ceramica dipinta si deve fare menzione della presenza di frammenti in ceramica fine a pasta chiara riconducibili a una bottiglia a corpo globulare,
decorata da motivi a linee parallele verticali e ondulate orizzontali. Tale tipologia trova
confronti in numerosi siti del mondo celtico di epoca tardo lateniana, tra i quali gli
oppida di Basel-Gasfabrik e di Manching32.
Alcuni frammenti di ceramica dipinta provengono invece dall’abitato di Stams-Glasbergl33 (Valle dell’Inn, Austria): si tratta di parti di una bottiglia a corpo globulare decorata da una banda dipinta di colore rosso (fig. 7.3).
La presenza seppur quantitativamente ridotta di ceramiche “celtiche” o che si rifanno a prototipi celtici, come nel caso del Ganglegg, testimoniano intensi contatti tra i
centri alpini e gli oppida. Come spesso evidenziato oltre alle persone e alle genti la
mobilità riguardava anche i saperi artigianali che svelano condivisione di gusti e, non
di secondaria importanza, la volontà di appartenenza culturale34.

30

Gamper 2006, p. 221.

31

Ibid.

32

Ibid.

33

Tomedi et alii 2006, pp. 111-112

Nel proprio studio dedicato alle fibule di tipo celtico provenienti dal territorio trentino Anne Marie Adam sottolinea come «[…] la
produzione di ceramica di una data regione di solito riflette l’identità di un popolo che vi abita molto meglio di quanto non possano fare
manufatti [metallici], più aperti agli influssi provenienti dall’esterno», Adam 1996, p. 271.
34
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7.3 I lingotti bipiramidali
I lingotti bipiramidali sono ritenuti manufatti tipicamente celtici35: essi si diffusero durante la seconda metà del I millennio a.C. in Europa centrale36 e in ambito alpino, nelle
zone occupate dagli Elvezi, dai Vindelici e dai Reti (fig. 7.4)37.

A partire dalla metà dell’Ottocento gli studiosi si sono confrontati con il rinvenimento
di questi reperti38: nel 1876, ad esempio, C. Mehlis attribuì a questi oggetti un valore
commerciale, si trattava di una merce facilmente trasportabile39. Molti altri si occuparono di questo complesso tema, soprattutto dal punto di vista cronologico (ad esempio F. Keller, L. Beck, R. Forrer, G. Kossinna, O. Kleemann ecc.).
Dal punto di vista tipologico invece i lingotti bipiramidali vengono generalmente distinti in due gruppi (fig. 7.5): una forma allungata (tipo 1) e una più tozza (tipo 2 – tipo
Colmar40). «First, two kinds of bipryramidal ingots were uncovered: hot cut halves
of regular ingots (with traces of tongs graspings), then a bar called “Manching type”
which resembles fishtail ingots (44 cm long)[…]»41 (Tabella 2).
I siti che hanno restituito lingotti bipiramidali in ambito alpino centro-orientale sono

35

Lunz 1981, p. 223.

36

Nei territori della Mosella, Lahn, Almühl, Isar, corso settentrionale del Rodano, Francia orientale, Wüttenberg e Baviera meridionale.

37

Pleiner 2006, p. 28.

38

Kurz 1995, p. 16 con riferimento alla storia degli studi.

39

Id., p. 16

40

Kleemann 1981.

41

Pleiner 2006, p. 30.

Fig. 7.4. Carta di
distribuzione dei lingotti
bipiramidali (da Kurz
1995)
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Fig. 7.5. Tipologie di
lingotti bipiramidali:
tipo 1 (affusolato); tipo
2 (tozzo). Da Kurz 1995
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(da nord a sud): Biberwier, Bressanone/
Brixen-Elvas, Sanzeno (?) e Cembra-Doss
Venticcia.
Nel suo scritto del 1958, Leonard Franz
ricorda il rinvenimento (1952) di cinque
lingotti bipiramidali «am Weisensee bei
Biberwier»42.
Nell’estate del 1950 invece «nel passaggio dalla zona di Elvas a quella di Naz
(Bressanone/Brixen), a mezzo metro di
profondità, furono rinvenuti due pezzi
simili di ferro. Tali oggetti erano lunghi
circa 20 cm, di forma bipiramidale, privi
però di punte. Ogni pezzo pesava circa
4,5 kg»43.
Per quanto riguarda i lingotti di Sanzeno, pubblicati da Ettore Ghislanzoni nel
Tipo 1
Tipo 2
193144, è necessaria una revisione poiché
sicuramente in un caso si tratta di un
lingotto di forma rettangolare45. Ghislanzoni riporta infatti che si trattava di «[…] due pani di ferro, uno di forma di parallelepipedo regolare, l’altro più piccolo di forma irregolare, il primo del peso di 6.600 gr, il
secondo di 3.170 gr. […]»46.
È importante sottolineare come il vano da cui provengono i lingotti abbia restituito
numerosi utensili da fabbro (ad esempio tenaglie e martello) e anche alcune scorie
provenienti dal livello d’uso più antico (caratterizzato dalla presenza di un pavimento
in terra battuta). La seconda fase di occupazione può fornire un terminus ante quem
poiché sono state rinvenute delle monete (in totale 10) datate tra il 217 e il 104 a.C. La
fase di occupazione più antica, durante la quale la struttura ospitava probabilmente
l’atelier di un fabbro, può essere dunque fatta risalire a un momento antecedente al
III/II sec. a.C.47 .
Altri quattro/cinque lingotti bipiramidali (di cui tre integri e due in stato frammentario), del tipo intermedio (tipo 1/2), sono stati rinvenuti presso il Doss Venticcia in Val di
Cembra48, zona nota fin dall’età del Bronzo quale sede di attività metallurgiche.
Dal punto di vista cronologico la sintesi di Reimo Lunz è a tutt’oggi valida: «[…] in
europäischen Bereich werden sie erstmals in Fundverbände der Späthallstatt- und
Frühlatènezeit feßbar. Die Masse der Funde scheint aber der Mittel- und Spätlaténezeit anzugehören […]»49.

42

Franz 1958, p. 125.

43

Traduzione da Lunz 1981, p. 220.

44

Ghislanzoni 1931, p. 442, figg. 54 e 55.

45

Id., fig. 54.

46

Ibid.

47

Id., pp. 443-444

48

Marzatico 1992a, fig. 4, p. 640.

49

Lunz 1981, p. 223.
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LUOGO DI RINVENIMENTO

NUMERO LINGOTTI

TIPOLOGIA

Biberwier

5

Tipo 1

Bressanone/Brixen Elvas

2

Tipo 1

Sanzeno

2

Tipo 1 (?)

Cembra - Doss Venticcia

4/5

Tipo 2

TOTALE

13/14

Tabella 2. Lingotti
bipiramidali rinvenuti
in ambito FritzensSanzeno

Per quanto riguarda la possibile produzione locale dei lingotti bipiramidali50, rinvenuti
in ambito alpino centro-orientale, sono necessarie ulteriori indagini e una contestualizzazione di tali tipi di rinvenimenti all’interno della più ampia e articolata questione
dell’inizio della metallurgia del ferro in questa zona.

7.4 Gli utensili: le falci
Come osservato da Franco Marzatico per quanto riguarda la «[…] metallurgia del ferro
sono pure documentate incontestabili connessioni tipologiche fra ambiente celtico e
retico, basti pensare alle corrispondenze esistenti fra alcuni attrezzi da lavoro di Sanzeno e Manching e alla presenza delle lunghe falci»51.
In una recente sintesi dedicata a Les faux et la datation de l’outillage agricole des dépôts
de l’âge du Fer52 sono stati fissati i parametri di definizione della falce che presenta:
«[…] une largeuer moyenne de coupe de 367 mm [… et un epaisseur jusq’au] 6 mm.
Les manches, quand ils sont conservés, comme LaTène, sont courts : entre 750 et 840
mm. En fin c’est le trait le plus important: le manche et la lame sont sur le même plan
[…]»53.
Si tratta dunque di utensili a immanicatura corta che i contadini “celti” utilizzavano
per tagliare i vegetali, probabilmente secchi, in un raggio d’azione limitato. Si tratta di
uno strumento diverso da quello generalmente definito falce per cui gli autori propongono la definizione di “faux gauloise”54, poiché essenzialmente attestata nei territori
caratterizzati dalla cultura di La Tène.
Gli esemplari di “faux gauloises” rinvenuti sono al momento 250 e sono stati suddivisi
in tre tipi in base a precise caratteristiche quali: l’immanicatura a codolo o a cannone
(solo il tipo 1 presenta un’immanicatura a cannone), la lama diritta o ricurva e la presenza di un rinforzo sul bordo della lama.
Due “faux gauloises”, rispettivamente del tipo 2.3 (n. 35) e del tipo 2.4 (n. 37) (fig. 7.6),
provengono dal sito di Sanzeno. Come si può notare dalla carta di distribuzione (fig.
7.7) questa tipologia di oggetti rimanda al mondo centro-europeo e quindi costituisce un’ulteriore testimonianza di strettissimi contatti tra ambito Fritzens-Sanzeno e
mondo lateniano. Si può infatti supporre una condivisione di tecniche metallurgiche,
«Mit lokaler Produktion ist aber auch in Randgebieten der Verbreitung, wie in der Bretagne, Tirol oder Polen, zu rechnen. So stammt
z.B. aus Tirol mit den Funden von Brixen und Cembra Doss Castion eine rundliche, einheitlich und besonders ungeschlacht wirkende
Spitzbarrenform. Zudem sind auch für diese Randgebiete mit den Funden von Biberwier und St. Connan, wie auch in Polen, jeweils frühen
Spitzbarren nachwiesbar», Kurz 1995, p. 21.
50

51

Marzatico 1992a, p. 639.

52

Nilesse, Buchsenschtz 2009.

53

Id., p. 157.

54

Id., p. 158.
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necessarie per la realizzazione di tali oggetti, ma anche di saperi agricoli, legati alla
coltivazione e più probabilmente alla raccolta e lavorazione di determinati cerali o alla
preparazione del foraggio55. Maggiormente problematica risulta essere invece la definizione cronologica.
Fig. 7.6. Tipologia delle
“faux gauloises” (da Nilesse,
Buchsenschtz 2009)

Fig. 7.7. Distribuzione
quantitativa e tipologia
delle falci (da Nilesse,
Buchsenschtz 2009)

55
«Que fauche-t-on avec ces outils? Une majorité d’entre eux n’étant pas appropriés pour couper l’herbe verte en raison de l’épaisseur
des lames, il n’est pas possible de pratiquer un élevage intensif par engraissement rapide du bétail avec des végétaux secs. Elle sert à
faire du foin ou à récolter la paille pour nourrir les animaux mis en stabulation et confectionner leur litière. Moissonner les céréales à la
faux n’est guère envisageable. L’outil “défrichant” plus qu’il ne sectionne proprement les tiges, les épis tombés à terre auront tendance
à s’égrener. Par ailleurs, dans une agriculture pratiquant la méture des champs infestés de mauvaises herbes, le prélèvement individuel
ou par poignées est plus approprié. La faux gauloise n’est donc pas une faux mais un outil intermédiaire», Nilesse, Buchsenschtz 2009,
pp. 157-158.
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CAPITOLO

VIII
Testimonianze epigrafiche

Introduzione
Per cercare di capire al meglio le possibili interazioni esistite tra Celti e Reti importanti
elementi derivano dalle testimonianze epigrafiche: in particolare, grazie alla revisione
delle iscrizioni retiche da parte di Simona Marchesini1, sono affiorate notevoli novità
e sono stati precisati alcuni aspetti relativi alla presenza di elementi linguistici celtici
in ambito retico.
Se infatti il dato archeologico presuppone diversi gradi di affidabilità nella comprensione delle interazioni tra popoli, le evidenze epigrafiche sono in grado di precisarlo e
completarlo.
Nell’ambito del progetto di ricerca Monumenta Linguae Raeticae2 la metodologia utilizzata si è basata sul continuo confronto tra il dato archeologico e quello linguistico,
confronto che ha permesso di integrare la cronologia derivata dall’analisi tipologica
dei reperti e dall’analisi, quando possibile, dei contesti di rinvenimento, con la cronologia definita dalla seriazione linguistica (fig. 8.1)3.
Utilizzando questo approccio, in un recente contributo4 si è cercato inoltre di analizzare alcuni contesti che hanno restituito sia oggetti riconducibili alla cultura materiale
di La Tène sia iscrizioni in lingua retica contenenti tracce (ad esempio nomi personali
o teonimi) di origine “diversa” da quella centro-alpina e in particolare celtica, al fine di
precisare i tempi e la profondità dei contatti intercorsi tra Celti e Reti.

Un sentito ringraziamento va a Simona Marchesini per l’aiuto nella redazione di questo testo e per il costante confronto che in questi
anni ci ha permesso di arricchire il quadro delle conoscenze epigrafiche presenti in ambito alpino centro-orientale e legate al mondo
celtico. Marchesini 2012; Marchesini 2013; Marchesini 2014a; Marchesini 2014b; Marchesini 2015; Marchesini, Roncador 2016.

1

2

Marchesini 2015.

«Presupposto teorico per l’utilizzo di questo metodo (Marchesini 2004; Marchesini 2012), è che in ogni tradizione epigrafica, dal suo
inizio nel momento dell’introduzione dell’alfabeto fino al suo esaurimento (o al suo confluire in nuove tradizioni epigrafiche), il repertorio
tipologico delle lettere subisce delle variazioni. Solitamente le variazioni, che consistono nella modifica, nell’abbandono o nella creazione
di tipi nuovi, riflettono motivazioni storiche e sociali e ne costituiscono dei preziosi indicatori. Durante la storia epigrafica di un popolo
assistiamo nella maggior parte dei casi a modifiche sensibili del set alfabetico. Se inseriamo in una tabella ad assi cartesiani le lettere usate
nelle singole iscrizioni, e le processiamo (in questo caso abbiamo usato come in precedenza il “Bonn Archaeological Software Package”) in
base al loro raggruppamento tipologico in un grafico “a scia” possiamo seguire lo sviluppo delle varie fasi epigrafiche e tracciare la durata
di ogni tipo di lettera. Solitamente osserviamo che in concomitanza dell’abbandono di alcuni tipi di lettere (o allografi) alla sinistra del
grafico, corrisponde la concomitante introduzione di nuovi tipi alla destra del grafico. Nella tabella qui riportata (fig. 8.1) si può facilmente
osservare che ad esempio alla scomparsa di uno o più tipi di alpha corrisponde la comparsa di altri tipi di alpha sulla destra del grafico.
Queste modifiche concomitanti producono nel grafico detto delle vere e proprie “riseghe”, momenti di cambiamento che contraddistinguono le fasi epigrafiche come cesure. Una volta individuate le demarcazioni tra periodi epigrafici o “fasi”, si cerca di rintracciare in
ciascuno di essi uno o più elementi datanti (grazie ai dati archeologici), che possano fornire dei capisaldi cronologici: supporti epigrafici
con iscrizioni eseguite in concomitanza con la loro fabbricazione possono essere considerati tali», Marchesini 2015, p. 11.

3

4

Marchesini, Roncador 2016.
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Fig. 8.1. Seriazione epigrafica delle iscrizioni retiche (da Marchesini 2015)
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Come già sottolineato da Giuseppe Sassatelli «[…] la documentazione epigrafica
consente di prendere in esame la presenza celtica in Italia in modo assai più profondo e raffinato di quanto non sia possibile fare sulla base della sola documentazione
archeologica»5.
L’analisi linguistica ha evidenziato la presenza di elementi riconducibili all’ambito
cultuale/religioso del mondo celtico e al contempo l’introduzione e l’integrazione di
nomi celtici nella lingua retica. Tali evidenze sono state localizzate sia in contesti funerari (Vadena/Pfatten Stadlhof), sia in contesti abitativi (Tesero Sottopedonda e Sanzeno) sia in contesti cultuali (Cles Campi Neri e Sanzeno) a indicare la permeabilità del
mondo retico, in tutti i suoi livelli e articolazioni, agli elementi provenienti, in diversi
momenti e con diverse modalità, dal mondo celtico italico, transalpino e cisalpino.
Si tratta di quattro iscrizioni, realizzate su diversi supporti6, databili al V sec. a.C. – inizi
IV sec. a.C.

8.1 Legami con il mondo celtico: i dati epigrafici
Una delle testimonianze di nomi di derivazione celtica in ambito retico, recentemente
reinterpretata7, è costituita dall’epigrafe presente sulla stele8 rinvenuta, verso la metà
dell’Ottocento, nella necropoli di Vadena/Pfatten Stadlhof (cfr. scheda in appendice). Tale sepolcreto ha restituito sino a oggi 220 sepolture a incinerazione in fossa
terragna, coperte da lastre di pietra oppure da cumuli di ciottoli. L’arco cronologico
delle tombe è molto ampio essendo compreso tra l’età del Bronzo Recente e Finale
e l’epoca romana. Nove sepolture9, oggetto di scavi agli inizi del Novecento10, hanno
restituito materiali riconducibili alla cultura di La Tène quali spade, cuspidi di lancia,
elmi e oggetti d’ornamento di bronzo (fibule) databili tra il IV e il III sec. a.C. Questi
oggetti sono stati sepolti anche in associazione con manufatti tipici della cultura materiale Fritzens-Sanzeno11 quali, ad esempio tazze/ciotole ombelicate con profilo a S
e i boccali con rostri. Anche il rito, utilizzato per deporre questi defunti, sembrerebbe
essere differente, sebbene la natura del terreno non abbia permesso la conservazione
delle ossa di queste (per le tombe menzionate) probabili inumazioni.
A questo nucleo non è però ricondotta la stele iscritta: essa fu infatti rinvenuta in prossimità di una sepoltura a incinerazione, con ogni probabilità plurima, ricavata fra due
grosse pietre12. Come evidente già nella pubblicazione di Leonhard Franz13 i materiali,
che interessano un arco cronologico di circa un secolo, corrisponderebbero al corredo
di due (un uomo e una donna) o forse tre individui. La stele14, databile alla prima metà
del V sec. a.C., sembrerebbe rappresentare l’elemento più recente di tale sepoltura
plurima mentre i materiali del corredo – un’urna biconica in ceramica con decorazione

5

Sassatelli 2008, p. 323.

6

Su pietra (Vadena/Pfatten Stadlhof), su bronzo (Cles Campi Neri e Sanzeno) e su osso (Tesero Sottopedonda).

7

Marchesini 2014b.

8

Marchesini 2015, MLR 289, p. 254.

9

Si tratta delle tombe 161, 162, 163, 164, 165, 168, 174, 196 e 197, riferimento alla numerazione di Alberti 2006/2007.

10

Ghislanzoni 1940.

11

Ibid.; Alberti 2006/2007.

12

Id., p. 194.

13

Franz 1951.

Si tratterebbe nel caso dell’individuo menzionato sulla stele «forse un discendente dei precedenti» sepolti ai lati e all’interno dell’urna
cineraria, Alberti 2006/2007, p. 194.
14
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Fig. 8.2. Stele in porfido
rinvenuta nella necropoli
di Vadena/Pfatten Stadlhof (© Landesmuseum
Ferdinandeum Innsbruck)
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geometrica a falsa cordicella, una scodella troncoconica (utilizzata come coperchio) con decorazione geometrica impressa; due rocchetti in
ceramica15, un collare in bronzo, una fibula, un
rasoio e due falere16 – vengono generalmente
datati a un periodo più antico, corrispondente
alla seconda metà del VI sec. a.C.17
La stele (fig. 8.2) si presenta come un blocco
parallelepipedo di porfido con tracce di lavorazione sulla parte anteriore: ha un’altezza di
115, 5 cm, alla base è larga 25 cm e presenta uno
spessore variabile tra i 13,5 e i 14,5 cm. Una linea
orizzontale (lunga 23 cm) sembrerebbe indicare
il punto fino al quale la base della stele doveva essere interrata mentre l’iscrizione doveva
rimanere visibile. L’epigrafe è stata oggetto di
studio sin dall’Ottocento e fin dal principio si
è riconosciuto in questo breve testo un legame con il mondo celtico18. L’interpretazione
più recente19 propone la lettura pnake vitamu
la↑em. Si tratta di un testo in lingua e alfabeto
retici composto da un verbo pnake20 , con probabile significato nell’area semantica di ‘visse’,
‘morì’ (o simili) e da un nome proprio Vitamu21,
che può essere ricondotto al termine celtico
*windamo (*wind-ṃo: celt. windo-) che significa
‘bianco’, ‘nobile’, con suffisso con valore di superlativo – ṃo – interpretabile quindi
come “il più nobile”. Per quanto riguarda la parola la↑em (seconda riga), sembrerebbe
non avere confronti nel repertorio della lingua e della scrittura retica. Secondo Simona
Marchesini22 LAT potrebbe trovare invece riscontro nella sequenza del calendario di
Coligny, dove lat- (= lation <*latyo- ‚day‘) sembra indicare il termine “giorno” mentre
il segno a m rimane a oggi di difficile interpretazione. Il significato potrebbe dunque
essere: «Vitamu visse/morì [il] giorno/i m».
In questo caso si tratta, anche per il mondo alpino centro-orientale, di un «individuo
che pur non essendo straniero, cioè pur essendo perfettamente inserito sul piano sociale e onomastico nell’ambito in cui si trova, reca nel nome traccia di una più o meno
lontana origine straniera»23. Il dato archeologico congiunto a quello linguistico suggerisce un’integrazione molto antica di genti celtiche nella comunità di lingua retica che
utilizzò il sepolcreto di Vadena/Pfatten Stadlhof. Vadena/Pfatten fu, durante il I mil-

15

Alberti 2006/2007, tav. LXIII, 2-4.

16

Questi oggetti sono purtroppo andati dispersi.

17

Alberti 2006/2007, p. 195.

18

Marchesini 2014b, pp. 207-210 con riferimento alle interpretazioni di T. Markey, P. de Bernardo Stempel.

19

Id., p. 208.

20

Id., p. 212.

21

Id., p. 213.

22

Id., p. 214.

23

Sassatelli 2013, p. 399.
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lennio a.C., un importante centro (sono noti l’abitato, la necropoli e il luogo di culto),
con probabile funzione d’emporio, sorto lungo l’Adige (pochi km a sud di Bolzano),
in posizione strategica lungo quest’importante direttrice commerciale che metteva
in comunicazione i territori padani con quelli centro-europei. La “celticità” dell’iscrizione potrebbe però non essere ricondotta unicamente al mondo transalpino (tardo hallstattiano prima e lateniano poi) ma anche a quello
celtico-italico24. Si tratta in ogni caso di un esempio di integrazione di
individui (di antica o recente) origine celtica all’interno di una comunità
fortemente caratterizzata in senso centro-alpino sia dal punto di vista
della lingua (il retico) sia della cultura materiale (Fritzens-Sanzeno).
A questa presenza, cronologicamente anteriore alle migrazioni di IV sec.
a.C., si aggiungono, come ricordato in precedenza, le testimonianze archeologiche riconducibili a un piccolo gruppo (nove individui?) di guerrieri, forse mercenari (armati con spade, foderi ed elmi tipo La Tène),
che a loro volta, quasi due secoli dopo Vitamu, entrarono a far parte
della comunità di Vadena/Pfatten.
Altre importanti testimonianze provengono della Val di Non: rispettivamente da Sanzeno e Cles (loc. Campi Neri). Entrambi i siti, noti fin
dall’Ottocento per la ricchezza di rinvenimenti archeologici, sono stati
recentemente oggetto di scavi. Accanto a rinvenimenti ottocenteschi,
infatti, si segnala la presenza di iscrizioni con riferimenti al mondo celtico anche su oggetti rinvenuti durante le ultime ricerche archeologiche25.
Sanzeno fu uno dei più importanti centri delle Alpi centro-orientali durante la seconda età del Ferro (cfr. scheda in appendice): gli scavi hanno portato in luce un vasto abitato, che probabilmente occupava tutto
il pianoro su cui sorge l’attuale paese, caratterizzato dalla presenza di
strutture abitative, artigianali e forse anche cultuali26. La parte settentrionale (Loc. Casalini) fu oggetto di scavo alla fine dell’Ottocento e poi
a più riprese nel corso del Novecento (1927-1928 e 1950-1955) e rimane
a oggi la zona che pone il maggior numero di difficoltà interpretative. Il
primo rinvenimento noto (1846) fu un bronzetto raffigurante un guerriero definito il “Marte di Sanzeno” (fig. 8.3).
Il bronzetto raffigura un guerriero dotato di armatura “bombata”, che
copre anche le spalle, con decorazione a volute nella parte alta del petto mentre l’addome sembrerebbe essere scoperto evidenziando una muscolatura ben definita. I
fianchi sono in parte coperti da quattro grandi frange dalla forma arrotondata mentre
agli arti inferiori porta gli schinieri. La figura sembra essere in movimento poiché gli
arti del lato sinistro sono portati in avanti (nella mano è presente un foro dove poteva
essere infilata forse un’arma d’asta). La mano destra posta lungo il fianco stringe un
oggetto “morbido” dalla forma sinuosa che risulta essere aderente alla gamba. Sulla

Fig. 8.3. Bronzetto di
guerriero rinvenuto a
Sanzeno (da Antonacci
Sanpaolo 1986)

24
Anche in territorio veneto sono noti elementi linguistici riconducibili all’area leponzia. A Oderzo è stato rinvenuto un ciottolone con
iscrizione su due facce Kaialoiso Padros Pompeteguaios (datato al La Tène B1). Secondo Aldo Prosdocimi (1988) onomastica e lessico sono
connotati da basi celtiche riconducibili all’area leponzia, Gambacurta, Ruta Serafini 2014, p. 265. Anche in Etruria padana vi sono casi di
attestazioni che rimandano all’ambito leponzio e in particolare dalla necropoli Arnoaldi è nota «[…] l’iscrizione mi uva graffita sotto il piede
di una cup-skyphos attica […] nella quale la base tematica del nome Uva è la stessa del nome personale uvamokozis della pietra di Prestino
con un preciso rimando, ancora una volta all’ambito leponzio di area golasecchiana», Sassatelli 2013, p. 409.
25

Marchesini 2014a.

26

Roncador 2009 (con riferimento alla bibliografia precedente).
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testa il cavaliere porta un elmo crestato con paraguancia sollevati27; i tratti del viso
sono ben curati con grandi occhi arrotondati, il naso finemente definito e una bocca
piccola. Dal punto di vista morfologico i confronti rimandano all’ambito etrusco-italico28 e anche la lega utilizzata sembrerebbe di provenienza alloctona29.
Il bronzetto, realizzato in un’unica fusione con la base circolare, viene datato, su base
stilistica, al V sec. a.C. Lungo il bordo del piedistallo è presente un’iscrizione30 sinistrorsa in lingua e alfabeto retici in scriptio continua: Laturusi Pianus apanin. Molto probabilmente il bronzetto fu un dono votivo, un’offerta agli dei: «[questo è] l’apanin di
Pianu per Latur»31.
Per il nome Pianus (attestato altre due volte nel sito di Cles Campi Neri32) è stata proposta un’etimologia celtica, dalla radice *bivanos < *bíwo-no-s, che significa “il vivente”. Il maggior numero di attestazioni del nome Pianu-s si localizza invece, fino a ora,
in ambito Fritzens-Sanzeno. Anche in questo caso si tratterebbe di un’integrazione,
all’interno della lingua retica, di un nome celtico “assorbito” e rielaborato.
Come accennato in precedenza il nome Pianu è attestato anche nel luogo di culto di
Cles Campi Neri (cfr. scheda in appendice). Il sito noto fin dall’Ottocento per la presenza di importati livelli di “terra di rogo” è stato oggetto di ricerche sistematiche da
parte dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento tra il 1997 e il 2007 (con interventi anche nel 2015). Questo
sito, che ha restituito importanti strutture interpretate come “vie sacre”, era sede di
complesse cerimonie che prevedevano la deposizione di offerte, il sacrificio di animali
e l’uso rituale del fuoco secondo una tradizione tipica dei cosiddetti Brandopferplätze
alpini. Nella parte sud-orientale è stata portata in luce una fossa con riempimento
carbonioso in cui erano stati “raccolti” numerosi oggetti tra i quali due manufatti in
bronzo iscritti: probabilmente si tratta di una cavità che svolse la funzione di deposito
all’interno del quale, all’atto della costruzione della strada di fase romana, vennero
interrati i votivi della precedente fase Fritzens-Sanzeno, con cerimonie rituali di cui
sarebbero indizio le numerose ossa di animali soprattutto non combuste33.
Entrambi gli oggetti rinvenuti presentano all’interno del testo iscritto riferimenti
all’onomastica celtica.
Il primo caso (fig. 8.4) è costituito da un’astina da divinazione di forma cilindrica lunga
11,4 cm e con un diametro compreso tra 0,4 e 0,6 cm34. All’astina è associato (poiché
trovato infilato al momento dello scavo) un orecchino in filo d’oro di circa 1,1 cm di
diametro. L’iscrizione sinistrorsa è composta da due testi separati da un tratto verticale: nu↑nuale upiku pianus esumnesi, interpretati come «(io) dono (donato) di Pianu a
Esumne Nu↑nu»35. Si tratta di una formulazione dedicatoria tipica della lingua retica
27

Walde-Psenner 1983.

28

Id., p. 108.

Il bronzetto è stato oggetto di analisi chimiche (spettrofotometria di assorbimento atomico) che hanno rilevato la presenza in tracce di
cobalto e bismuto, che rimandano a un orizzonte estrattivo etrusco, Antonacci Sanpaolo et alii 1993, n. 24, p. 183.
29

30

Marchesini 2015, MLR 160, p. 171.

«In questo caso avremmo anche una determinazione probabile per la semantica del lemma apanin nella sfera di “dono” (la placchetta in bronzo raffigurante un guerriero elmato)», Marchesini 2014a, pp.134-135. Purtroppo non vi sono indicazioni relative al contesto di
rinvenimento.
31

32
Da Cles, senza specificazioni relative alla località (il reperto è conservato presso il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck
e probabilmente fu rinvenuto del corso dell’Ottocento), proviene un’altra attestazione del nome Pianu. Si tratta dell’imboccatura e attacco
superiore dell’ansa di un recipiente in lamina di bronzo, Marchesini 2015, MLR 27, p. 55; Marchesini 2014a, pp. 135-137.
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33

Cfr. Lorenza Endrizzi, in Marchesini 2014a, p. 128.

34

Marchesini 2015, MLR 30, p. 58.

35

Marchesini 2014a, pp. 129-137.
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in riferimento però a un dono tra persone (non da persone a divinità), entrambe con
probabile ascendenza celtica. Se per Pianu si rimanda a quanto detto sopra, interessante è l’analisi del nome Esumne: si tratta di un tema onomasico non attestato in retico e in etrusco ma presente in celtico (in varie forme quali Exobnos, Exobna, Exs-obinno, Ex-omnus, Ex-omna, Exs-omnis, Ex-omnius, Ex-omniacus) con il significato di “senza
paura”36. L’analisi linguistica ha evidenziato come si tratti di un celtico-italico, lingua
già attestata nell’iscrizione della stele di Vadena/Pfatten. Nu↑nu è probabilmente un
nome aggiunto in caso pertinentivo.
Il secondo caso è costituito da un bronzetto di cavaliere37 (fig. 8.5) dai tratti molto schematici con elmo appena abbozzato dotato di probabile cresta centrale (si tratta quindi
di un guerriero). Il corpo cilindrico prosegue in gambe appena percettibili; poco evidenti sono anche i tratti che dovrebbero indicare la criniera e il morso. Sul collo sono
presenti delle sottili incisioni interpretabili quali briglie. Il bronzetto presenta iscrizioni
sinistrorse su entrambe le facce: una, si localizza lungo fianco del cavallo ed è interrotta dalla gamba del cavaliere, riporta il nome pianus mentre l’altra, posta lungo la testa
e il collo del cavallo, è stata letta come paniun38. L’iscrizione dice: «[questo è] il paniun
(dono?) di Pianu», dove paniun potrebbe essere riferito al bronzetto di cavaliere, cioè
alla statuetta donata39.
Entrambi i casi testimoniano dunque un’integrazione molto profonda di nomi di origine celtico-italica nella lingua retica all’interno di un importante contesto cultuale.
Da un insediamento proviene invece l’iscrizione
su osso rinvenuta a Tesero (fig. 8.6), loc. Sottopedonda (Val di Fiemme) (cfr. scheda in appendice). Il
reperto fu rinvenuto durante gli scavi di emergenza
condotti nel 1981-1982 dall’Ufficio beni archeologici
della Soprintendenza peri beni culturali della Provincia autonoma di Trento. Tali indagini portarono
alla localizzazione di cinque strutture corrispondenti al modello abitativo della cosiddetta “casa
retica”40. Nel settore I (del 1982 corrispondente al
settore B del 1981) è stato rinvenuto un complesso
omogeneo di materiali, databile al V-inizi IV sec.
a.C, costituito da: frammenti di tazze/ciotole ombelicate con profilo a S decorate a tratti paralleli, di
olle riconducibili al gruppo Alpine Leistenkeramik, di
teglie con presa a lingua cui si aggiungono una fibula tipo Certosa a molla bilaterale,
un frammento di torquis a nodi, una piccola lamina di bronzo con decorazione a puntini impressi e circa ottanta astragali, alcuni dei quali con segni alfabetici incisi41.

36

Id., p. 134.

37

Marchesini 2015, MLR 29, p. 57.

38

Marchesini 2014a, p. 137-138.

39

Id., p. 136.

40

Ciurletti, Cavada 1982; Perini 1991.

41

Marzatico 1991, pp. 394-397.

Fig. 8.4. Astina da
divinazione con iscrizione
rinvenuta nel luogo di
culto di Cles Campi Neri
(Marchesini 2014a)

Fig. 8.5. Cavaliere di bronzo con iscrizione rinvenuto
nel luogo di culto di Cles
Campi Neri (Marchesini
2014a)
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L’osso combusto presenta tracce di lucidatura e un’iscrizione incisa disposta su quattro righe: kakaka[?]/ taraniḷ[?]/
aś/naφ/ṭṛas/ ṭarani[?] /. a42. Secondo gli studi più recenti potrebbe trattarsi di una formula magica, con ogni probabilità
da mettere in relazione con la pratica dell’astragalomanteia43 (come sembrerebbe confermare la presenza di numerosi astragali rinvenuti nello stesso contesto), con cui si invocava una divinità celtica, Taranis44. Secondo Daniele Vitali
«[…] l’utensile fu certamente deposto da un Celta, o in un
luogo di culto in cui si celebrava Taranis […] o in un luogo
sacro dove un Celta fece (con una sorta di interpretatio) la
dedica alla propria maggiore divinità celeste»45.
In ogni caso la presenza del nome Taranis46, importante divinità del pantheon celtico, su un oggetto rinvenuto all’interno di una casa o forse di una casa/luogo di culto retica
(di V - inizi IV sec. a.C.) evidenzia una condivisione molto
importante e molto antica di elementi della religiosità da
parte di questi due popoli.

Fig. 8.6. Osso combusto con iscrizione rinvenuto nell’abitato di Tesero
Sottopedonda (foto Monica Bersani - Archivio Ufficio beni archeologici
della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma
di Trento)

42

Marchesini 2012.

43

Id., p. 182.

In conclusione, la re-interpretazione di testi epigrafici già
noti e l’analisi di nuovi elementi ha permesso dunque di
evidenziare una certa radicalizzazione di elementi linguistici celtici in ambito retico soprattutto nella fase più antica
della cultura Fritzens-Sanzeno (V sec. a.C.), antecedente alle
migrazioni celtiche di IV sec. a.C.47.
Gli elementi linguistici, come quelli archeologici (ad esempio alcune tipologie di fibule, di vasellame di bronzo e di raffigurazioni artistiche), sembrano indicare per il V sec. a.C.
consolidati legami con il mondo celtico italico e transalpino
riservato agli strati più alti della società quali le élites economiche, guerriere e religiose. Un sistema che molto probabilmente, venne, anche in territorio alpino centro-orientale,
radicalmente trasformato da quelle dinamiche che causarono/innestarono i movimenti migratori di IV sec. a.C.

«L’utilizzo di un elemento cultuale di tradizione celtica in una situazione di pratica magico-religiosa retica ci porta alla sostanza del
tema qui trattato, che riguarda l’accoglienza di elementi culturali allogeni in area retica. In particolare però, la sicura rimozione di una -s
finale nella lettura del nome ci fa pensare – sia che il nome termini in -i sia che segua altra lettera (più probabile -l?) – e un certo grado
di acclimatamento del nome in area retica, dove la divinità, probabilmente con valenza “esotica”, viene invocata a essere presente in un
contesto magico-religioso (legato all’astragalomanteia?). Il testo non appare dunque come una dedica a Tarani: ne mancano gli estremi
semantici come l’espressione di un verbo specifico, di un oggetto indiretto e/o di un agentivo, elementi essenziali di un testo di dedica.
Molto più probabilmente si tratta di una invocazione, uno scongiuro, concepito e scritto da un retico, che si apre con una sequenza iterata
e continua con l’enunciazione ripetuta del nome divino, inframezzata da un lemma di difficile interpretazione, possibile parola magica
(aś/naφ/ṭṛas/)», Id., p. 183.
44

45

Vitali 2001, p. 290.

46

Gricourt, Hollard 1990; 1991; Delamarre 2003 (s.v. taranus).

«Tra VI e V sec. a.C. la pratica della scrittura nel mondo retico conosce un’ampia diffusione (si tratta di) una fase che dura circa mezzo
secolo, caratterizzata dal numero più elevato di iscrizioni, prodotte in molti casi su materiali di prestigio, come le situle, le placchette, le
astine di bronzo», Marchesini 2015, p. 15.
47
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CAPITOLO

IX

Analisi di reperti riconducibili
alla cultura materiale FritzensSanzeno attestati in siti “celtici”

Introduzione
Per cercare di comprendere al meglio le interazioni tra ambito alpino centro-orientale
ed Europa centrale, nel corso della seconda età del Ferro, sono state prese in considerazione anche le attestazioni di oggetti tipici della cultura materiale Fritzens-Sanzeno
rinvenuti in importanti centri celtici. I manufatti chiaramente identificabili come appartenenti alla facies Fritzens-Sanzeno sono in particolare le cosiddette tazze/ciotole
ombelicate con profilo a S in ceramica1, le olle del tipo Alpine Leistenkeramik, alcune
tipologie di fibule di bronzo (ad esempio fibule a cavallino, Mandolinenfibel, Helmkopffibel) e utensili di ferro (chiavi).
Reperti di questo tipo sono stati rinvenuti nell’importante centro produttivo del
Dürrnberg2 (e nell’annessa necropoli) presso Hallein (Austria), nella necropoli di Mannersdorf3 (Austria) e nell’oppidum di Manching4 (Germania).
Secondo gli studiosi che si sono occupati di tali testimonianze questi rinvenimenti
possono corrispondere alla presenza di individui di origine centro-alpina in alcune
aree del mondo celtico dovute a motivazioni di carattere economico-commerciale e/o
famigliare5.

9.1 Dürrnberg
Il sito del Dürrnberg (presso Hallein – Austria) fu un importante centro di estrazione
del salgemma. Oltre alle saline antiche, sono stati localizzati e indagati abitati6 e necropoli7 sorti nelle vicinanze.
Per quanto riguarda i rinvenimenti del sepolcreto si segnala la presenza di oggetti
riconducibili alla cultura materiale Fritzens-Sanzeno. Si tratta di vasellame ceramico
rinvenuto in alcune sepolture: dalla tomba 10 proviene una tazza/ciotola ombelicata,

1

Gleirscher 1992a, p. 35.

2

Zeller 1992.

3

Mossler 1992; Ramsl 2011.

4

Gebhard, Wagner 1992.

5

Gleirscher 1993b.

Dall’abitato provengono solamente alcuni frammenti di ceramica tipo Fritzens-Sanzeno corrispondenti a circa il 10% dell’intera facies
ceramica, Zeller 1992, p. 292.
6

Moosleitner 1991 et alii, pp. 169-170. Necropoli Hexenwandfeld (Tiefengraber, Wiltschke-Schrotta 2014), necropoli di Lettenbühel e
Friedhof (Tiefengraber, Wiltschke-Schrotta 2015) e necropoli sul Römersteig (Wendling, Wiltschke-Schrotta 2015).

7
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Fig. 9.1. Vasellame ceramico deposto tra le sepolture 10/1 e 10/2 del Dürrnberg: n. 4 (B) tazza/ciotola ombelicata (da Penninger 1972)
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Fig. 9.2. Corredo della tomba 44 Dürrnberg: n. 11 tazza/ciotola ombelicata con profilo a S (da Penninger 1972)
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databile al La Tène B2 (fig. 9.1.4); un’ulteriore tazza/ciotola ombelicata dalla tomba
23/3, databile (per la presenza di un Knotenring) al La Tène B2 finale8 dalla tomba 44/1
proviene una tazza/ciotola ombelicata databile al La Tène B29 (fig. 9.2.11); alla tomba
196 sono invece riconducibili cinque fibule di bronzo, due bracciali di bronzo, una
tazza/ciotola ombelicata, una teglia molto profonda e due coltelli di ferro, datati alla
fase finale del La Tène B2 (fig. 9.3).
Particolarmente importanti, soprattutto in chiave cronologica, sono le tombe 10410 e
29211 della necropoli di Hexenwaldfeld.
Il Grabkomplex 104 (corrispondente alla Grab VII)12, indagato dagli scavi del 1931 e del
1979 era costituito da un tumulo al cui interno vennero realizzate due camere sepolcrali con pareti rivestite da pietre. La deposizione stratigraficamente più alta e quindi
più recente (camera di 2,4 x 2,4 m), come già ricordato, venne localizzata e parzialmente indagata già negli anni Trenta: si tratta della sepoltura di una donna di età compresa
tra i 20 e i 30 anni13. Il corredo, datato al La Tène B1, era composto da un’armilla di
bronzo (fig. 9.4.1), da un anello di bronzo (fig. 9.4.2), da una tazza/ciotola ombelicata
in ceramica (fig. 9.4.3), da un’olla in ceramica (fig. 9.4.4), da una ciotola con profilo a S
(fig. 9.4.5) e da un coltello di ferro in stato frammentario (fig. 9.4.6).

Fig. 9.3. Corredo della tomba 196 Dürrnberg
(da Zeller 1992)

8

Penninger 1972; Fabry 2011.

9

Kurt Zeller ha fatto rifermento alla tipologia definita in Fugazzola Delpino 1971.

10

Tiefengraber, Wiltschke-Schrotta 2014, pp. 56-67.

11

Id., pp. 56-67.

12

Id., pp. 56.

Durante gli scavi furono recuperati i resti di altri tre/quattro individui: una donna (30/40 anni), un bambino (5/6 anni), un uomo
(23/35 anni) e forse un uomo anziano a indicare la probabile esistenza di una sepoltura plurima simile a quella rinvenuta nella seconda
camera (più antica) del complesso 104.
13
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Fig. 9.4. Corredo della
tomba 104 Dürrnberg
– Hexenwaldfeld
(da Tiefengraber,
Wiltschke-Schrotta
2014)

Il Grabkomplex 29214 è costituito da sepolture distrutte o riutilizzate, di sei individui
di cui cinque maschi e una femmina, riconducibili a due camere sepolcrali 15. Nella
Grabkammer superiore venne sepolto un giovane uomo di età compresa tra i 17 e i 19
anni e in un secondo tempo un adolescente di 14-16 anni di sesso maschile (sepolto
lungo la parete orientale). La deposizione di quest’ultimo causò l’obliterazione e la
parziale distruzione di quella del primo scheletro. Il corredo dell’adolescente, datato
al La Tène B, è composto da due fibule di bronzo di schema La Tène antico (fig. 9.5.6-7),
da una scodella con profilo a S (fig. 9.5.8) e da una tazza/ciotola ombelicata (fig. 9.5.9).
Dall’abitato di Ramsautal - Dürrnberg provengono altri elementi riconducibili alla
facies ceramica Fritzens-Sanzeno: si tratta in specifico di un bicchiere, di due tazze/
ciotole ombelicate e di alcune olle16.
Il rinvenimento di manufatti ceramici tipici della facies Fritzens-Sanzeno al Dürnnberg
testimonia, secondo Kurt Zeller, «la presenza di genti provenienti dal territorio del
[suddetto] gruppo che lavoravano nelle miniere di sale […] durante l’inverno […]»17.
«È pertanto presumibile un diretto contatto tra le popolazioni, verosimilmente legato
alla presenza stagionale di manodopera nelle miniere di sale, e in seguito a questo, a
legami matrimoniali»18.

14

Id., pp. 114-125.

15

Id., p. 119.

16

Zeller 1992.

17

Id., p. 293.

18

Gleirscher 1992a, p. 35.
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Fig. 9.5. Planimetria e
corredo della tomba
292b Dürrnberg –
Hexenwaldfeld
(da Tiefengraber,
Wiltschke-Schrotta
2014)
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9.3 Mannersdorf
La necropoli di Mannersdorf (fig. 9.6) ha restituito un totale di circa 236 sepolture risalenti a un arco cronologico compreso tra l’età del Bronzo e le prime fasi del La Tène19.
Novantasei tombe, a inumazione e a incinerazione, si datano tra il La Tène A/B1 e il
La Tène C1 (tra V e III sec. a.C.) e presentano una struttura a camera con copertura in
pietra e corredi composti da materiale ceramico e metallico20.
Particolarmente significative per il tema dei contatti tra le popolazioni delle Alpi centro-orientali e i Celti risultano essere tre sepolture: t. 112, t. 114 e t. 143.
La tomba 112 (fig. 9.7) apparteneva a un personaggio maschile di alto rango, di età
compresa tra 51 e 80 anni, accompagnato da un corredo composto da due fibule databili al La Tène B221 (fig. 9.7, nn. 5a e 5b), da una scodella in ceramica con profilo a S
e omphalos22 (fig. 9.7, n. 1), e da un’olla con superficie rivestita di grafite23 (fig. 9.7, n. 2).
Nella stessa sepoltura sono stati rinvenuti i resti di un giovane uomo (di età compresa tra i 19 e i 25 anni) dotato di un corredo meno ricco rispetto al precedente e
costituito da una scodella (fig. 9.7, n. 4), da un’olla in ceramica del gruppo “Alpine
Leistenkeramik”24 (fig. 9.7, n. 3) e da alcune ossa animali che costituivano i resti del
banchetto (ossa di maiale) oppure le scorte alimentari per l’Aldilà25.
La tomba 114 (fig. 9.8) conteneva invece due sepolture riconducibili rispettivamente a

19

Mossler 1992, p. 295.

20

Ramsl 2011; Ramsl 2014b.

21

Ramsl 2011, pp. 69-69, Taf. 118/5a - 5b.

22

Mossler 1992, p. 298.

23

Ibid.

24

Gleirscher et alii 2002, p. 121.

25

Id., p. 299.
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Fig. 9.6. Planimetria della necropoli
di Mannersdof (da
Ramsl 2011)

una donna e a una bambina26 di età compresa tra 3 a 5 anni27, datate al La Tène B1c28. Le
inumate erano accompagnate da un ricco corredo: quello della donna29 era composto
rispettivamente da tre fibule e un frammento di fibula di ferro (fig. 9.8, nn. 11a, 11b, 11c
e 11d), due armille in lamina di bronzo (fig. 9.8, nn. 12 e 13), quattro cavigliere di bronzo
(fig. 9.8, nn. 14, 15a, 15b, 16), una scodella (non ill.), una tazza/ciotola ombelicata con
profilo a S e decorazione a impressioni lineari verticali30 (fig. 9.8, n. 7), una scodella con
omphalos con decorazione a gruppi di occhi di dado e linee arcuate tratteggiate (fig.
9.8, n. 6), un coltello di ferro (fig. 9.8, n. 9) e alcune ossa animali (fig. 9.8, n. 10); mentre
quello della bambina era composto da una fibula di ferro (fig. 9.8, n. 2), da due perle di
ambra (fig. 9.8, n. 3), da un anello di bronzo (non ill.), da una lamina di bronzo (fig. 9.8,
n. 17), da una perla di vetro (fig. 9.8, n. 18), da due probabili pendagli in pietra forata
(fig. 9.8, nn. 5 e 19) e da due armille di bronzo (fig. 9.8, n. 1).
Anche nella tomba 143 (fig. 9.9) sono presenti elementi che rimandano all’ambito alpino centro-orientale: si tratta della sepoltura di un uomo armato di età compresa
tra 19 e 25 anni31. Il corredo era composto da due fibule di ferro (fig. 9.9, nn. 1-232) e
da una fibula di bronzo “a cavallino”33 (fig. 9.9, n. 3) poste in prossimità del collo; da
una cuspide di lancia di ferro molto lunga (48 cm) posta lungo il fianco sinistro; da
un frammento di puntale di lancia; da una spada con frammenti del relativo fodero
26

I resti della bambina sono stati rinvenuti nell’angolo nord-est della fossa, Ramsl 2011, p. 70.

27

Id., p. 25.

28

Id., p. 212.

29

Id., pp. 70-71.

30

Marzatico 2014a.

31

Ramsl 2011, p. 207.

Anche questa fibula dotata di un disco decorato da elementi organici rimanda a prototipi attestati in ambito alpino (occidentale e
centro-orientale) Id., p. 138.
32

Bronzefibel, zweiteilig, symmetrische Kopfspirale mit sechs Windungen, Bügel in Form eines Pferdes, langer Fuß, gegen Ende zu schwach aufgebogen, Schlussknopf; L. 2,45 cm, max. H. 1,5 cm; Id., p. 81. Id 2011, p. 135; Id. 2014, p. 187. Si tratta di una fibula zoomorfa del tipo XIIb; Adam
1996, pp. 98-100, tav. III, nn. 69-79. Tale tipo sembra essere attestato prevalentemente in Trentino Alto Adige – Südtirol. Esemplari sono
infatti noti da Merano (2), Mechel (10), Val di Non (1), Vezzano (1), Doss Trento (1) e Ala (1). Una fibula di questo tipo è stata rinvenuta
anche in territorio veronese nel sito di San Giorgio Valpolicella; Id. 1996, p. 100.
33
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Fig. 9.7. Planimetria e
corredo della tomba
112 della necropoli di
Mannersdorf (rielaborazione da Ramsl 2011)

Fig. 9.8. Planimetria e
corredo della tomba
114 della necropoli di
Mannersdorf (rielaborazione da Ramsl 2011)
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Fig. 9.9. Planimetria e
corredo della tomba 143
della necropoli di Mannersdorf (rielaborazione
da Ramsl 2011)

(fig. 9.9, n. 6 - lunghezza 70 cm) e da tre anelli del sistema di sospensione (fig. 9.9, n.
5) posti lungo il fianco destro e infine da frammenti di un vaso in ceramica34 di colore
rossastro (fig. 9.9, n. 7a e 7b)35.
Del tutto particolare è la cuspide di lancia di ferro con disco di bronzo “innestato” nella foglia (fig. 9.9, n. 4)36: la cuspide presenta una forma a baionetta mentre la presenza
del disco di bronzo «[…]deuten schon in Richtung Lt C»37.
34

Flaschenförmiges Gefaβ Typengruppe 6; Ramsl 2011, Abb. 143, pp. 174 e 176.

Eisenfibel, symmetrische Kopfspirale (2 x 3 Windungen), rundstabiger Bügel, scheibenförmiger Fuß, bronzene, mit einem Eisenniet befestigte
Fußscheibe mit organischer Unterfütterung, Kreisaugenpunzierungen auf Fußscheibe: ehr. L. 2,9 cm, B. (Spirale) 2,2 cm, Dm. (Fußscheibe) 1,35 cm,
max. erh. H. 1,8 cm; Id. 2011, p. 81.
35

36

Id., pp. 157, 192-193.

37

Id., pp. 157.
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Fig. 9.10. Planimetria
dell’oppidum di
Manching (da Sievers
2003)

Fig. 9.11. Fibule di tipo alpino rinvenute nell’oppidum
di Manching (da Gebhard,
Wagner 1992; Gebhard
2011)
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In questa tomba si nota come gli oggetti di ornamento presentino dei confronti con
il mondo alpino, in particolare, centro-orientale mentre gli elementi dell’armamento
(spada, fodero e anelli del sistema di sospensione) aderiscano alle tipologie lateniane,
tipiche del La Tène B2.
Le tre sepolture illustrate appartengono a individui di elevato rango sociale, facenti
parte probabilmente di un unico nucleo famigliare: le tombe 10, 8638, 11239, 114, 115, 116,
143, 165 contenevano probabilmente membri di una stessa famiglia40.
Secondo Paul Gleirscher: «solo attraverso un legame matrimoniale si possono spiegare le sepolture di Mannersdorf […], in chiara relazione tra loro […]»41.
Anche in questo caso si tratta di un esempio di mobilità di persone che nonostante
avessero un’origine “diversa” dagli altri membri della comunità si erano perfettamente integrate. «[…] Una xenogamia che interessava generalmente matrimoni militari e
politici»42.

9.3 Manching
Nell’oppidum di Manching, uno dei più importanti centri dell’Europa tardo-lateniana
(fig. 9.10), sono stati rinvenuti alcuni manufatti riconducibili alla cultura materiale
Fritzens-Sanzeno: si tratta di oggetti d’ornamento, armi, utensili e vasellame ceramico.
Particolarmente significativa è la presenza
di tre massicce fibule di bronzo che rimandano fortemente all’ambito alpino (fig.
9.11): si tratta di una Helmkopffibel del tipo
ticinese, con arco costolato e solcatura
mediana in cui si è conservata parte dell’elemento decorativo in vetro rosso opaco
(fig. 9.11.1); di una Mandolinenfibel con
arco decorato da meandri e occhielli, ulteriormente arricchito da un inserto in osso/
corallo (fig. 9.11.3) e infine di una fibula con
arco a nodi allungati decorati da bande a trattini interni43 (fig. 9.11.2). Secondo Rupert
Gebhard44 questi oggetti testimoniano la presenza nel centro celtico di una donna
“straniera”45 molto probabilmente “sposata” con un individuo autoctono.
Per quanto riguarda gli elementi dell’armamento si segnala la presenza di un elmo

38

Id., p. 205. Associazione con la tomba 86.

39

Id. Associazione con la tomba 114.

Fig. 9.12. Chiave di
ferro tipo Sanzeno
rinvenuta nell’oppidum
di Manching (da Gebhard, Wagner 1992)

Si tratta di sei tombe femminili (t. 10: 19-25 anni; t. 86: 19-25; t. 114: 3-5 anni; t. 155: indet.; t. 116: 6-8 anni; t. 165: 41-60 anni) e due
tombe maschili (t. 112 – bisoma – 19-25 e 50-81 anni; t. 143: 19-45 anni) databili, in ordine cronologico al: La Tène B1a (116); La Tène
B1b (10 e 86); La Tène B1b/c (165); La Tène B1c (114 e 115); al La Tène B2a (112) e La Tène B2 – generico (143). Mossler 1992, p. 302;
Ramsl 2011, pp. 199, 203, 205-208.
40

41

Gleirscher 1992a, p. 35.

42

Id., p. 36 cit. Polenz 1982, p. 214-215.

43

Gebhard 2011.

44

Gebhard, Wagner 1992; Gebhard 2011.

45

Krämer 1961.
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Fig. 9.13. Ceramica riconducibile alla facies Fritzens-Sanzeno rinvenuta
nell’oppidum di Manching (rielaborazione da Stöckli 1979; scala da
pubblicazione)
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46

Gebhard, Wagner 1992, p. 279.

47

Stöckli 1979.

48

Gebhard, Wagner 1992, pp. 280-283.

49

Id, pp. 284-285

tipo Negau variante alpina46
mentre tra gli utensili si annovera
una chiave tipo Sanzeno con impugnatura a traforo (fig. 9.12).
A Manching Stöckli47 identificò
una serie di recipienti di ceramica
quali tazze/ciotole, boccali e olle
riconducibili alla facies FritzensSanzeno (fig. 9.13).
Nell’ambito del progetto di ricerca dedicato alle ceramiche del
periodo La Tène a Manching sono
stati analizzati i frammenti in
precedenza identificati da Stöckli
e sono stati confrontati con le ceramiche locali e con quelle di siti
quali Hohen Birga, presso Birgitz,
Rungger Egg e Hallstatt48.
La provenienza di tali manufatti
ceramici è stata dunque identificata nella valle dell’Inn e costituisce la testimonianza dello
spostamento di persone più che
il risultato di scambi commerciali49.
È importante ricordare che reperti tipologicamente riconducibili alla facies Fritzens-Sanzeno
provengono anche da altri siti bavaresi: Deisenhofen (ceramica),
Steinbach (ceramica) e Sonthofen (impugnatura di chiave).
Le evidenze di mobilità di individui, originari dell’ambito alpino
centro-orientale verso i territori
celtici del centro Europa, sono
attestate a partire dalle fase finali
del La Tène B1 fino al La Tène D,
in un arco cronologico compreso
tra il IV e il I sec. a.C.

Conclusioni

Il popolamento dell’arco alpino centro-orientale durante la seconda età del Ferro ha
interessato, fin dalla fine dell’Ottocento, numerosi studiosi locali e stranieri (capitolo
1). La ricerca archeologica degli ultimi trent’anni ha permesso di distinguere tra elementi tipici della cultura materiale Fritzens-Sanzeno e altri riconducibili a quella di La
Tène. L’analisi degli oggetti tipo La Tène in ambito alpino centro-orientale conferma
infatti l’adesione dell’areale Fritzens-Sanzeno a una koiné alpina e al contempo evidenzia la forte influenza proveniente dal mondo celtico a partire dal VI/V sec. a.C.,
come osservato da Otto-Herman Frey per l’epoca tardo-hallstattiana1.
Il passaggio tra VI-V sec. a.C. si caratterizza come il momento in cui gli equilibri fra
le popolazioni protostoriche stanziate nei territori dell’Italia settentrionale cambiano: conseguentemente all’opera di ricolonizzazione dei territori padani da parte degli Etruschi le Alpi «diventano una via diretta tra l’Italia e l’Europa»2. Le popolazioni
dell’arco alpino centro-orientale, come più volte ricordato, vissero attivamente il ruolo
di mediatori tra mondo mediterraneo e centro-europeo assimilando modelli ed elementi stilistici stranieri in seguito adottati nella produzione di oggetti dalle spiccate
specificità locali.
A livello archeologico questi contatti, antecedenti alle invasioni storiche di IV sec. a.C.,
sono ben testimoniati dalla condivisione, durante il La Tène A, di un repertorio figurativo/simbolico evidente in alcune produzioni artistiche (bronzetti e placchette raffiguranti oranti e/o devoti – capitolo 6 – e nel repertorio della cosiddetta “Arte delle
situle”), in oggetti d’ornamento (fibule a protomi ornitomorfe, Drachenfibeln, fibule
tipo Hötting, tipo Adam XIII, XIV, XV, XVIII, XIX e XX – capitolo 5) e in alcuni elementi
dell’armamento (ganci di cintura traforati e spade – capitolo 4), in discontinuità con
quelle che erano le tradizioni culturali precedenti e da spiegare probabilmente come
“indossati/portati” da individui estranei alle comunità alpine3.
Si tratta di personaggi di alto rango (guerrieri, artigiani4, commercianti o donne appartenenti a famiglie prestigiose) che testimonierebbero fenomeni di mobilità individuale e

1

Frey 1971.

2

Pauli 1991.

Anche in Veneto, in Liguria e nelle Marche sono presenti, a partire dal V sec. a.C. armi e fibule lateniane: «Il est remarquable que ce
peuple non celtique adopte dès la fin du Ve siècle av. J.-C. les armes et les fibules laténiennes de leurs turbulents voisins. Il en va de même
des Ligures (de Gênes à La Spezia) et des Picéniens de la région d’Ancône dans les Marches», Buchsenschutz et alii 2012, p. 314, nota 82.
Per il Veneto si fa riferimento a Gambacurta, Ruta Serafini 2014, pp. 260-263.

3

«[... sono evidenti] contatti talmente intensi nell’ambito della tradizione metallurgica da portare addirittura […] alla creazione di tradizioni artigianali che sembrano accomunare artigiani attivi a Nord e a Sud delle Alpi ma anche, in particolare, sull’arco alpino», Bergonzi,
Piana Agostinetti 1997.

4
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dunque quello dell’integrazione – non sappiamo in che forme – nelle comunità retiche.
Molto importante in questa prima fase è inoltre il ruolo svolto dalla sfera cultuale
che vede la condivisione, tra diversi ambiti culturali, di un sentire religioso e di rappresentazioni simboliche (codici visivi5) a esso correlate. I santuari rurali all’aperto
(Brandopferplätze) diventano luoghi di incontro e scambio culturale che facilitano l’interazione tra comunità locali ed elementi alloctoni.
Significativi in tal senso sono i nuovi dati relativi alle testimonianze linguistiche “celtiche” che si collocano esclusivamente in questa prima fase6 (capitolo 8) e provengono
da siti posti lungo importanti vie di comunicazione7, che collegavano il mondo italico
all’area alpina e ai territori centro-europei. I nomi Vitamu, Pianu ed Esumne (attestati
su oggetti rinvenuti in ambiti funerari e cultuali), scritti in lingua retica utilizzando l’alfabeto nord-etrusco, rivelano la profonda integrazione di elementi onomastici celticoitalici in ambito retico. Non è chiaro se la componente celtico-italica rappresenti esclusivamente contatti con il mondo alpino occidentale (cultura di Golasecca)8 oppure
costituisca il mezzo utilizzato anche da Celti transalpini per interagire con la ritualità
del mondo retico che prevedeva l’uso sacro della scrittura.
Altrettanto importante a tal proposito è la presenza a Tesero, loc. Sottopedonda (Val
di Fiemme), del nome Taranis – importante divinità del pantheon celtico – menzionata
all’interno di una probabile “formula magica”.
Questi profondi e consolidati legami tra élites (politico/religiose e commerciali) vengono sconvolti dalle migrazioni di IV sec. a.C. La fase compresa tra il IV e il III sec. a.C.
vede la massima estensione del mondo celtico con le “incursioni” in Italia, nei Balcani
e in Anatolia e l’ampia diffusione di oggetti lateniani. Si tratta però di tipologie e di
simbolismi fortemente standardizzati, legati all’immaginario della guerra: «Le dynamisme des sociétés celtiques des IVe et IIIe siècles se traduit dans le domaine des
productions artisanales par une uniformisation, notamment pour tout ce qui a trait à
la parure, aux instruments de la guerre et aux symboles du pouvoir […]9».
A partire dalla metà del IV sec. a.C. (La Tène B2), dopo un momento di rarefazione
delle attestazioni (La Tène B1)10, si segnala in ambito alpino centro-orientale la presenza crescente di elementi lateniani (essenzialmente armi e fibule – capitolo 4 e 5 –)
rinvenuti in contesti abitativi, cultuali e funerari.
In seguito alle migrazioni di inizio IV sec. a.C., i contatti con il mondo celtico erano
stati ridefiniti e interessarono principalmente la componente guerriera (elementi
dell’armamento)11. Anche gli elementi di parure, in particolare le fibule di bronzo e i
collari a dischi (probabili importazioni), aderiscono a modelli centro-europei sebbene

5

Ginoux 2012.

6

Marchesini, Roncador 2016.

7

Vadena/Pfatten – Valle dell’Adige e Cles e Sanzeno - Val di Non.

Elementi onomastici celtico-italici sono noti anche in Etruria padana (Sassatelli 2008), in Etruria propria (Orvieto e Cerveteri), Buchsenschutz et alii 2012, pp. 313-314.

8

9

Id. pp. 300-301.

La rarefazione delle attestazioni durante il La Tène B1 è stata osservata anche nel limitrofo territorio veneto, Gambacurta, Ruta Serafini
2014, pp. 263- 265.
10

11
«La comparsa pressoché simultanea [anche in Cadore – territorio adiacente alle valli orientali del Trentino Alto Adige – di nuclei
d’armati […]» sembrerebbe indicare importanti movimenti intra-alpini, Gambacurta, Ruta Serafini 2014, p. 265.
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già in questa fase inizino a comparire rielaborazioni prodotte localmente12.
Significativa è inoltre la presenza di oggetti tipici della cultura materiale Fritzens-Sanzeno in centri celtici, in particolare al Dürrnberg e in alcune sepolture della necropoli
di Mannersdorf, indizi di fenomeni di mobilità “inversa”: tali presenze sembrano testimoniare lo spostamento di lavoratori stagionali (nelle miniere di sale) al Dürrnberg
e una «[...] xenogamia che interessava generalmente matrimoni militari e politici»13, a
Mannersdorf.
Durante il III sec. a.C. (La Tène C1 e inizio La Tène C2) anche il territorio alpino centroorientale, come rilevato per altre zone dell’Italia protostorica (ad esempio la Pianura
Padana e le Marche14), è interessato dallo spostamento di Celti che prendono parte
alle grandi coalizioni anti-romane come mercenari.
In questa fase lo sviluppo delle armi lateniane in area italiana è coerente con quanto
si osserva nei territori dei Celti transalpini con l’adesione a schemi decorativi, simbologie magico-religiose15 e repertori stilistici lateniani, affiancata da rielaborazioni del
tutto particolari quale la raffigurazione del “Signore degli animali” (Kernunnos ?) sulla
lama della spada di Campolino/Lothen Burgkofl (capitolo 4).
A partire da questo momento fanno la loro comparsa anche le armille in pasta vitrea,
i torques a torciglione (fine III sec. a.C.) e le cinture a catena di bronzo (generalmente
datate al III sec. a.C.) (capitolo 5): elementi tipici del costume femminile.
Le interazioni sembrano dunque riguardare diverse componenti delle società retica e
celtica, specchio di profonde interazioni e forse anche del ricostruirsi di rapporti tra
élites.
I manufatti che, pur continuando a ispirarsi a modelli lateniani, esprimono chiaramente il gusto delle popolazioni alpine (si tratta soprattutto di fibule tipo Sanzeno, delle
Maskenfibeln e delle Mandolinenfibeln) sembrano materializzare fenomeni di “ibridazione” sociale.
Tra IV e III sec. a.C. la standardizzazione degli elementi lateniani in ambito alpino
centro-orientale starebbe dunque a indicare contatti più frequenti ma meno intensi/
profondi rispetto alla fase precedente. La cultura Fritzens-Sanzeno infatti sembra ‘riappropriarsi della propria identità’ rielaborando le influenze e gli impulsi provenienti
dal mondo celtico e dando così vita a nuovi, e del tutto peculiari, modelli.
A partire dal II sec. a.C. (La Tène C2) e durante la prima metà del I sec. a.C. (La Tene D)
hanno luogo profondi sconvolgimenti che cambiano ulteriormente i rapporti tra Celti
e Reti.
Contestualmente alla romanizzazione dell’Italia settentrionale e alla formazione nei
territori d’Oltralpe della civiltà degli oppida si nota infatti, in ambito retico, la compresenza e compenetrazione di elementi celtici, retici e romani.
In questa fase influenze provenienti da Sud e in particolare dall’area dall’area veneta cenomane sono evidenti in alcuni elementi dell’armamento (spade e umboni di
scudo) e nella diffusione di alcuni tipi monetali (ad esempio dracme padane – tipo
Pautasso III e VIIIc). Al Nord rimandano invece alcuni elementi dell’armamento (ganci

«Cette homogénéité graduelle varie en fonction des catégories fonctionnelles. Elle est partielle pour la parure dans la mesure où l’élaboration et l’évolution de ses produits obéissent à des usages vestimentaires qui varient d’une communauté à l’autre ou en fonction de
groupes sociaux […]. L’homogénéité, relativement marquée dans le cas des fibules, l’est davantage encore en ce qui concerne les armes
et les ornements. Cela est dû au fait que ces groupes partageaient une idéologie commune de la guerre et des croyances», Buchsenschutz
et alii 2012, p. 300.
12
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Gleirscher 1993b.

14

Vitali 2004; Vitali 2011b; Lejars 2003; Lejars 2008; Lejars 2014.

15

L’arte è essenzialmente rappresentata sugli elementi dell’armamento (cfr. capitolo 6).
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di cintura, spade e umboni di scudo), gli anelli a protomi a testa d’ariete, le ceramiche
dipinte, le falci, i lingotti bipiramidali e tipi monetali transalpini (Regenbogeschüsselchen, Kleinsilbermünzen, Buchselquinare e Keltenquinarie).
Le raffigurazioni artistiche vengono ora realizzate su oggetti della vita quotidiana oppure vanno a comporre manufatti del tutto originali come il cosiddetto disco di Sanzeno.
Al II sec. a. C. vengono inoltre datati anche i frammenti interpretati come parti di
karnykes rinvenuti a Sanzeno che costituiscono un’altra tipologia di arma “alla celtica”.
Tutte le informazioni che possiamo dunque estrapolare dall’analisi degli oggetti tipo
La Tène rinvenuti in ambito alpino centro-orientale evidenziano l’importanza di questo territorio quale via di penetrazione (in senso Sud-Nord, Est-Ovest e viceversa) alternativa a quelle del comparto alpino occidentale.
Un territorio non oggetto, come l’ambito padano, delle migrazioni di IV sec. a.C., ma
dove sicuramente i rapporti tra Celti e Reti furono intensi e costanti dal VI/V sec. a.C.
fino alla romanizzazione (II/I sec. a.C.), seppure con diversa intensità.
Per l’ambito retico possiamo quindi riprendere quanto sostenuto da Thierry Lejars
per il resto del territorio italico: «I Celti non rappresentano un blocco a parte, ma si
inseriscono in un mosaico di popoli (Etruschi, Reti ma anche Celti) dai contorni indefiniti, coi quali devono convivere e dove le interazioni culturali sono dominanti»16.
All’interno della cerchia culturale Fritzens-Sanzeno è stato dunque possibile riconoscere diversi tipi di interazione tra Celti e Reti:
• mobilità individuale (intesa come spostamento di singole persone oppure di piccoli gruppi, probabilmente guerrieri e/o artigiani e donne aristocratiche)17;
• contatti commerciali ipotizzabili soprattutto in virtù della posizione strategica e
della particolare ricchezza di materie prime delle vallate alpine centro-orientali;
• contatti culturali, relativi ad esempio alla sfera del sacro.
Come sottolineato da Thomas Stöllner spesso si verificava la coesistenza e la compenetrazione di diverse modalità di interscambio culturale purtroppo difficilmente
identificabili a partire dal dato materiale18.
Probabilmente, come pionieristicamente sostenuto da Pia Laviosa Zambotti, nel caso
dei Celti e dei Reti si trattò generalmente di una compenetrazione pacifica che causò
«[...] un pittoresco succedersi di contaminazioni tipologiche»19.
Il quadro delineato risulta quindi molto complesso poiché costituito da molte sfaccettature che rispecchiano le differenti identità (individuale, di classe, di genere, etnica,
politica, linguistica, religiosa ecc.) venute in contatto tra loro.
Le informazioni ricavate dall’analisi degli oggetti tipo La Tène rinvenuti in ambito alpino centro-orientale fanno sì che questo territorio non rappresenta più un “vuoto”
nelle carte di distribuzione relative alla diffusione degli oggetti tipo La Tène ma, al
contrario, costituisce una zona di contatto fondamentale tra il mondo centro-europeo
e quello italico.

16

Lejars 2003, p. 38.

In Veneto per il La Tène A sono stati ipotizzati «[…] fenomeni di infiltrazione più sfrangiata da parte di individui e/o di nuclei famigliari
che andarono a unirsi con la popolazione locale […]», Gambacurta, Ruta Serafini 2014, p. 262.
17
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Stöllner 2010.

19

Laviosa Zambotti 1941.
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Appendice 1

Catalogo dei siti

Aldrans (tavv. 1-3)
Bibliografia: Tomedi et alii 2000; Appler 2001; Appler 2010.
Il sito si trova su un terrazzamento naturale posto sulle pendici settentrionali del territorio del comune di
Aldrans, in prossimità di un’antica via di transito che si snodava lungo la valle dell’Inn1.
Agli inizi degli anni ’90 ebbe luogo un intervento di controllo archeologico, in occasione di alcuni lavori
al metanodotto, condotto da alcuni collaboratori del Landesmuseum Ferdinandem di Innsbruck. Tali indagini portarono all’identificazione di un importante sito, la cui funzione cultuale e/o funeraria rimane a
tutt’oggi da precisare2.
Poco dopo la scoperta intervennero purtroppo numerosi clandestini che recuperarono centinaia di oggetti, prevalentemente metallici, causando la forte perturbazione del contesto archeologico.
Nel 2005 la campagna di scavo non portò a importanti risultati, molto probabilmente a causa della profonda opera di spoliazione3.
Secondo quanto riportato da Hans Appler4, da Aldrans provengono numerosi frammenti ceramici di epoca hallstattiana e lateniana (riconducibili alla produzione vascolare tipica della cultura materiale FritzensSanzeno5), spilloni, fibule, una placca di cintura decorata a bulino, anelli, armille, collari, pendagli e vasellame di bronzo, armi e utensili di ferro.
L’insieme dei rinvenimenti indica che il sito fu frequentato probabilmente senza soluzione di continuità
dall’età del Bronzo Medio all’epoca romana (I/II sec. d.C.), anche se la maggior parte dei reperti è stata
datata al III/II sec. a.C.6
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento ad Aldrans di: fibule di bronzo (50), bracciali di vetro (non ill.)
ed elementi dell’armamento (3 frammenti di elmi, 1 puntale e 1 cuspide di lancia, 1 cinturone a catena e
5 frammenti di lama di spada)7.

1

Lang 2002b; Appler 2001.

2

Appler 2001.

3

Tomedi et alii 2000, pp. 46-48; Töchterle 2006.

4

Appler 2010, pp. 10-11.

5

Id., p. 10.

6

Id., p. 28

7

Per le misure e ulteriori approfondimenti si rimanda a Appler 2007 e a Appler 2010.
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Ampass: Widenfeld e Demlfeld (tav. 5 e non ill.)
Bibliografia: Pichler 1875; Wieser 1878; Franz 1958; Menghin, Plank 1959; von Lippe 1960;
Plank 1964; Kneußl 1969; Lunz 1969a; Lunz 1969b, Kneußl 1983; Sydow 1990; Appler et alii
1997; Appler et alii 1999; Tomedi, Nicolussi Castellan 1999; Töchterle et alii 2002; Gruber
et alii 2002; Neuner 2002; Putzer 2002; Appler 2007; Töchterle 2006; Mair, Töchterle 2009;
Töchterle 2013; Hye 2009; Appler 2010; Hye 2013; Tomedi 2013.
Nel corso dei secoli il territorio di Ampass ha restituito numerosi reperti archeologici8: nel 1873 in località
Palmbühel/Kirchbühel furono rinvenuti numerosi oggetti e frammenti di ossa animali risalenti all’età del
Bronzo; poco più tardi (1875) fu identificato un ustrinum e furono recuperate una cuspide di freccia, una
lesina, un cucchiaio in osso, una perla di vetro e alcune lamine di bronzo. In seguito a queste scoperte
Franz von Wieser condusse (1878), lungo il pendio meridionale del Palmbühel/Kirchbühel, il primo scavo
archeologico riportando alla luce alcuni manufatti in osso9. Ulteriori indagini ebbero luogo nel 1890 sotto
la direzione dell’appassionato americano Jonathan Frankfurth (che effettuò tra gli altri anche le ricerche
sul sito del Tartscher Bichl - Val Venosta -) durante i quali furono recuperati numerosi oggetti metallici,
un’ascia e alcuni resti scheletrici.
Nel 1912 Oswald Menghin stilò una prima sintesi dei reperti provenienti da Ampass conservati presso il
Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck costatando come alcuni di essi fossero andati dispersi.
Con l’inizio della seconda Guerra Mondiale le ricerche si interruppero, riprendendo solamente nel 1944
quando, casualmente, fu rinvenuto lungo il pendio meridionale, un tesoretto composto da circa 700 monete d’argento risalenti all’epoca medievale.
Nel 1947 Leonhard Franz intraprese lo scavo delle pendici meridionali e orientali localizzando i resti di un
antico camminamento e alcune sepolture a inumazione prive di corredo.
Durante gli anni‘50 l’interesse degli archeologi e degli appassionati locali si estese ad altre zone del territorio di Ampass: ad esempio nel 1951 il von Lippe rinvenne numerosi oggetti in località Widumfeld; poco
lontano una sepoltura a incinerazione mentre sul cosiddetto Halsl vennero identificate alcune sepolture
a inumazione. Nello stesso periodo furono localizzati anche i resti di una strada: ciò permise di comprendere che la zona di Ampass si trovava in un luogo chiave per la viabilità e la mobilità antica10, da mettere
in connessione con il commercio del sale11.
Tra il 1965 e il 1966 sul Mensboden Osmund Menghin, W. Kneußl e Reimo Lunz effettuarono scavi sistematici che portarono all’identificazione di un abitato di epoca hallstattiana (purtroppo il materiale
rinvenuto è a tutt’oggi inedito).
Alcuni anni dopo, in seguito alla costruzione dell’autostrada, furono effettuati alcuni interventi di emergenza sul Sonnenbühel: furono così rinvenute 20 sepolture risalenti al periodo dei Campi d’Urne (Bz
D- Ha B2/B3) e tracce di un insediamento databile alla tarda età hallstattiana e alla prima età di La Tène12.
Tra gli anni Settanta e Ottanta si ebbero notizie di rinvenimenti sporadici ma non furono effettuati scavi
che ripresero nel 1985, sotto la direzione di Wilhelm Sydow, in occasione del restauro della chiesa di St.
Johannes, posta sul versante meridionale del Palmbühel/Kirchbühel: furono rinvenuti frammenti di ceramica preistorica e tardo antica.
Ulteriori rinvenimenti isolati ebbero luogo durante gli anni Novanta: fu così identificato in località Widenfeld un sito di circa 2000 m2 e furono recuperati 30 kg di frammenti ceramici e 6 kg di oggetti metallici
cronologicamente inquadrabili tra l’epoca hallstattiana e la modernità.
Nel 1999 ArchaeoTirol ha effettuato uno scavo della durata di cinque settimane13 al fine di indagare due
strutture a tumulo cronologicamente riconducibili all’epoca hallstattiana14.
Sebbene questa tipologia funeraria rimandi all’ambito centro europeo vi sono delle sostanziali differenze: in questi tumuli non sono presenti le camere interne; si tratta di sepolture a incinerazione e non a inu-

Del 1756 è la notizia del rinvenimento di un bracciale medievale, di due statuette rivelatesi essere delle produzioni moderne imitanti
prototipi antichi, Mair, Töchterle 2009, p. 14.

8

9

190

Id., pp. 14-15.
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Id., p. 16.
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Id., p. 17.

12

Id., p. 18

13

Tomedi, Nicolussi Castellan 1999.

14

Id., p. 98; Töchterle 2009, p. 130.
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mazione; le ceneri del/dei defunto/i e i rari oggetti di corredo sono stati deposti in piccole concentrazioni
sparse sulla superficie del tumulo e non al suo interno. In base all’analisi dei reperti rinvenuti (ceramiche
fini, pesi da telaio di ceramica o di pietra, frammenti di grattugia, Schaukelring) sembrerebbe trattarsi di
sepolture femminili, fatta eccezione per un unico accumulo associato e un’ascia in bronzo.
Per quanto riguarda il periodo La Tène il territorio di Ampass ha restituito tracce di un insediamento
(buche di palo e strati di occupazione) localizzato a est dell’attuale agglomerato urbano15; numerosi rinvenimenti sporadici provenienti dal Palmbühel16 (pendio meridionale), sede di un probabile Brandopferplatz (pendio settentrionale e cima), da Hohlweg17 e da Widenfeld (da qui proviene la maggior parte dei
reperti). In quest’ultima area sono state rinvenute tracce di attività metallurgica risalente alla seconda età
del Ferro: 3 kg di slacche, numerose gocce di fusione, frammenti di lamina e frammenti di situle18.
In questo territorio, fortemente antropizzato sin dal Neolitico19, si inserisce la scoperta tanto fortuita20
quanto importante del luogo di culto di Demlfeld21. Qui negli anni 2002, 2006 e 2007 sono stati condotti
dall’Institut für Archäologien dell’Università di Innsbruck scavi che hanno indagato il sito nella sua totalità.
Le strutture si trovavano poco al di sotto del piano di campagna (30-40 cm) e sono state talvolta danneggiate dai lavori agricoli. Particolarmente significativo è il rinvenimento di concentrazioni di pietre simili
e quelle presenti sul Pillerhöhe e al Forggensee22 e interpretate quali altari. Non sono state localizzate
strutture di delimitazione dell’area sacra.
Il primo altare/area di rogo presenta quattro fasi di utilizzazione: durante la prima fase la struttura aveva
una forma circolare di circa 1,5 m di diametro ed era composta da pietre di medio-piccole dimensioni (circa
10 cm di dimetro); successivamente l’area di rogo venne ingrandita, presentando una forma ovale di 2,2
m x 1,8 m; durante la terza fase la struttura, sempre di forma ovale, mantenne dimensioni simili a quelle
precedenti (2,9 m x 1,6 m); durante l’ultima fase di utilizzo l’altare raggiunse la sua massima grandezza (3,8
m x 3,3 m) e una strutturazione complessa in pietre piatte disposte a cerchi concentrici23. L’altare I non ha
restituito quantità importanti di terra di rogo probabilmente a causa della ‘pulitura’, con ogni probabilità
carica di significati rituali, della struttura 24 e la rideposizione delle offerte votive in altro luogo. Il secondo
altare si differenzia notevolmente da quello precedente (I) poiché presenta una forma quadrangolare e
una struttura realizzata con pietre di medio-grandi dimensioni (del diametro di 30-40 cm); risulta inoltre
circondato da un “circolo di pietre” di circa 20 m di diametro, interpretato come un Aschendeponie25. Nel
centro della struttura si può dunque supporre venisse acceso un grande fuoco del diametro di circa 3,8 m26.
In base all’analisi della stratigrafia interna della struttura sono state ipotizzate più fasi di utilizzo27: la fase
più antica è rappresentata da una buca di palo antecedente o contemporanea all’altare II, sede del rogo
vero e proprio mentre nella fase successiva l’area fu adibita a donario28.
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Töchterle 2009, p. 132.

Molto probabilmente i rinvenimenti lateniani del Palmbühel possono essere ricondotti a un abitato in continuità con quello più noto
di epoca halstattiana, Töchterle 2009, p. 132.
16
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Reperti chiaramente in giacitura secondaria, Id., p. 132.

18

Appler et alii 1997, pp. 35-37; Töchterle 2009, p. 134.

19

Id., pp. 115-117.

«Am 28 April 2002 erkannte Reinhold Lachberger im frisch gepflügten Acker des “Demlbauern” Manfred Peer eine ungewöhnliche
Anhäufung kleiner kalzinierter Kochen. Durch sein langjähriges Engagement im Verein ArcheoTirol für solche unscheinbaren Indizien
sensibilisiert verständigte er den wissenschaftlichen Beirat Gerhard Tomedi. Nach Rücksprache mit dem Grundbesitzer öffnete sie eine
kleine Fläche (1 m2) und trafen nur wenig unterhalb der Pflugtiefe auf Teile einer Steinsetzung sowie gut erhaltene Bronzefunde, die eine
flächenmäßig größere Ausgrabung rechtfertigten», Hye 2009, p. 10.
20
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Töchterle 2009, pp. 137-138; Hye 2009, pp. 10-12.

22

Zanier 1999, p. 18, Hye 2009, p. 18; Tomedi 2013.

23

Hye 2009, pp. 13-17.

La stessa presenza del fuoco è testimoniata da elementi indiretti quali la presenza di limo con tracce di esposizione al calore, Id., p. 17.
La rideposizione delle offerte sacre è stata osservata anche nel luogo di culto del Pillerhöhe, Tschurtschentaler, Wein 1998, p. 237 e Hye
2009, p. 17 e in quello di Cles Campi Neri; Ciurletti et alii 2004; Endrizzi et alii 2009. Per Ampass Demlfeld Simon Hye sottolinea che in
fase di scavo è stato possibile riconoscere delle concentrazioni di terra di rogo, in particolare nei quadrati E7, E8, E9, F8 e F9, Hye 2009,
nota 24, p. 17.
24

25

Deposito di ceneri del tutto analogo a quello rinvenuto sul Pillerhöhe, Tschurtschentaler, Wein 1998, p. 237 e Hye 2009, p. 23.

26

Id., p. 18.

27

Id., p. 20.

28

Id., p. 25;
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La maggior parte dei reperti non è stata rinvenuta in prossimità degli altari bensì nella parte orientale
dell’area di scavo all’esterno dell’“anello di pietre”29: qui si localizzava infatti uno spesso strato carbonioso (la cosiddetta “terra di rogo”, spessore variabile tra i 20 e i 30 cm) contenente numerosi frammenti di
ossa calcinate, di vasellame ceramico e oggetti metallici.
Oltre alle strutture già analizzate si deve la segnalare la presenza di allineamenti di pietre che costituiscono delle piccole nicchie quadrangolari Steinkisten di dimensioni comprese tra i 30 e i 60 cm interpretabili
quali ulteriori spazi per la deposizione degli oggetti votivi30 e di due buche di palo (localizzate rispettivamente nei quadrati E6 e F9) forse testimonianze dell’esistenza di trofei31 (come quello individuato nel sito
di Stams - Glasbergl32).
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento ad Ampass di: fibule di bronzo (24: 21 da Ampass Demlfeld,
e 3 da Ampass Widenfeld).

Appiano/Eppan – Putzer Gschleier, Putzer Aich e Reinberg
(tav. 5)
Bibliografia: Menghin 1910; Pallua 1970 (con riferimento alla bibliografia precedente); Lunz
2006; Tutela Alto Adige 2013; Tutela Alto Adige 2016.
A pochi chilometri di distanza dal capoluogo altoatesino e dal Passo Mendola, passaggio che mette in comunicazione la conca di Bolzano con la limitrofa Val di Non, si trova il sito di Appiano/Eppan. Si tratta di
un rilievo con due cime note rispettivamente come Putzer Gschleier (450 s.l.m.) e Putzer Aich (438 s.l.m)33.
Il termine “Gschleier” corrisponde all’italiano “castelliere”, un tempo utilizzato per indicare le alture che
probabilmente celavano delle strutture antiche e in particolare degli abitati34.
Noto fin dall’inizio del XX secolo per i rinvenimenti di reperti da parte dei contadini, il sito fu oggetto di
ricerche sistematiche a opera di Oswald Menghin (1909) e in seguito da Franz von Wieser (1911), che nello
stesso periodo stava realizzando dei sondaggi esplorativi e la mappatura del sito di Sanzeno in Val di Non.
Delle indagini di Franz von Wieser sono giunti fino a noi gli appunti e gli schizzi ora conservati presso il
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck. Lo scavo ebbe luogo dal 6 al 13 Febbraio 1911 (pagina
16 del carnet) lungo il versante sud-occidentale del Putzer Gschleier, nel punto in cui precedentemente
(Dicembre 1910) erano stati rinvenuti alcuni resti scheletrici. Wieser recuperò numerosi vaghi di collana
in pasta vitrea e ambra giungendo alla conclusione che doveva trattarsi di una sepoltura femminile35.
I contadini che avevano fortuitamente rinvenuto la tomba avevano recuperato anche alcuni oggetti di
bronzo che presentavano delle tracce di esposizione al calore e delle ossa calcinate da ricondursi a una
seconda deposizione, questa volta a incinerazione.
Le “attività” dei contadini36 continuarono come testimoniato dal registro delle acquisizioni del Tiroler
Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck: «Verzeichnis der vom 1. Juni 1911 bis 29. Mai 1919 erworbenen Gegenstände. Als Geschenk des Herrn Kössler-St. Pauls werden Ausgrabungsgegenstände vom
Gschleier verzeichnet: Werkzeuge aus Eisen, Fragmente einer Bronze Situla, Fibeln aus Bronze und Ei-

29

Id., p. 22.

30

Id., p. 24.

Si segnala che all’interno della buca di palo, localizzata nel quadrato E6, è stata rinvenuta una fibula di bronzo del tipo Mandolinenfibel
con decorazione geometrica, Id., pp. 27 e 28.
31

32

Tomedi, Hye 2012, vedi scheda in appendice.

33

Pallua 1970, p. 3.

«Der Name “Gschleier” ist eine in Südtirol häufig im Zusammenhang mit früher Besiedlung vorkommende Bezeichnung und ist sicher
verwandt mit “Gschlier, Gleiersch, Schleier, Gschlieder, Gschlitt, Schlieres, Gschlun, Gschlon, Gaschlier, Caslatsch”. Diese Namen gehen
auf “castelliere” und “castellaccio“ bzw. “castellum“ zurück und haften erfahrungsgemäß immer an Plätzen alter Besiedlung», Pallua 1970,
p. 4.
34

192

35

Pallua 1970, p. 16.

36

Franz von Wieser dà minuziosamente notizia dei “rinvenimenti” dei contadini, Pallua 1970, pp 17-21.
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sen, zahlreiche ornamentierte Topfscherben, Tongewichte usw.»37.
È dunque ipotizzabile la presenza di una necropoli, posta lungo il pendio meridionale, che non è stata
ulteriormente indagata mentre durante gli scavi di emergenza, realizzati nel 1949/1950 lungo il versante
nord-occidentale, furono identificati i resti di una struttura abitativa38.
Gli scavi effettuati nel 1949 da W. v. Mörl e nel 1950 da A. Nicolussi (sotto la direzione scientifica di Giulia
Fogolari), a sua volta impegnato nelle ricerche a Sanzeno, portarono all’identificazione di un vano interrato, rivestito in muratura a secco (erano visibili due muri della lunghezza di 3,8 m e 4 m per un’altezza di
circa 2 m), edificato su un terrazzamento artificiale. Al suo interno era presente uno spesso strato carbonioso che permise di ipotizzare l’esistenza di un alzato ligneo (analogamente a quanto stava emergendo
a Sanzeno). Molto abbondanti furono i materiali rinvenuti tra i quali si segnala la presenza della “cista di
Appiano”39, numerosi utensili in ferro (coltelli, spiedi e asce), fibule, frammenti di recipienti di bronzo e
di ceramica40.
Nel 2011 e nel 2012 alla base del versante meridionale del Putzer Gschleier sono stati condotti, sotto
la direzione dell’Ufficio beni archeologici della Ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di
Bolzano, sondaggi preventivi in occasione della costruzione di un’abitazione privata. Tali ricerche hanno
portato all’individuazione di una struttura abitativa in muratura a secco e di un livello carbonioso ricco di
materiali archeologici41 databili alla seconda età del Ferro.
L’abitato del Putzer Gschleier42 fu occupato con ogni probabilità senza soluzione di continuità dall’età del
Bronzo Medio e Recente fino alla romanizzazione43. Il maggior numero di attestazioni risale però all’epoca di La Tène che rappresentò il momento di massimo splendore di tale centro.
Controversa rimane l’interpretazione della struttura in muratura a secco che potrebbe essere stata utilizzata come abitazione, oppure come atelier o “casa tesoro” (Schatzhaus), problematica che ricorre anche
per la zona nord (Loc. Casalini) dell’abitato di Sanzeno.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento ad Appiano di: fibule di bronzo (2: Appiano Aich e Reinberg),
cuspidi e puntali di lancia (4: non ill.) e un umbone di scudo (1: Appiano Putzer Gschleier).

Bergisel (non ill.)
Bibliografia: Von Wieser 1893; Menghin 1936; Plank 1968; Nachtschatt 1995; Tomedi et alii
2001; Putzer 2006; Tutela Alto Adige 2016.
Secondo i registri del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck risale al 1842 la scoperta di
alcuni oggetti rinvenuti durante i lavori di costruzione di una strada ai piedi del Bergisel (Innsbruck). Si
trattava, per il primo insieme, di reperti (frammenti ceramici, anelli, fibule, anellini, frammenti di rame e
un coltello di ferro) databili all’epoca romana44 mentre, per quanto riguarda la seconda serie rinvenuta
“am Sonnenburger Eck”, ci si trovava di fronte ad alcune sepolture sconvolte. Furono infatti recuperate
urne associate a chiavi, boccali, spilloni, coltelli, un’ascia e una punta di freccia in stato frammentario.
Solamente due anni più tardi fu rivenuto, nelle vicinanze dell’odierno Bergisel Museum, un deposito di
oggetti databili all’età del Bronzo Recente, all’epoca di La Tène e a quella romana45. I reperti rinvenuti
presentavano l’alterazione della patina dovuta all’esposizione al calore. L’interpretazione e la datazione
di questo deposito sono a tutt’oggi molto controverse46.

37

Pallua 1970, p. 9.

38

Anche Franz von Wieser aveva rilevato strutture riconducibili a un abitato ma non realizzò ulteriori indagini, Pallua 1970, p. 28.

39

Fogolari 1955 .

40

Pallua 1970, pp. 26-27.

41

Tutela Alto Adige 2013, p. 153; Tutela Alto Adige 2016, p. 239.

42

Tutela Alto Adige 2016, p. 239.

43

Pallua 1970, p. 14.

44

Putzer 2006, p. 8.

45

Nachtschatt 1995, p. 21; Putzer 2006, p. 8.

46

Schindler 1998, p. 246.
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Ulteriori rinvenimenti si succedettero tra il 1886 e il 193647, anno in cui Oswald Menghin condusse dei sondaggi finalizzati all’indagine del terrapieno localizzato lungo il versante occidentale. Tali ricerche (venne
realizzata una trincea di 8 m di lunghezza e 1 m di larghezza) portarono alla luce strutture originariamente
costruite in muratura a secco e legno, interpretate come fortificazioni48.
In occasione della costruzione delle strutture per le Olimpiadi invernali del 1964 furono rinvenuti sulla
cima del Bergisel frammenti ceramici, andati purtroppo perduti49.
Nel 1963, durante i lavori di costruzione di un ristorante, fu intercettato uno strato antropico fortemente
carbonioso dello spessore compreso tra i 30-34 cm. Venne dunque realizzato un intervento di emergenza,
sotto la direzione di Liselotte Zemmer-Plank, che permise il recupero di frammenti ceramici e di un pendaglio triangolare risalenti al medio/tardo La Tène50.
Nonostante i numerosi rinvenimenti, qui brevemente riassunti, succedutisi a partire dalla metà del XIX secolo nelle vicinanze del Bergisel, vere e proprie indagini archeologiche ebbero luogo solamente nel 200151.
Nel quadro delle ricerche, condotte in occasione della costruzione di un nuovo acquedotto, sono stati
effettuati sondaggi che hanno interessato il versante occidentale e la sommità del Bergisel.
Lungo il pendio sono stati identificati tre terrazzamenti artificiali realizzati per la costruzione di un insediamento. Per quanto riguarda il terrazzamento inferiore è stata indagata una superficie di circa 10 x 17,5
m all’interno della quale si trovava una struttura abitativa (Casa 3)52 risalente al La Tène C e D.
Sul terrazzamento superiore sono stati invece identificati i resti di due abitazioni (Casa 1 e Casa 2) occupate durante il La Tène B/C e indagate solo parzialmente53.
Per quanto riguarda il terrazzamento adiacente sono state identificate tracce di un camminamento (strada ?)54 e di due focolari. Nelle vicinanze dei punti fuoco sono stati recuperati frammenti di ceramica e di
lamine di bronzo oltre a ossa calcinate, riconducibili a un possibile Brandopferplatz oppure all’atelier di
un artigiano55.
Sulla cima, nonostante le perturbazioni dovute alla costruzione dell’autostrada, è stato localizzato uno
strato ricco di ceneri, probabile testimonianza di un Brandopferplatz, mentre lungo il pendio nord sono
stati recuperati numerosi frammenti di lamine di bronzo e ossa calcinate, interpretabili come scarico di
terra di rogo.
A ovest della sommità del Bergisel è stata identificata una struttura interpretata come Schatzhaus, casa
tesoro: i muri settentrionale e orientale furono distrutti mentre quello occidentale si è conservato. All’interno della casa è stato individuato uno strato ricco di ceneri e di carboni non riconducibili all’incendio
della struttura. Vi erano inoltre concentrazioni di cereali e leguminose, numerosi frammenti di ceramica e
di lamine metalliche, utensili in ferro (una falce, una zappa), pendagli (dischi in lamina di bronzo sbalzati),
una fibula e due monete d’oro tipo Regenbogenschüsselchen. I reperti indicano un arco cronologico molto
vasto compreso tra il VI e il I sec. a.C.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento sul Bergisel di: fibule di bronzo (2, non ill.)56 e monete (2; tipo
Regenbogenschüsselchen57).

47

Putzer 2006, p. 10.

48

Menghin 1936, p. 123.

49

Tomedi et alli 2001, p. 39.

50

Id., p. 38

51

Putzer 2006, p. 14.

52

Casa 3 (Haus 3): sono state identificate solamente la parete meridionale e una porzione del vano centrale, Tomedi et alii 2001, p. 46.

Casa 1 (Haus 1): si tratta dell’angolo del corridoio d’accesso che presentava un livello di distruzione (incendio), Tomedi et alii 2001,
p. 46.
Casa 2 (Haus 2): a causa dei limiti di scavo è stata scavata solo lungo il lato occidentale. Durante lo scavo è stato comunque possibile
riconoscere la presenza di una vano interrato (Keller), volontariamente obliterato e originariamente rivestito in muratura a secco, Tomedi
et alii 2001, p. 46.
53
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Tomedi et alii 2001, p. 46.

55

Id., pp. 47-48.

56

Per i disegni delle fibule si rimanda a Putzer 2006, Taf. 4, nn. 1-2.

57

Tomedi et alii 2001, p. 51, Abb. 12.
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Bressanone Stufles – Villa Kranebitt (tav. 6)
Bibliografia: Dal Ri 1986; Dal Ri et alii 2002; Dal Ri, Rizzi 2005a; Dal Ri, Rizzi 2005b; Feltrin, Marconi 2008; Tecchiati, Rizzi 2014.
Il sito di Stufles (Bressanone), posto alla confluenza dei fiumi Rienza e Isarco, fu scoperto all’inizio del
secolo scorso da Adrian Egger, che durante i propri scavi individuò numerose strutture riconducibili a
moduli abitativi (datati al VI-IV sec. a.C.) convenzionalmente chiamati “case retiche”.
L’area è interessata anche da fasi di occupazione più antiche risalenti al Neolitico e all’età del Bronzo.
I molti interventi di scavo condotti dagli anni Settanta sino a oggi nella conca di Bressanone hanno sistematicamente restituito strutture della seconda età del Ferro spesso succedute da evidenze di epoca
romana58.
Le strutture indagate presentano generalmente una o due fasi di occupazione databili al VI-V sec. a.C.
(per la fase più antica) e al IV-III sec. a.C. (per la fase più recente): la fine dell’occupazione risulta essere
spesso sancita da un incendio vale a dire un evento catastrofico59 molto frequente negli abitati della seconda età del Ferro in ambito alpino centro-orientale.
Bressanone era quindi sede di un importante centro protostorico che molto probabilmente “rivestiva il
ruolo di vero e proprio capoluogo di vallata a vocazione emporica […]60”.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento a Bressanone di: un gancio di cintura e un anello con coppiglia (non ill.)61.

Campolino/Lothen e San Lorenzo di Sebato/Sankt Lorenzen
(tavv. 7-10 e non ill.)
Bibliografia: Willvonseder 1945; Fogolari, Pellegrini 1951; Willvonseder 1953; Krämer 1960;
Lunz 1981; Tutela Alto Adige 1986; Constantini 2002; Lunz 2003; Lunz 2005; Tutela Alto Adige 2006; Dal Ri, Tecchiati 2006.
San Lorenzo di Sebato, importante centro della Val Pusteria, fin dall’età del Rame62 fu sede di insediamenti umani, probabilmente in virtù della privilegiata posizione topografica che lo situa nei pressi di una delle
principali vie di collegamento naturale (fiume Rienza) fra l’Italia settentrionale e l’area centro europea.
Le testimonianze archeologiche più numerose risalgono all’età del Bronzo, all’età del Ferro e all’epoca
romana, momento quest’ultimo durante il quale fu fondata Sebatum, capitale dei Saevates (I - VI sec.)63.
Per il presente studio si farà particolare riferimento ai rinvenimenti cronologicamente inquadrabili durante la seconda età del Ferro, periodo in cui oltre all’abitato64, che si sviluppa in modo del tutto analogo
a quelli del resto della regione65, sembrerebbe essere stato attivo un luogo di culto66 in relazione a una
probabile necropoli67.
Il cosiddetto “deposito di Lothen”68, scoperto in tempi di guerra, subì fin da subito una forte opera di

Sono noti rinvenimenti dalle località: Stufles A, Stufles 16 (proprietà Russo), Hotel Dominik, Albanbühel, Villa Kranebitt, Villa Dirce,
Elvas, Rosslauf.
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Particolarmente importante è il caso della cosidetta “casa delle botti e delle ruote” di Rosslauf (Bressanone), Tecchiati, Rizzi 2014.

60

Dal Ri et alii 2002.

61

Per i disegni delle fibule si rimanda a Putzer 2006, Taf. 4, nn. 1-2.

62

Constantini 2002, p. 79, Lunz 2003, p. 5.

63

Id., p. 101-116.

64

Lunz 1981.

65

Constantini 2002, p. 95.

66

Dal Ri, Tecchiati 2006.

67

Fogolari, Pellegrini 1951, p. 1

L’interpretazione di tali rinvenimenti rimane a tutt’oggi problematica, Lunz 2005, pp. 126-127. Reimo Lunz è riuscito a ricostruire gran
parte delle travagliate vicende vissute dai reperti di Lothen, riuscendo a recuperare il complesso (35 oggetti), Id., pp. 127-128.
68
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spoliazione69. I primi rinvenimenti fortuiti risalgono infatti al 1939 mentre il maggior numero di oggetti
furono “recuperati” nel 1940: «Sie [die Fundstücke] wurden von den Arbeitern aufgesammelt und an verschiedenen Leuten gegen geringes Entgelt veräußert»70. Ulteriori scoperte avvennero nel 1941 e nel 195471.
Nel 1940, come sopra accennato, durante i lavori di estrazione di ghiaia alla base del Burgkofl72 a Lothen
(presso Campolino), furono rinvenuti numerosi oggetti di bronzo (essenzialmente fibule), di ferro (armi
- tra cui una spada di ferro con lama decorata73), frammenti ceramici e resti di ossa calcinate, frammisti a
blocchi di pietre. Esemplificative a tal proposito sono le parole di Giulia Fogolari «[…] una serie di oggetti
ritrovati fra il ciottolame più minuto di una “slavina”, a Lothen […]»74.
I reperti rinvenuti potevano essere scivolati dall’altura di Lothen oppure appartenere ad altre strutture
antiche, presumibilmente delle sepolture 75, inquadrabili cronologicamente tra il VI e il II sec. a.C. 76
Il materiale fu in parte conservato presso il Museo Civico di Bolzano e in parte venduto da un antiquario
di Brunico, poi trasferitosi (con parte della sua collezione a Füssen) e al Museo di Trento. Alcuni oggetti,
“Südtiroler Bodenfunde”, confluirono nella collezione archeologica del Museo di Monaco77.
A un probabile luogo di culto78, diverso rispetto alla nota tipologia dei Brandopferplätze79, sembrerebbe, invece, potersi ricondurre una serie di ritrovamenti avvenuti alla fine degli anni ’90 sul Kronbühel80.
Purtroppo gli oggetti sono stati scoperti nel corso di scavi clandestini e recuperati solo negli ultimi anni
dall’Ufficio Beni Archeologici della Ripartizione beni culturali della Provincia Autonoma di Bolzano. Anche in questo caso la mancanza di dati stratigrafici e la probabile incompletezza dell’insieme permette di
formulare solamente delle ipotesi interpretative.
Gli oggetti (441 in totale corrispondenti a circa 5 kg di peso)81 furono rinvenuti all’interno di tre fosse82 di
dimensioni medio-piccole, disposti secondo una “selezione tipologica”: in una fossa furono deposte solo
asce di bronzo associate a frammenti di coltelli di ferro; in un’altra fossa frammenti di collane di bronzo,
fibule, un’ascia di ferro, un torquis a nodi e frammenti di collane e nell’ultima furono rinvenuti due torques, armille di lamina di bronzo e orecchini.
Secondo quanto riferito dagli scopritori, tali oggetti si trovavano a una profondità di circa 10-15 cm ed erano deposti in probabili contenitori di materiale deperibile (ad esempio sacchi di pelle) di cui rimanevano
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Id., p. 124.

70

Willvoseder 1945; Lunz 2005, p. 124.

71

Id., p. 125.

Per quanto riguarda la topografia è importante sottolineare che il Burgkofl si trova nelle vicinanze di una via di transito in connessione
con abitati e luoghi di culto poco distanti, Id., p. 131; Lunz 1981, p. 201, nota 456; Constantini 2002, p. 96.
72
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Lunz 1981, p. 201, fig. 93; Egg 1992b, pp. 426-427; Vitali 1996, pp. 596-600; Lejars 2003, fig. 2, n. 4, p. 49.

74

Fogolari, Pellegrini 1951, p. 1.

«I pezzi non furono trovati in situ, ma evidentemente trascinati a valle da frane che distrussero del tutto i recipienti che li contenevano
(ossari fittili) sicché nulla ci è possibile ricavare del tipo, della forma e disposizione delle tombe. È logico supporre infatti che essi facessero
parte di un corredo funebre», Ibid. Tra i materiali rinvenuti e oggetto dello studio di Giulia Fogolari: un cinturone in lamina bronzea decorata a bulino e a punzonature, recante un’iscrizione in caratteri nord-etruschi; fibule di bronzo e di ferro; un manico di situla; un torquis
(?); braccialetti di bronzo; anelli di bronzo e di ferro; laminette di bronzo; un coltello di ferro; cuspidi di freccia e numerosi frammenti di
ceramica. Datazione V-II sec. a.C.

75

La cronologia del complesso di Lothen è stata definita già da Krämer (Krämer 1960) e confermata da Lunz (Lunz 2005, p. 130): VI – II
sec. a.C. (tra 500 e 150 a.C.).
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Krämer 1960.

«Il ripostiglio del Kronbühel è probabilmente quanto resta di offerte votive fatte in un santuario. [nota] Si può discutere se le fosse
rappresentino atti singoli di offerte o, come sembrerebbe essere suggerito dall’ampio ventaglio cronologico, di vere e proprie stipi prodotte dal periodico svuotamento del santuario», Dal Ri, Tecchiati 2006, p. 131.
78

«Le caratteristiche di questo culto, per quanto è possibile inferirne dai soli resti recuperati, sottolineano la diversità rispetto al locale
contemporaneo rito dei Brandopferplätze: gli oggetti sono infatti eventualmente spezzati ma non bruciati né associabili, per ciò che se ne
sa, a cerimonie incentrate sull’uso del fuoco», Id., p. 132.
79

«[…] un’ampia altura modestamente rilevata sul piano di campagna, alta 883 m s.l.m., oggi interamente coperta di conifere, situata
a poche decine di metri e Ovest dai rilievi noti come Stocker Sthole e Lorenzenkopf […]», Id., p. 125.
80

Oggetti d’ornamento quali fibule, armille, orecchini, torques, anelli e dischi di lamina di bronzo (268 reperti pari al 60,7% del totale
e al 25% del peso); rottami laminari (134 reperti pari al 30,4% del totale e al 4,9% del peso); rottami (25 reperti pari al 5,7% del totale
e al 2,9% del peso); elementi dell’armamento quali asce, coltelli, ganci di cintura, anelli per la bardatura equina e per i carri e mozzi di
carro (10 reperti pari al 2,3% del totale e al 57% del peso) e utensili quali aghi, lesine e colini (5 reperti pari al 1,1% del totale e al 0,2%
del peso), Id., pp. 126-127.
81

82
Non si conosce il numero esatto delle fosse perché il sito era già stato precedentemente intaccato da scavi effettuati da altri clandestini.
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solamente leggere tracce. Lo studio preliminare del materiale ha portato a escludere che si tratti di un
cosiddetto “ripostiglio da fabbro”: tali oggetti, invece, erano delle offerte votive destinate probabilmente
a una divinità femminile83. Il materiale permette una datazione molto ampia compresa tra il VII e il IV sec.
a.C. dovuta, secondo gli studiosi, alla prassi della “tesaurizzazione”, vale a dire la realizzazione di veri e
propri “tesori di famiglia”84.
Per quanto riguarda l’abitato (o uno degli abitati sorti in questa zona) già alla fine XIX secolo vennero
identificate delle strutture in muratura sulla Stocker Stole85, un pianoro localizzato sul versante sud-occidentale della Sonnenburger Kopf. Le tracce di abitazioni risalivano alla prima, alla seconda età del Ferro
e all’epoca romana.
Ulteriori resti di strutture abitative furono identificati in occasione dell’allestimento del percorso archeologico attrezzato: si trattava di un muro a secco in blocchi di medie dimensioni (con una lunghezza di
circa 7 metri) al cui interno era presente una nicchia per l’inserimento del palo di sostegno dell’alzato
ligneo e di uno strato carbonioso ricco di frammenti ceramici, ossa animali e utensili litici86.
Scavi condotti negli anni Ottanta, recentemente ripresi a causa di lavori effettuati per la costruzione di
una rotonda (proprietà Puenland) hanno evidenziato la presenza nel fondo valle di altre strutture abitative risalenti alla seconda età del Ferro e all’epoca romana.
«Le fondamenta in ciottoloni dell’edificio di epoca romana furono disposte entro fosse allungate, profonde talora fino a 80 cm, scavate di regola negli strati sottostanti attribuibili all’età del Ferro. […] Tra i livelli
protostorici e i livelli romani non esiste uno stacco netto dal punto di vista stratigrafico»87.
Delle strutture sono rimaste solamente poche tracce (un focolare e alcune buche di palo): è stato comunque possibile in base all’analisi del materiale distinguere due fasi di occupazione risalenti rispettivamente alla fine del VI - inizio V sec. a.C. e al III-II sec. a.C.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento a Campolino/Lothen e a San Lorenzo/Sankt Lorenzen di: una
spada di ferro con lama decorata, ganci di cintura traforati (3) e un elemento associato ai ganci di cintura
e 21 fibule (di bronzo e di ferro).

Cles – Campi Neri (tavv. 13-17)
Bibliografia: Ciurletti et alii 2004; Endrizzi et alii 2009; Endrizzi et alii 2011.
Con il toponimo Campi Neri si designa una vasta area localizzata nella parte alta dell’attuale borgata
di Cles (635-658 m s.l.m.), capoluogo della Valle di Non, in cui, fin dai primi anni dell’Ottocento, vennero
recuperati numerosi reperti archeologici appartenenti a diverse epoche: dall’età del Bronzo fino all’epoca
romana. Tale nome si deve far risalire al colore nero del terriccio ricco di ossa combuste e frustoli carboniosi, cui erano frammisti numerosi oggetti che costituivano, per Luigi de Campi, erudito locale, tracce
di terra di rogo88.
Il primo a dare notizia di rinvenimenti archeologici ai Campi Neri fu Benedetto Giovanelli89 che descrisse
in dettaglio non solo il materiale rinvenuto (monete, oggetti d’ornamento, armi e campanelli) ma anche
alcune strutture murarie riconducibili, secondo il Campi, a un luogo di culto, a un vero e proprio santuario, dedicato a Saturno. A suffragio di quest’ipotesi furono recuperati, nei primi anni dell’Ottocento, sempre nella stessa zona, alcuni oggetti dallo spiccato carattere votivo quali: due are con dedica a Saturno,
una piccola testa di marmo raffigurante un uomo barbato, un’epigrafe dedicata a Saturno e un’iscrizione
che fa menzione dei [cur]atores Satur[nales] “vale a dire sodales, o confratelli90”. Nel 1869 fu recuperata la
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Gli oggetti riferibili al genere femminile sono prevalenti, Ibid.
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Ibid.
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Lunz 2003, pp. 15.
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Id.
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Tutela Alto Adige 1986, pp. 30-31; Tutela Alto Adige 2006, pp. 232-233.
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Orsi 1888.
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Ciurletti et alii 2004, p. 453 nota 4.
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Orsi 1888, p. 10.
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cosiddetta Tavola Clesiana, una lastra di bronzo su cui era riportato l’editto dell’imperatore Claudio, che
nel 46 d.C. estese la cittadinanza romana agli Anauni, ai Sinduni e ai Tuliassi.
Questi abbondanti ritrovamenti indussero Luigi de Campi a intraprendere degli scavi realizzati nel 1887
e 1888 e organizzati per trincee; ricerche che portarono alla scoperta di tombe a inumazione, ritenute
di epoca medievale, e di numerosi oggetti frammisti e una terra «molto nera, untuosa, grassa, mista a
carboni e a pochissime ossa calcinate, con resti di ossa umane incombuste, nonché bruti della potenza
di 25 cm»91.
Alcuni anni più tardi (1909) lo studioso si occupò della pubblicazione di dieci spilloni che «Giacevano
nella nuda terra senza tracce di vasi, di ossa, di cenere o di carbone […]» e che furono interpretati come
deposito votivo92.
Fu indubbio, fin dall’inizio, la funzione religiosa del sito interpretabile come luogo di culto in cui le offerte
vegetali e animali venivano poste sul rogo e sacrificate a entità superiori. Giovanelli e Campi associarono
quest’uso del fuoco anche alla pratica quasi esclusiva dell’incinerazione dei defunti, ipotesi non ancora
suffragata da dati archeologici.
Le campagne condotte dall’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento dal 1999 a oggi (con alcune interruzioni) hanno apportato importanti novità
sia per quanto attiene l’occupazione del sito sia per quanto riguarda la sua estensione e le strutture in
esso presenti.
Lo scavo si è progressivamente ampliato fino a raggiungere un’estensione totale di circa 7000 m² ed evidenziando una complessità strutturale del tutto nuova per questa tipologia di luoghi di culto.
Il sito appare delimitato a occidente (a partire dall’età del Bronzo Recente) da un imponente allineamento
di massi di grandi dimensioni che in realtà costituisce una vera e propria struttura di contenimento delle
dinamiche di versante: un paramento che doveva salvaguardare la stabilità dell’area sacra, impedendo
ad esempio il verificarsi di infiltrazioni d’acqua93. A sostegno di tale ipotesi è necessario segnalare l’esistenza di numerose canalette di drenaggio che in diretta connessione con la massicciata convogliavano
l’acqua piovana scongiurando fenomeni di ruscellamento che avrebbero compromesso la stabilità del
luogo di culto. Era infatti necessario proteggere le deposizioni non solo degli oggetti ma anche della terra
di rogo, testimonianza di un imponente processo di tesaurizzazione dei sacra.
A quest’opera di controllo sistematico del territorio deve essere ricondotta anche la presenza di percorsi
“stradali” che si localizzano nella parte centrale dello scavo. Si tratta di camminamenti antichi modificati,
con il passare dei secoli (dal Bronzo antico all’età romana), nell’orientamento ma non nella struttura che
viene sempre realizzata mediante la stesura di una massicciata di ciottoli delimitata da cordoli di pietre
di medie dimensioni.
Le strutture prese in considerazione fino a ora furono, come accennato, continuamente ristrutturate, e
perdurarono fino alla fase romana mantenendo invariata la propria funzione.
Alle fasi finali dell’età del Bronzo sono, invece, riconducibili le numerose fosse di forma ovale (50 e 60 cm
di profondità) a pareti svasate o cilindriche, riempite da livelli di ciottoli (nella parte superiore) e carboni
(nella parte inferiore). Se da un lato la funzione di tali pozzetti non è ancora del tutto chiara dall’altro appare evidente l’omogeneità del rituale che sta alla base della loro realizzazione. Tutte presentano: un livello
inferiore costituito da carboni, testimonianza di fuochi accesi anche con essenze diverse (scelta dovuta a
necessità stagionali o legata a significati magico-religiosi connessi al mondo vegetale?); un secondo livello
formato da ciottoli, con evidenti tracce di esposizione al calore, forse utilizzati per lo spegnimento del fuoco stesso e infine un terzo livello costituito dalla semplice deposizione di un’offerta, generalmente il cranio
di un animale (resti di un sacrificio?) e la conseguente chiusura della fossa. Raramente all’interno dei riempimenti sono stati rinvenuti oggetti, fatta eccezione per un frammento ceramico e uno spillone di bronzo.
Le fosse di combustione risultano sigillate da un livello di occupazione definito, allo stato attuale delle
ricerche, preromano.
Alla seconda età del Ferro e alla cultura materiale Fritzens-Sanzeno appartengono i materiali rinvenuti
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Id., p. 15.

Il Campi data il ritrovamento all’età del Ferro (Orsi 1909, p. 310) mentre si tratta di spilloni del Bronzo Finale (XI sec. a.C.) «Fra gli
oggetti in bronzo prodotti in regione vi sono […] spilloni con capocchia globulare o cipolliforme con collo ingrossato decorato a falsa
torsione dei tipi detti Ala e Povo che rientrano in una consistente famiglia tipologica che conta parecchi esemplari nell’area alpina centrale
e presenze pure in territori più o meno circostanti. A questo gruppo si riferisce un gruppo di spilloni messi in luce in un probabile luogo di
culto ai Campi Neri di Cles», Marzatico 1997b, p. 416.
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all’interno di un vasto avvallamento (24 m²), colmato da un terriccio molto carbonioso, posto nella porzione sud-orientale dello scavo.
Secondo gli archeologi potrebbe trattarsi di un deposito votivo non strutturato94 oppure di un’area di
raccolta di materiale recuperato in seguito alla risistemazione del sito in età romana95. Gli oggetti rinvenuti presentano talvolta tracce di esposizione al calore oppure defunzionalizzazioni intenzionali a sottolineare la funzione votiva, talvolta di pars pro toto, di tali offerte. Tra gli ex-voto spiccano le armi di ferro,
essenzialmente cuspidi e puntali di lancia, e gli oggetti d’ornamento, tra cui le fibule sono sicuramente
le più numerose.
Una concentrazione del tutto analoga fu individuata anche lungo il limite meridionale dello scavo: in
questo caso gli oggetti rinvenuti sono di età romana.
Ai rinvenimenti dei Campi Neri sono da ricondurre anche le strutture localizzate durante lo scavo del terreno adiacente, oggetto di lavori edilizi per la realizzazione dell’Azienda per i Servizi alla Persona “Santa
Maria”.
In tale settore le indagini hanno riconosciuto la continuazione della grande struttura di contenimento, dei
percorsi stradali, piccoli nuclei di fosse di combustione e una struttura di pietre di forma circolare, che ha
restituito manufatti litici e alcune ossa umane con traccia di combustione, datata all’età del Rame – inizio
età del Bronzo antico.
In tempi antichi l’area dedicata ad attività cultuali doveva avere un’enorme estensione e un paesaggio
del tutto diverso da quello attuale. Probabilmente si trattava di un ambiente umido in prossimità di un
piccolo bacino connesso alla deglaciazione con evidente ristagno idrico96, come testimoniato dalla presenza di piccole varve stagionali, di livelli limosi e di tracce di bioturbazioni da canneto. Lo stesso Campi
nel 1888 scriveva: «A cavalcioni di un rialzamento del terreno, che potrebbe aver costituito il bordo di un
lago prima che il bacino di Cles, in origine certamente lacustre, avesse trovato sfogo a settentrione nel
rivo di Dres, non era molto lontana l’idea che la terra nera, della quale almeno in parte sono composti i
campi neri, avesse avuto il suo principio dai continuati rifiuti di un’abitazione palafitticola o lacustre, e
successivamente servito da mesta dimora ai trapassati»97.
Se l’ipotesi della presenza di un abitato e di un sepolcreto non sono suffragate da evidenze archeologiche, l’esistenza di un sottosuolo umido potrebbe aver indotto i primi frequentatori dell’area a realizzare
un percorso su “strada” ripreso, forse per motivazioni non più funzionali ma cultuali, nelle epoche successive.
Uno dei risultati più sorprendenti degli scavi alla casa di riposo è costituita dall’individuazione di strutture funerarie databili all’età del Rame/età del Bronzo antico che arretrano di alcuni secoli il momento
iniziale di occupazione dell’area.
Anche se i dati riportati sono ancora preliminari, risulta comunque chiaro come i Campi Neri rappresentino uno dei siti meglio conservati del tipo Brandopferplatz: tipologia di santuario all’aperto, dalle spiccate
caratteristiche rurali (come testimoniano alcune classi di offerte legate al mondo agricolo tra cui i falcetti
e i resti vegetali) ampiamente diffuso in ambito centro-alpino.
Durante lo scavo sono state individuate non solo aree di scarico delle ceneri (tipiche di tutti i Brandopferplätze), ma anche strutture (struttura di contenimento, camminamenti e fosse di combustione) che testimoniano la probabile pianificazione urbanistica dell’area a testimonianza dell’importanza di tale centro
santuariale cui probabilmente facevano riferimento numerose comunità.
Del tutto eccezionale risulta essere l’arco cronologico della frequentazione dell’area che a fasi alterne
non sembra aver avuto soluzione di continuità dall’età del Rame fino alla tarda età romano-imperiale.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento a Cles Campi Neri di: ganci di cintura (2), cuspidi (20) e
puntali di lancia (22), frammenti di elmi (3), bordature di scudo (2), fibule (14), un bronzetto di “pugile”
(cfr. capitolo 6), un’armilla di vetro trasparente con foglia interna gialla riconducibile al gruppo tipologico
10 definito da Haevernik (non ill.) e due manufatti iscritti (bronzetto di cavaliere stilizzato e astina da
divinazione, cfr. capitolo 8).
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Collalbo/Klobenstein (non ill.)
Bibliografia: Menghin 1914; Ghislanzoni 1928; Lunz 1981; Stabile Re 1997; Santuari, Tecchiati 2014.
Collalbo, principale centro dell’altopiano del Renon (Bolzano), si trova a 1156 m di altitudine. Il sito archeologico, localizzato a nord-ovest dell’odierno insediamento, è noto grazie ai rinvenimenti avvenuti
in occasione della costruzione di edifici privati98. Come riportato da Ettore Ghislanzoni, che condusse le
ricerche sul sito tra il 1925 e il 1926, le prime scoperte furono pubblicate da Oswald Menghin99 che definì
le strutture rinvenute come appartenenti a una palafitta, conservatesi grazie alla presenza di uno spesso
strato di torba e di un piccolo bacino lacustre, databili all’età di La Tène (almeno fino al II sec. a.C.). Ettore
Ghislanzoni riprese le ricerche consapevole delle difficoltà e al contempo delle enormi potenzialità insite
in uno scavo in ambiente umido. Nella zona nord del Piperbühel oltre a numerosi pali (la maggior parte
erano disposti orizzontalmente mentre solo alcuni erano conficcati in senso verticale) fu identificata una
struttura quadrangolare in legno costituita da due «gabbioni, uno entro l’altro»100. Tale struttura venne
interpretata quale «capanna costruita presso la sponda orientale dello stagno, circondata da una palizzata formata da un irregolare reticolato di pali gettati a scopo di consolidamento e bonifica»101. Anche
sul fondo del piccolo bacino lacustre, ancora esistente, furono rinvenute tracce di strutture abitative e
numerosi manufatti, anche lignei, tra cui un “lituo”102.
Come già osservato da Oswald Menghin103, anche per Ettore Ghislanzoni104 attorno alle strutture in ambiente umido doveva svilupparsi un muro di cinta intercettato solo nella parte nord-occidentale del sito.
Nella zona sud-occidentale del Piperbühel furono rinvenuti inoltre i resti di un’abitazione seminterrata in
muratura a secco con breve corridoio d’accesso.
Per quanto riguarda la cronologia dell’occupazione di questo sito gli archeologi di inizio Novecento propendevano per una datazione compresa tra la fine della prima età del Ferro e la seconda età del Ferro
essendo ben consapevoli che alcune tipologie di reperti potevano rimandare a epoche più antiche105.
Nel 1997 è stata pubblicata una breve nota relativa alla revisione dei materiali rinvenuti, condotta da
Gabriella Stabile Re106, che evidenzia una probabile frequentazione del sito senza soluzione di continuità
a partire dall’età del Rame fino alla romanizzazione con il maggior numero di attestazioni inquadrabili
tra IX e VII sec. a.C.107.
Poco distante dal sito del Piperbühel sono stati rinvenuti (in data 16 ottobre 2013) due ganci di cintura di
bronzo di cui uno traforato108. «I ganci sono venuti in luce a circa 55-60 cm di profondità e poggiavano di
piatto uno sull’altro, separati da un sottile velo di terra»109. Si tratta molto probabilmente di una deposizione cultuale.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento a Collalbo di un gancio di cintura traforato di bronzo (cfr. fig.
4.4.9).

98
«Il Sig. Schlobach nel 1913 volle scavare una grande vasca nel punto dove la conca si presentava più avvallata; e in questo scavo, come
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Dercolo (non ill.)
Bibliografia: Oberziner 1883; Zemmer-Plank 2002; Lunz 1974.
Il ripostiglio di Dercolo fu rinvenuto nel 1883 da D. Valentinelli che «[...] nel marzo 1883, s’imbatté a un
metro circa di profondità, in una costruzione muraria. Essa consta di due pareti a secco disposte in forma
di angolo, tutto circondato all’esterno da humus nero, mescolato con grossa ghiaia e chiuso quasi all’apertura da terra frammista a carboni. Nel vertice stava una situla di rame contenente tutti gli oggetti, che
qui appresso si descriveranno»110.
La situla conteneva: catenelle ornate di pendagli, pendagli (di diverse tipologie), borchie, un set di astine
da divinazione111, 78 fibule tipo Certosa, 1 fibula a grandi coste, 1 Paukenfibel, 1 rasoio, 1 gancio di cintura
traforato in stato frammentario e 2 placchette votive a forma di cavallo (di cui una iscritta).
L’Oberziner interpretò tale rinvenimento quale “deposito mortuario”: si trattava di una sepoltura «d’una
donna o di un sacerdote, poiché tutti questi sono ornamenti muliebri o meglio sacerdotali»112. Tali reperti
sono confluiti nelle collezioni del Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento all’interno del ripostiglio di Dercolo di un probabile gancio
di cintura traforato in stato frammentario113 (cfr. fig. 4.4.10).

Faggen – Kiahbichl (non ill.)
Bibliografia: Sydow 1999.
Sul versante occidentale dell’altura del Kiahbichl, nella bassa valle dell’Inn, furono condotti, nel 1993
e 1994, scavi archeologici che portarono all’individuazione di un abitato frequentato durante l’età del
Bronzo e durante la seconda età del Ferro114.
Per quanto riguarda l’insediamento lateniano è stata indagata una struttura costituita da un vano interrato, scavato nel pendio (a est lo scasso era di 2,30 m mentre a ovest era di 1,50 m), rivestito con muratura
a secco e dotato di un corridoio d’accesso a rampa.
L’alzato ligneo fu realizzato con la cosiddetta Blockbautechnik115. All’interno dell’abitazione sono stati individuati due livelli carboniosi, testimonianza del forte incendio che sancì la fine dell’occupazione. Sul
pavimento giacevano inoltre numerosi oggetti in ferro116, di bronzo (tra cui delle fibule), armille di vetro e
vasi in ceramica (quasi intatti). L’analisi del materiale rinvenuto suggerisce per la distruzione della casa
la fine del I sec. a.C.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento a Faggen-Kiahbichl di due armille di vetro trasparente con
pellicola interna gialla riconducibili al gruppo tipologico 7a definito da Haevernik (non ill.)117
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Fiavè Carera (tav. 18)
Bibliografia: Battaglia 1948; Battaglia 1954; Dal Ri, Tecchiati 2002.
Gli scavi condotti da Renato Perini nella torbiera di Fiavè118, nelle Giudicarie, hanno permesso di comprendere la complessa successione stratigrafica di un abitato che durante la fase finale del Bronzo antico e per
tutto il Bronzo medio venne realizzato completamente sull’acqua, mediante l’edificazione di palafitte119.
Le campagne di scavo succedutesi dal 1969 al 1976 hanno portato all’identificazione di sette fasi di occupazione comprese cronologicamente tra il tardo Neolitico/Eneolitico e l’età del Bronzo Recente anche
se non mancano testimonianze di presenze più antiche (Mesolitico) o più recenti (Bronzo Finale, prima
e seconda età del Ferro)120.
A una prima fase durante la quale l’abitato si sviluppa lungo la sponda di una piccola isola (Carera), localizzata nella porzione nord-occidentale dello scavo, fanno seguito diversi momenti di realizzazione del
vero e proprio abitato palafitticolo con l’evolversi delle tecniche costruttive.
Durante il Bronzo Recente si assiste all’ultima fase di intensa occupazione del sito caratterizzata dall’abbandono del modello palafitticolo e dalla ripresa della tipologia abitativa propria dei siti all’asciutto121
(Carera e Dos Gustinaci).
In questa sede sembra opportuno fare menzione di un ritrovamento effettuato nel 1947122 proprio nel sito
di Fiavé (Carera) e che rappresenta una delle rare testimonianze di frequentazione dell’area durante la
seconda età del Ferro.
Raffaele Battaglia riporta la notizia del ritrovamento di armi e di frammenti ceramici rinvenuti durante i
lavori di estrazione della torba123, realizzati a opera di una ditta locale124. Nello stesso punto alcuni anni
prima (1941-1942) erano stati recuperati resti scheletrici umani, tra cui una calotta, da ricondursi probabilmente a un solo individuo. In quella e in altre occasioni, nella stessa area, furono recuperati numerosi
oggetti tra cui un giavellotto, una falce con manico di legno, manufatti di ferro125, frammenti ceramici e
resti faunistici (probabilmente equini)126.
La pubblicazione effettuata dall’autore nel 1950 prendeva in considerazione due grandi punte di lancia,
un giavellotto, una spada, due pugnali, tre falcetti, di cui uno con manico di legno e numerosi frammenti
ceramici.
I manufatti metallici di tipo La Tène (incluse le falci) e quelli ceramici più tardi (età romana) testimonie-
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Fiavè è un piccolo centro a 20 km dal lago di Garda e a 36 km da Trento. La torbiera (648 m s.l.m.) si estende su una vasta conca
triangolare stretta tra i monti Misone a est e Cogorna a ovest e chiusa a nord dallo sbarramento formato dall’ampio terrazzo morenico su
cui sorge l’odierno paese di Fiavè.
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sec. a.C.); Fiavé 4: Bronzo Medio I (XVI sec. a.C.); Fiavé 5: Bronzo Medio II (XV sec. a.C.); Fiavé 6: Bronzo Medio III (XIV sec. a.C.); Fiavé 7:
Bronzo Recente (XIII sec. a.C.).
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«Sul Dos Gustinaci, in parte compromesso per gli sbancamenti effettuati a scopo edilizio nel 1970, con gli scavi del 1970 e del 1976
sono venuti alla luce resti chiaramente riferibili a un nucleo residenziale ad assetto urbanistico sistematico. Esso si è sviluppato lungo il
pendio meridionale del dosso, su una serie di terrazzi artificiali, a gradoni, sui quali le abitazioni, a modulo costante, sono state distribuite
a schiera», Perini 1983, p. 25.
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Battaglia 1954, p. 3.

A partire dalla metà dell’Ottocento questo deposito venne intaccato in più punti a causa della continua opera di estrazione della torba
utilizzata come combustibile. Perini 1983, p. 10.
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Battaglia 1954, p. 3.
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Battaglia 1954, p. 4.

«Nel settembre dello scorso anno (1947), dopo la compilazione di questa nota, eseguii nella torbiera un breve saggio di scavo in
compagnia del cav. G. Carloni, valendomi di un piccolo fondo messo a mia disposizione nel 1942 dal prof. Carlo Anti, allora rettore della
nostra Università. Risultato di quelle ricerche fu la scoperta di una calotta e di altre ossa umane, accanto alle quali giacevano, nella torba
una grande falce e una lancia a cannone di ferro. In seguito a questo rinvenimento il Carloni mi comunicò che nel 1942 altri manufatti di
ferro furono raccolti insieme a ossa umane. Questi manufatti, consegnati dal Carloni al sig. Riccardo Caproni di Massone di Arco, possessore di una ricca collezione di armi, perché li restaurasse, finirono al Museo di Rovereto, dove i parenti, dopo la morte del proprietario,
depositarono la raccolta di armi. Durante una visita fatta al Museo di Rovereto nel settembre del 1948, in compagnia dell’amico G. Carloni,
potei vedere questi oggetti. Si tratta di due grandi falci, di due coltelli (uno dei quali con guaina pure di ferro), di una spada e di una punta
di lancia a cannone, i quali per le loro fogge potrebbero riferirsi al periodo La Tène», Battaglia 1948, p. 302.
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rebbero un’ulteriore fase di occupazione del sito a scopi abitativi127. Si tratterebbe dell’assunzione di
oggetti128, di tipica produzione transalpina, da parte di una comunità locale “discendente dei palafitticoli
dell’età del bronzo”129.
Un’interpretazione diversa di questi rinvenimenti è stata data da Lorenzo Dal Ri e Umberto Tecchiati130,
dell’Ufficio Beni archeologici della Provincia Autonoma di Bolzano, relativamente all’analisi dei cosiddetti Gewässerfunde131 dell’area alpina centro-meridionale. La presenza di armi e di utensili viene vista come
deposizione rituale, un’offerta forse in relazione a sacrifici umani132.
Recentemente Paolo Bellintani dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali
della Provincia autonoma di Trento, ha recuperato alcuni dei resti scheletrici rivenuti alla fine degli anni
’40 a Fiavé133. Su tali reperti sono stati effettuati nel 2008 studi antropologici, realizzati da Alessandra
Mazzucchi134, e analisi al 14C presso i laboratori del CEDAD (Centro Datazione Diagnostica) dell’Università
del Salento.
I risultati hanno confermato una datazione ascrivibile alla seconda età del Ferro, concordemente a quanto concluso in seguito allo studio tipologico delle armi. In particolare si è così definito un arco cronologico
compreso tra il 400 a.C. e il 40 d.C.135
Un altro dato interessante, emerso dallo studio antropologico, riguarda la presenza su alcuni crani di
lesioni da taglio e in un caso di tracce di trapanazione.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento a Fiavé Carera di: cuspidi di lancia (3), puntali di lancia (1) e
una spada (forse un gladio?).

Fiè allo Sciliar – Colle di San Pietro/ Völs – Peterbühel (tav. 19)
Bibliografia: Dal Ri 1988b; Dal Ri 2010 (con riferimento alla bibliografia precedente).
Nel territorio di Fiè allo Sciliar, frequentato sin dal Mesolitico, furono effettuati negli anni Cinquanta importanti scavi archeologici da parte della Soprintendenza alle Antichità delle Venezie (1954, 1956 e 1959136)

«I manufatti gallici giacevano nella torba entro l’area dell’antica palafitta. Essi furono adoperati dunque, da persone che vivevano
sul posto. Se essi fossero stati abbandonati da un gruppo di Galli accampati o dimoranti nella conca di Fiavé, si può pensare che questi
avrebbero costruito le loro capanne sui pendii dei monti o sulle collinette moreniche che circondavano l’antico lago, trasformatosi poi in
torbiera», Battaglia 1954, p. 26.
127
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Assunzione imputabile, secondo il Battaglia, «a contatti con nuove genti o a scambi commerciali […]», Battaglia 1954, p. 28.
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Battaglia 1954, p. 28.

130

Dal Ri, Tecchiati 2002.

131

Rinvenimenti provenienti da acque, fiumi, torrenti, laghi, stagni e torbiere. Dal Ri, Tecchiati 2002, p. 457.

Credo che gli Autori facciano riferimento ai famosi bog bodies, corpi quasi integri, modificati dalla torba solo nella colorazione,
rinvenuti in numerosi siti dell’Europa settentrionale. Anche gli scrittori antichi, Tacito in particolare, ci informano sulla pratica di sacrificare
uomini e donne in ambienti umidi (prassi diffusa tra i Germani): «La distinzione delle pene è in base al delitto: impiccano agli alberi i
traditori e i disertori, immergono nel fango della palude, imprigionati sotto un graticcio, gli ignavi, i codardi, e quanti siano immondi da
vizi corporali» , Tac. Ger., IXI,1.
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Battaglia 1948, pp. 301-303.
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OSTEOARC Lab Studio di Analisi (Varese).

135

Risultati analisi CEDAD:

Fiavé cranio 5-H

400-150 cal BC (93.4%)

140-110 cal BC (2.0%)

Fiavè cranio 7 –C

230-0 cal BC (86.4%)

360-290 cal BC (9.0%)

Fiavé A1

240-40 cal BC (79.8%)

360-290 cal BC (15.6%)

Fiavé ind. 6 - cranio D

200 cal BC - 40 cal AD (95.4%)

Fiavé cranio 4-T

260-40 cal BC (79.8%)

360-280 cal BC (15.6%)

Fiavé cranio 9

380-150 cal BC (92.6%)

140-110 cal BC (2.8%)

Si ringrazia il dott. Paolo Bellintani per avere messo a disposizione le datazioni.
136

Dal Ri 2010, p. 62.
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che portarono all’individuazione, in particolare sul Colle di San Pietro, di strutture abitative (localizzate
sul pendio meridionale e su quello nord-orientale) risalenti alla seconda età del Ferro137.
La casa138 di maggiori dimensioni (casa S)139 (6,75 x 4,7 m) si presentava parzialmente seminterrata, rivestita di muratura a secco e in alcuni punti ricavata direttamente nella roccia. Lorenzo Dal Ri ha osservato
come: «La parte in pietra costituiva soltanto un solido zoccolo, mentre a partire da una certa altezza ai
filari si sovrapponevano tronchi orizzontali squadrati. Sosteneva il tetto un complesso di tronchi verticali
situati negli angoli in apposite nicchie della muratura. Un sistema di lastre piatte disposte a distanza regolare sul pavimento ai quattro angoli e un filare al centro faceva da supporto e un pavimento di assi»140.
Come spesso osservato per le “case retiche” anche la struttura di Fiè allo Sciliar era dotata di un corridoio
d’accesso.
La fine della frequentazione risalente alla seconda età del Ferro è causata da un violento incendio.
In una seconda abitazione (casa R)141 furono rinvenuti in giacitura primaria diciotto oggetti di ferro localizzati lungo la parete orientale: secondo gli archeologi tali oggetti erano inseriti all’interno di una scaffalatura andata purtroppo distrutta 142.
Durante gli scavi sono state identificate altre strutture in muratura a secco denominate: edificio A143,
edificio E (locale)144, edificio T=D (locale), edificio Q (locale), antemurali N, U145, resti murali V, Z, O e P146.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento a Fiè allo Sciliar – Colle di San Pietro/ Völs – Peterbühel di:
cuspidi di lancia (4) e di una fibula con arco a nodi (non ill. perché andata dispersa).

Ganglegg (Sluderno/Schluderns) (tav. 20)
Bibliografia: Steiner, Gamper 2000; Gamper 2000a; Gamper 2000b; Steiner, Gamper 2002;
Gamper 2006 (con riferimento alla bibliografia precedente); Steiner 2007.
Il sito, già noto durante il secolo scorso grazie a ritrovamenti casuali147, fu sede di scavi effettuati, a partire
dal 1911, da A. Menghin e L. Wallnöfer. Quest’ultimo effettuò una serie di sondaggi sul colle di Tarces
individuando, nel 1916, una serie di murature interpretate come fortificazioni. Oltre alle strutture furono
rinvenuti numerosi oggetti ricondotti all’età di La Tène: il sito fortificato veniva messo in relazione alla
crescente penetrazione romana in ambito sud-tirolese.
Nel 1935, in seguito a lavori di ampliamento della sede stradale, a ridosso del paese di Sluderno, furono
rinvenuti circa 160 scheletri probabilmente resti della necropoli dell’abitato del Ganglegg148.
Scavi scientifici hanno avuto luogo nel 1998 e 1999 portando alla comprensione del ricco panorama insediativo di questa altura che domina la Val Venosta e che nell’antichità deve aver rivestito il ruolo di
importante snodo commerciale e politico.
La frequentazione a scopi abitativi dell’altura del Ganglegg ha inizio (a eccezione di una scarsa occupazione di età neolitica) durante l’età del Bronzo. In questa fase furono realizzate complesse strutture di
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Per la storia delle ricerche vedi Dal Ri 2010, pp. 59-65

138

Si trattava di un unico vano.

139

Id., pp. 69-73.

140

Id., p. 50.

141

Id., pp. 73-75.

142

Id., p. 52.

143

Id., p. 69.

144

Id., p. 75.

145

Id., p. 77.

146

Id., pp. 77-79.

Nel corso del Novecento furono rinvenuti: un elmo tipo Negau, un pugnale di bronzo associato a due anelli sempre di bronzo e
alcuni strutture (resti di muro e livelli d’incendio), Steiner, Gamper 2000, p. 601.
147

148
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Steiner, Gamper 2000, p. 602.

Appendice 1. Catalogo dei siti

fortificazione e terrazzamento che si svilupparono contestualmente alla vita del villaggio149 che perdurò,
senza soluzione di continuità, fino alla prima età del Ferro (Ha B1). Dopo una breve cesura si assiste,
durante la prima età di La Tène, alla rioccupazione dell’area con conseguente ristrutturazione delle abitazioni, dei muri di terrazzamento e della cinta di fortificazione150.
Lungo i pendii meridionale e orientale sono stati localizzati numerosi vani abitativi realizzati direttamente nel substrato geologico e talvolta inseriti tra i muri di terrazzamento. Si tratta di “case retiche” dotate
di corridoio d’accesso e ambiente seminterrato.
I muri di terrazzamento e la fortificazione si impostano sulle strutture dell’età del Bronzo rendendo talvolta necessarie delle vere e proprie opere di consolidamento.
La cinta di fortificazione presenta una struttura a doppio paramento con armatura lignea, simile a modelli di murus gallicus o di Pfostenschlitzmauer, che si sviluppa per una larghezza media di 2,5 m e una
lunghezza di 1,7 m. Le assise sono costitute da grosse pietre poste in orizzontale che talvolta superano il
metro di grandezza.
I muri di terrazzamento presenti lungo i pendii orientale e meridionale sono stati fortemente intaccati
dall’erosione e sono visibili a livello di fondazione realizzata tramite la sovrapposizione alternata di pietre
piatte e grosse.
Gli studiosi hanno individuato due (in alcune aree anche tre) momenti di occupazione dell’abitato distinti in base all’analisi dei livelli d’incendio; poco significativa, infatti, dal punto di vista cronologico è risultata essere l’analisi delle tecniche architettoniche poiché esse rimangono invariate per tutta l’età di La Tène.
L’analisi dei materiali rinvenuti ha permesso di inquadrare cronologicamente la prima fase al V-IV sec.
a.C. mentre la seconda risale al III-II sec. a.C., in contemporanea alla diffusione del modello degli oppida,
perdurando fino alla romanizzazione.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento nell’abitato del Ganglegg di: bracciali di vetro (64; non ill.),
ceramica dipinta e bottiglie globulari del tutto simili a quelle celtiche (cfr. fig. 7.2), spada con relativo fodera (1), ganci di cintura (2), cuspidi di lancia (1), puntali di lancia (2) e fibule tipo La Tène (7).

Himmelreich Wattens –Völders (tav. 21-25)
Bibliografia: Sinnhuber 1949; Kasseroler 1957; Lang 1998; Höck, Sölder 1999; Appler 1997;
Appler, Altenburger, Zeisler 1997, Appler, Altenburger, Zeisler 1999; Appler 2010.
L’abitato di Himmelreich – Wattens interessa una superficie di 0,7 ettari ed è posto su un’altura di circa
630 m s.l.m., a controllo dell’importante via di transito151 della Valle dell’Inn.
Il sito era cinto da un muro a paramento esterno in pietre e riempimento interno di terra: tracce di legno
carbonizzato sono state rinvenute all’interno e ai piedi del muro.
Sulla cima (Himmelreich - Kuppe) sono state identificate152 quattro strutture abitative e tre strutture
“associate”153 in muratura a secco, costruite durante la seconda età del Ferro (IV- II sec. a.C.), distrutte da
un incendio154, e in parte (quattro abitazioni) rioccupate anche in epoche successive. In particolare la casa
I (Haus I), parzialmente scavata nella roccia, presentava una superficie di circa 35 m2 e un corridoio d’accesso con curvatura ad angolo retto rivestito in muratura a secco. Le pareti lignee che costituivano l’alzato furono assemblate con ogni probabilità a incastro (Blockbautechnik). Per quanto riguarda i materiali
rinvenuti si tratta essenzialmente di recipienti in ceramica (bicchieri, tazze, ciotole, olle), oggetti metallici
(tra cui utensili, elementi di carro, ganci e armi – cuspidi di giavellotto e di lancia), ornamenti in vetro (collana di perle in pasta vitrea blu , altre perle colorate e un bracciale) e in bronzo (un pendaglio e un torquis).

Durante l’età dei Campi d’Urne si assiste alla risistemazione della fortificazione con conseguente creazione di una porta d’accesso,
Steiner, Gamper 2000, p. 632.
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Gamper 2000b, pp. 636-637.
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Lang 1998, p. 54.
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Kasseroler 1957.
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Sölder 1992, p. 391.
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Kasseroler 1957, p. 128.
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Come la casa I anche la casa V non venne successivamente riutilizzata. In questo caso si tratta di una
struttura di grandi dimensioni dotata di due vani (il primo (V2) di 4,20 x 3,80 m mentre il secondo (V1)
di 5,10 x 4,60 m) e di un complesso sistema (quasi un labirinto) di corridoi d’accesso (lungo il lato nord).
L’ambiente più grande era in parte ricavato nella roccia (parete settentrionale) e in parte rivestito in muratura a secco (pareti meridionale, orientale e occidentale). Il pavimento era di roccia affiorante e di terra
battuta: mentre uno spesso strato di carbone attestava la presenza della copertura lignea, le pietre piatte
indicavano l’esistenza di pali di sostegno del tetto. È possibile ipotizzare anche la presenza di un secondo
piano155.
Il materiale rinvenuto era fortemente frammentario e deformato a causa dell’esposizione al calore. Si
tratta di: ganci, armi (cuspidi di lancia), coltelli, una chiave (di circa 40 cm di grandezza), spilloni, armille
in vetro (non ill.). Del tutto particolare era la presenza di una moneta di bronzo proveniente dall’Egitto e
databile alla seconda metà del III sec. a.C.
Oltre alle abitazioni gli scavi di Kasseroler hanno portato all’identificazione di una cisterna per l’acqua
(scavata nella roccia) di circa 10,40 m di profondità (apertura di 2 x 1,2 m) che poteva contenere fino a
14.000 litri.
A sud dell’insediamento sono stati recuperati alcuni utensili, delle armi e degli oggetti d’ornamento (in
particolare fibule) mentre a nord (Himmelreich - Terrasse) è noto un luogo di culto156del tipo Brandopferplatz. Questo fu indagato da K. Stainer, medico di Wattens157, che rinvenne uno strato carbonioso di spessore variabile tra i 10 e i 50 cm frammisto a pietre di medio-grandi dimensioni. I reperti rinvenuti furono
numerosi (utensili, oggetti di ornamento - fibule, ganci di cintura, anelli, collane e bracciali di vetro -) e
particolarmente abbondanti furono le armi: cuspidi di lancia e giavellotto, una spada dotata di fodero e
porzioni di un elmo. È importante segnalare il rinvenimento di monete celtiche d’oro solitamente rare in
ambito Fritzens-Sanzeno.
L’arco cronologico definito dai rinvenimenti di Himmelreich-Terrasse risulta essere più ampio rispetto
a quello dell’abitato (Himmelreich-Kuppe). Probabilmente l’altura fu in un primo momento frequentata
per scopi cultuali e in seguito, forse per necessità difensive, venne abitata. In seguito alla distruzione
dell’insediamento anche il luogo di culto venne gradualmente abbandonato.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento nel sito di Himmelreich-Terrasse di: frammenti di fodero
(3), elementi del cinturone di sospensione (6), cuspidi di lancia (23), puntali di lancia (12), frammenti di
umbone di scudo (1), fibule e frammenti di fibule (16), armille di vetro (2; non ill.) e un anello con protomi
a testa d’ariete (cfr. fig. 5.22).

Hohen Birga – Birgitz (tav. 26)
Bibliografia: Menghin 1939; Gleirscher 1987; Müller, Lochmann 2009; Müller 2010; Müller,
Lochmann 2010.
Nel 1938 Oswald Menghin condusse le prime ricerche sul Hohen Birga presso Birgitz158; gli scavi furono
interrotti a causa dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale riprendendo, sotto la direzione di Osmund
Menghin, nel 1949 (fino al 1956)159. Su di una superficie di 0,9 ettari, costituita da due terrazzamenti (uno
superiore e uno inferiore) vennero realizzate delle trincee che evidenziarono la presenza di numerose
strutture.
Tra queste la casa I, intercettata dalla grande trincea sud-nord, presentava dimensioni notevoli, con un
lato di 23 m (in senso ovest-est – seconda fase di occupazione). In base a considerazioni di carattere
costruttivo sono state ipotizzate due fasi di frequentazione: le strutture più antiche furono erette su un
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Sölder 1992, p. 394.
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Sinnhuber 1949; Appler 2010, p. 10.
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Id., p. 9.
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Menghin 1939.
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Gleirscher 1987, n.22, pp. 188-189, con riferimento alla bibliografia precedente.
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terrazzamento artificiale160 e presentavano degli allineamenti di pietre che dovevano alloggiare gli alzati
lignei161. Della casa II, localizzata pochi metri a est della precedente, rimangono solamente alcuni elementi strutturali e pochissimi reperti: non è dunque possibile formulare delle ipotesi funzionali.
Procedendo verso est, si trovava la casa III a pianta quadrangolare (9x9 m) che, contrariamente alla II,
si era perfettamente conservata e le cui pareti raggiungevano 2 m di altezza (per quanto riguarda il lato
settentrionale) e 1 m (per quanto riguarda il lato meridionale). Menghin potè constatare che sulle pareti
era ancora presente il rivestimento in argilla, applicato sulle assi di legno disposte orizzontalmente. Particolarmente importante fu anche il riconoscimento dei resti di una scala di legno posta lungo la parte
anteriore e di un forno a calotta realizzato in argilla e costruito lungo il lato occidentale.
Nella parte ovest della cima dell’altura dell’Hohen Birga si trova la struttura VI interpretata come cisterna, con una capacità di circa 30 m3.
A sud-est della cisterna si trovava la casa VII le cui pareti si conservavano, al pari di quelle della casa
III, per circa 2 metri di altezza. L’abitazione presentava due vani adiacenti: nel vano anteriore (8x4 m)
fu rinvenuta una lastra di pietra di circa 1 m2 con evidenti tracce di cenere (forse un focolare); nel vano
posteriore si rinvenne un’altra lastra interpretata da Menghin come parte di una macina e la “sepoltura/
deposizione” di un capretto.
Proseguendo verso est, sulla terrazza inferiore, si trovava la casa XIII che ha costituito il contesto con il
maggior numero di reperti e di informazioni utili alla ricostruzione architettonica (spessi strati di incendio
con travi carbonizzare in loco) e che era, con ogni probabilità, dotata di soppalco. La struttura abitativa
presentava una pianta quadrangolare (9,5 x 9,5 m): la parete posteriore dell’edificio venne realizzata regolarizzando il pendio e rivestendo la cavità con muratura a secco in seguito intonacata con argilla. Lungo
questo lato è stata inoltre identificata una stretta scala seminterrata che permetteva l’accesso da sud.
Nel centro della terrazza si trovava l’edificio XII che secondo Menghin era organizzato su due piani con
accesso lungo il lato orientale162.
Sulla terrazza superiore, in prossimità della casa I, si localizzava la struttura X, parzialmente indagata, che
presentava una pianta quadrangolare con accesso lungo il lato occidentale.
Importante è segnalare la presenza, nella parte alta della Hohen Birga, nelle zone oggetto dei primi scavi,
di uno strato argilloso con abbondanti reperti tra i quali delle scorie (Schlackenreste).
Dalla superficie della terrazza inferiore provengono numerosi reperti163 associati a resti di una recinzione.
Ulteriori testimonianze giunsero da un sondaggio effettuato lungo il pendio meridionale: qui furono riconosciuti dei livelli stradali (di circa 2 m di larghezza) contenuti da murature a secco e coperti da un
lastricato di grossi blocchi di pietra.
La presenza di una cinta muraria o di una struttura che definisse la superficie interna dell’abitato è stata
sino a oggi riconosciuta solo per la fase più recente164.
Nel 2009, dopo circa cinquant’anni di interruzione, sono ripresi gli scavi sulla Hohen Birga: l’Università
di Innsbruck in collaborazione con la ditta Archaeotop Hohen Birga ha intrapreso le ricerche al fine di
verificare lo stato di conservazione delle murature165.
La prima struttura indagata è stata la casa X (campagna 2009) scavata solo in parte nel 1954: essa presenta un’entrata posta nell’angolo nord-occidentale, preceduta da un corridoio d’accesso di 6,70 m di
lunghezza e 1 m di larghezza che si sviluppa lungo il lato occidentale della struttura abitativa.
Il muro occidentale del corridoio si è conservato per un’altezza pari a circa 1 m, nella sua porzione meridionale, e a 1,90 m, in quella settentrionale. Il muro nord della casa presenta un’altezza di 1,30 mentre il
suo rincalzo è visibile fino a 2,70 m: ciò testimonia l’originaria altezza della muratura conservatasi solo in
parte. Gli altri tre lati della struttura abitativa furono con ogni probabilità eretti in legno conformemente
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Il pendio preventivamente scavato venne in seguito regolarizzato tramite la stesura di materiale di riporto, Gleirscher 1987, p. 191.

Si tratta di una tipologia che si discosta dalla classica struttura seminterrata - di 1,5 m di profondità - rivestita in muratura a secco su
cui si impostavano le pareti e i pali di sostegno del tetto, Gleirscher 1987, nota 26, p. 191.
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Tra i rinvenimenti si segnala la presenza di un barra di ferro, Gleirscher 1987, p. 193.

Numerosi reperti tra i quali: fibule (ad es. una Mandolinenfibel), frammenti di armille di vetro (6), frammenti di oggetti in bronzo (ad
es. bulla), utensili di ferro, armi (ad es. puntale di lancia), frammenti di pesi da telaio, e numerosi frammenti di vasellame ceramico (ad
es. tazze/ciotole e olle).
163

164

Gleirscher 1987, p. 193.

La ripresa degli scavi è volta alla musealizzazione di alcune strutture e alla creazione di un Rätermuseum a Birgitz, Müller 2010, p. 23;
Müller, Lochmann 2009, p. 32.
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alla tecnica della Blockbauhaus, come testimonierebbero gli allineamenti di pietre/sablieres 166.
Nel 2010 gli scavi si sono concentrati nell’area interessata dalla cosiddetta “struttura VI”, interpretata da
Menghin quale cisterna. Di quest’ultima non sono state trovate tracce mentre proseguendo la sezione
sud è stato intercettato un corridoio d’accesso, con copertura di lastre di pietra, di un’abitazione non
indagata in precedenza167.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento sull’Hohen Birga di: cuspidi di lancia (2; 1 ill.), puntali di
lancia (2; 1 non ill.), fibule e frammenti di fibule (18; 12 non ill.), armille di vetro (18; non ill.) e una barra di
ferro (non ill.).

Kauner-Wiesen (tav. 27)
Bibliografia: Grabherr 2002.
Si tratta di un’altura rocciosa, posta a 1530 m s.l.m., e dotata di pareti rocciose a strapiombo che costituiscono una sorta di fortificazione naturale. Il sito si localizza nel territorio comunale di Faggen a circa
2,5 km a sud/sud-ovest del luogo di culto del Pillerhöhe. I rinvenimenti, per lo più sporadici168, possono
essere inseriti in un ampio arco cronologico, compreso tra l’età del Bronzo e la seconda età del Ferro.
Per quanto riguarda i reperti recuperati, purtroppo totalmente privi di indicazioni stratigrafiche, si segnala la presenza di utensili, oggetti d’ornamento (fibule, spilloni ecc.) e oggetti legati al culto (ad esempio
un rasoio miniaturistico169).
Rimane ancora da chiarire la natura del sito: insediamento, necropoli, luogo di culto oppure deposito
isolato (di carattere votivo e/o artigianale).
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento sul Kauner-Wiesen di due frammenti di gancio di cintura
traforato (tav. 27, nn. 3-4).

Kundl - atelier e necropoli (tavv. 28-47)
Bibliografia: Menghin 1971b; Menghin 1974; Lang 1985; Lang 1992; Maurer 1993; Lang
1998.
La necropoli, l’insediamento (con strutture artigianali) e l’area di culto di Kundl, attivi principalmente durante la seconda metà del I millennio a.C., ci permettono d’intuire l’importanza rivestita da tale centro: si
trattava di uno snodo commerciale sorto nelle vicinanze di un’antica via di comunicazione, che collegava
la Valle dell’Inn con il territorio della Baviera meridionale.
Il sepolcreto, in particolare, permette di conoscere importanti aspetti legati alla società e ai rituali funerari
della seconda età del Ferro, poco conosciuti a causa dell’esiguo numero di necropoli a tutt’oggi indagate
in ambito alpino centro-orientale.
Nota dal 1970, anno del rinvenimento di una spada tipo La Tène (studiata e pubblicata da Osmund Menghin170), la necropoli di Kundl fu oggetto di scavi sistematici realizzati tra il 1974 e il 1977 (sotto la direzione
di Wilfried Allinger), durante i quali furono rinvenute sepolture risalenti all’epoca hallstattiana/prima età
di La Tène e alla tarda età di La Tène171.
Il nucleo più antico ha restituito sepolture riferibili a un arco cronologico di circa 200 anni: dal VI sec. a.C.
al IV/inizi III sec. a.C.
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Müller, Lochmann 2009, p. 33.
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Müller, Lochmann 2010, p. 22.
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Grabherr 2002, p. 88.
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Id., p. 86, Abb. 4.
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Menghin 1971b.
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Lang 1998, pp. 5-6.

Appendice 1. Catalogo dei siti

Il rito attestato è quello dell’incinerazione: le ceneri del defunto venivano raccolte all’interno di urne
(generalmente in ceramica); quest’ultime venivano deposte in fosse coperte da un blocchi o cumuli di
pietre. Come osservato da Amei Lang: «Per il periodo hallstattiano, tuttavia, si osserva una novità: i resti
della cremazione e gli oggetti di corredo potevano anche essere sparsi sulla superficie presente tra le
sepolture»172.
A Kundl esisteva inoltre un sepolcreto in uso durante il III e il II sec. a.C., purtroppo distrutto dai lavori
di estrazione della ghiaia173. Di questa necropoli sono noti circa 500 oggetti, purtroppo completamente
decontestualizzati, tra i quali: armi (spade, elmi, frammenti di bordatura, umboni, maniglie di scudo, cuspidi di lancia, asce ecc.), oggetti d’ornamento (fibule di ferro e di bronzo, ganci di cintura, torques, armille
in vetro ecc.), utensili (asce, coltelli ecc.) e vasi in ceramica. Tutti i reperti presentano tracce di esposizione
al calore e le armi (spade e cuspidi di lancia) sono defunzionalizzate.
Per quanto riguarda l’utilizzazione del sepolcreto durante il tardo La Tène non sembrano esistere delle
sepolture: le ceneri venivano liberamente sparse su un’ampia superficie.
Contemporaneamente agli scavi della necropoli furono identificati, poco più a ovest, alcuni strati nerastri
(Kundl Lus174) ricchi di scorie di ferro, di frammenti di ceramica (decorata al pettine e di tipo Graphittonkeramik) e di fibule tipo La Tène.
Nel 1977 ebbe inizio l’indagine archeologica che portò all’identificazione di più strati (Allinger I, II e III)
fortemente antropizzati: molto probabilmente sull’altura del Lus esisteva l’insediamento collegato al sepolcreto175.
Ulteriori scavi, condotti dal Bundesdenkmalamt di Vienna negli anni 1984, 1987, 1988 e 1990, portarono
all’identificazione, lungo il lato occidentale dell’altura del Lus di strutture risalenti alla seconda età del
Ferro176.
In particolare durante gli scavi del 1984 fu identificata un’officina per la lavorazione del ferro attiva durante tutto il periodo La Tène. Gli oggetti metallici, i semilavorati e le scorie furono sottoposti ad analisi
archeometallurgiche, realizzate da J.-P. Maurer177, che hanno permesso di distinguere due differenti aree
rispettivamente per la lavorazione grossolana del ferro (la prima) e per la realizzazione degli oggetti finiti
(la seconda)178. In base all’analisi dei materiali rinvenuti sembrerebbe essere esistita una vera e propria
area artigianale sede di differenti tipi di attività: lavorazione del ferro, del bronzo e del vetro179.
Gli scavi stratigrafici hanno evidenziato come la zona fosse soggetta a continui smottamenti, uno di questi distrusse in parte le officine.
Poco distante (ai piedi dell’altura) è stata localizzata anche un’area cultuale/sacrificale dove venivano
offerti, sul rogo, degli animali180: «Il motivo di tali offerte votive è sicuramente da ricercarsi negli avvenimenti naturali: un ringraziamento per essere scampati [alla frana] e la preghiera di essere in futuro
risparmiati da eventi di questo genere»181.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento nei siti di Kundl di: spade e frammenti di spade (20; 3 non
ill.); foderi o frammenti di foderi (51); ganci di cintura (15; 2 ill.); cinturoni a catena (2); cuspidi di lancia
(36); puntali (7; 5 ill.); umboni di scudo (1); maniglie di scudo (1); bordature di scudo (4); chiodi per il fissaggio dell’umbone (4); frammenti di scudo (4); puntali di elmo (2); paraguancia (1); fibule e frammenti
di fibule (141; 113 ill.); armille di vetro (18 non ill.) e 1 frammento di collare a disco (cfr. capitolo 4).
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Id., p. 235.
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Id., p. 239.
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Id., p. 11.
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Allo stato attuale delle ricerche il sepolcreto non è ancora stato identificato, Lang 1998, p. 19.
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Lang 1998, p. 12.
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Maurer 1993.
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Id., p. 324.
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Lang 1998, pp. 19 e 239.
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Id., pp. 19-29 e 239.
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Id., p. 239.
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Mechel (tavv. 48-51)
Bibliografia: de Campi 1885; de Campi 1889; de Campi 1897; Gehring 1976; Adam 1996;
Marzatico 1999b; Marzatico 2002; Steiner 2010.
Gli scavi condotti da Luigi de Campi tra il 1884 e il 1886 in località Valemporga a Mechel portarono alla
scoperta di una struttura quadrangolare182 in parte realizzata a secco e in parte cementata. L’area definita
dalle murature presentava un battuto giallastro in argilla al quale si sovrapponeva uno spesso (in alcuni
punti lo spessore raggiungeva il 1,70 m) strato carbonioso contenente ossa combuste e materiale frammentario con evidenti tracce di esposizione al calore. Purtroppo in base ai dati di scavo non è possibile
chiarire il rapporto esistente tra i muri e lo spesso strato nero (probabilmente trattasi di terra di rogo) che
sembrerebbe al tempo stesso essere contenuto e coprire le strutture d’alzato183.
All’esterno della struttura lo strato nero, individuato dal de Campi tramite un sondaggio, copriva un livello
costituito da ciottoli dello spessore variabile da 10 a 50 cm che ricopriva, a sua volta, uno strato carbonioso di circa 80 cm di spessore che si appoggiava su un secondo e più profondo livello di ciottoli. Direttamente nel substrato geologico glaciale erano state realizzate delle cavità rivestite di pietre (di medio
piccole dimensioni) e probabilmente utilizzate più volte, come sembrerebbero testimoniare i due livelli di
ciottoli184. Per quanto riguarda i reperti rinvenuti, si tratta per la maggior parte di oggetti d’ornamento cui
si devono aggiungere alcuni utensili (un coltello di bronzo, un coltello di ferro e un frammento di manico)
e oggetti di piombo quasi fusi e/o ridotti a masse informi.
L’interpretazione del de Campi che definiva il sito come sepolcreto utilizzato dalle civiltà umbra, italica
ed euganea, successivamente da quella etrusca, da quella gallica, da quella romana e infine dai “barbari”
medievali185, è stata rifiutata dagli studiosi contemporanei che preferiscono riconoscere in questi livelli i
resti di un luogo di culto e più precisamente di un rogo votivo. I materiali mostrano la tipica patina dovuta all’esposizione al calore e sembrano rappresentare una particolare tipologia di dono votivo poiché
numerosi sono gli oggetti d’ornamento tra cui fibule miniaturistiche e/o in lamina di bronzo. A queste si
affiancano piccole situle a loro volta realizzate in lamina di bronzo.
Anche l’arco cronologico che per il de Campi andava dal V sec. a.C. al IV d.C. è stato rivisto e ampliato,
grazie all’analisi del materiale archeologico rinvenuto: il sito risulta essere stato utilizzato dal XIII a.C. al
IV d.C.
Accanto ai ritrovamenti in località Valemporga è necessario segnalare il rinvenimento del 1889 in Loc.
Zaut , a Mechel, di quella che il de Campi definì sepoltura gallica186.
Purtroppo il contesto di rinvenimento risulta, anche in questo caso, molto impreciso: «Giacomo Leonardi
detto Sena di Mechel nel corso della primavera dell’anno 1889 occupato nello scasso di quell’incolto, si
imbatté alla profondità di circa 60 cm in una grossa sfaldatura calcarea. Rimossala trovò una macchia
nerastra il cui colore facea contrasto con quello giallastro del circostante terreno argilloso. Seguendo con
qualche cautela e circospezione lo strato nero misto a carboni, a cocci e a poche ossa combuste trasse da
quella macchia i seguenti oggetti: una spada di ferro, una rotella di bronzo picchiettata di piccoli coralli,
parecchi frammenti di ferro, una laminetta di bronzo, i frammenti di due vasi, di cui uno cenerognolo e
l’altro di argilla rossa e un pezzo di palco cervino segato»187.
Il de Campi pensò a un’altra sepoltura molto probabilmente facente parte della necropoli individuata
con gli scavi degli anni precedenti anche se oggi questi rinvenimenti vengono ricondotti al probabile
Brandopferplatz presente a Mechel.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento a Mechel di: spada (1; non ill.), foderi e frammenti di foderi
(2) e fibule (80).
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de Campi 1889, tav. I
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de Campi 1885, 125-129.

Strutture del tutto simili, definite “fosse di combustione”, sono state riconosciute durante gli scavi (cfr. scheda in appendice) ai Campi
Neri di Cles.
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Merano – Hochbühel (tav. 51)
Bibliografia: Torggler – Wöß 1953; Gamper 2006.
A nord di Merano si trova un’altura denominata Hochbühel che sorge in posizione strategica, alla congiunzione della valle dell’Adige con la Val Passiria. Le prime ricerche furono condotte da F. Plant nel 1886
il quale recuperò frammenti ceramici e oggetti metallici in parte confluiti nella collezione del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum e in parte andati irrimediabilmente perduti188. Lo scavo archeologico ebbe
invece luogo alcuni anni più tardi (1890/1891) sotto la direzione di Franz Tappeiner mentre i materiali
furono studiati e pubblicati da Emmy Torggler – Wöß189. Ulteriori ricerche furono inoltre realizzate da J.
Frankfurth (appassionato ricercatore americano)190: in questa occasione venne riportato in luce un recipiente ceramico di colore rossiccio interpretato da Tappainer come probabile urna cineraria.
Secondo gli studiosi locali sull’altura del Hochbühel era presente una necropoli a incinerazione utilizzata
durante la seconda età del Ferro.
Di diverso avviso era invece Oswald Menghin che sosteneva l’ipotesi della presenza di un luogo di culto191.
In base all’analisi dei materiali rinvenuti (si tratta essenzialmente di fibule, cinturoni in lamina, frammenti
ceramici–tazze/ciotole ombelicale, boccali e olle–, pendagli–tra i quali alcuni antropomorfi–, anelli digitali, spilloni e aghi) l’interpretazione maggiormente condivisa è quella di un luogo sacro frequentato a partire dalla fine dell’epoca hallstattiana fino alla romanizzazione. Il momento di maggiore frequentazione
sarebbe inquadrabile tra il VI e il V sec. a.C.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento sul Hochbühel di 2 fibule.

Montesei di Serso (non ill.)
Bibliografia: Perini 1965; Perini 1978 (con riferimento alla bibliografia precedente); Marzatico
2001.
Il sito dei Montesei di Serso si trova a nord dell’attuale centro di Pergine, in posizione rilevata rispetto
al fondo valle (600 metri circa s.l.m.), sulla destra orografica del torrente Fersina. Già noto dalla fine
dell’Ottocento tale insediamento fu indagato archeologicamente nel corso degli anni Sessanta (tra il 1962
e il 1968)192: le ricerche portarono in luce i resti di un abitato occupato durante l’età del Bronzo Recente
e Finale (XIV-X sec.a.C.) e nella seconda età del Ferro (V-IV sec. a.C. con scarse attestazioni databili al III
sec. a.C.).
Per quanto riguarda le strutture della seconda età del Ferro sono state individuate quattro “case” seminterrate (case 1, 2, 3 e 4) rivestite in muratura a secco e dotate di corridoio d’accesso193. La struttura denominata “casa 2” presenta una planimetria del tutto particolare essendo dotata di due accessi (sud-ovest
e sud-est) ed è stata interpretata come possibile luogo di culto194.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento ai Montesei di Serso di una fibula (non ill.).
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Id., p. 413.
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Marzatico 2001, p. 505.
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Ortisei– Col de Flam (tavv. 52-61)
Bibliografia: Moroder-Lusenberg 1908; Leonardi 1950; Prinoth-Fornwagner 1988; PrinothFornwagner 1993; Lunz 1974; Lunz 1981; Tecchiati et alii 2011.
Il Col de Flam195, in Val Gardena, è noto fin dalla metà dell’Ottocento per aver restituito un’ingente quantità di materiale archeologico datato prevalentemente all’età del Ferro. Fino a ora i settori che hanno
restituito reperti sono otto (indicati da numeri romani I-VIII196): si tratta prevalentemente di rinvenimenti
casuali, privi dunque di contesto stratigrafico197.
Al 1848198 risale la scoperta, sulla sommità del Col de Flam199, di numerosi oggetti (frammenti ceramici, armi,
utensili e oggetti d’ornamento) databili alla seconda età del Ferro e riconducibili a una probabile necropoli.
Nel 1882, lungo il versante meridionale, fu rinvenuta, durante lavori di sterro, una sepoltura bisoma a inumazione associata a un povero corredo (tre fibule tipo Certosa e un recipiente coperto da lastre di pietra)
mentre gli scavi condotti dal 1883-1888 da Franz Tappainer non portarono ad alcun risultato.
Durante gli anni Venti del secolo scorso (1923), invece, furono rinvenute alcune strutture (muri) associate
a livelli antropici interpretabili come tracce di insediamento.
«Risulta dunque evidente che il Col de Flam risponde a un antico insediamento umano e alla relativa necropoli, e la ricchezza e importanza dei reperti lo rendono una delle stazioni preistoriche più importanti
della regione Atesina e Dolomitica»200.
Lo scavo condotto da Piero Leonardi nel 1950 portò al riconoscimento di resti di abitazioni, probabilmente sedi di attività artigianali in specifico metallurgiche201, e di livelli carboniosi, ricchi di ossa calcinate,
che potevano costituire la testimonianza della presenza di un luogo di culto all’aperto (Brandopferplatz).
L’interpretazione del sito risulta molto controversa: secondo Reimo Lunz202 ci troviamo di fronte a resti di
una necropoli (nella parte sommitale - Col de Flam I) e di un abitato (lungo il pendio nord – Col de Flam
III) mentre per la Prinoth-Fornwagner203 si potrebbe trattare di un Brandopferplatz. A favore della propria
tesi la studiosa evidenza alcuni aspetti: l’accumulo di armi, utensili e oggetti d’ornamento (CDF I204), la
presenza della patina dovuta all’esposizione al calore, la non defunzionalizzazione (piegatura) delle armi,
la miniaturizzazione di alcuni oggetti (pesi da telaio), la presenza di ossa calcinate (animali con offerte
votive); la presenza di un falcetto per viti (in un’area non dedita alla viticoltura) e le analogie tipologiche
con il materiale del Rungger Egg205. Per le altre aree propone l’interpretazione rispettivamente di officinaatelier (CDF II) e di abitato (CDF III) mentre l’intero sito potrebbe aver costituito un centro santuariale206
attivo dal Hallstatt D al La Tène D2.

«Il Col de Flam è un lungo crinale che sovrasta il paese di Ortisei, il cui versante orientale degrada dolcemente verso una distesa di
prati mentre il versante occidentale scende a precipizio nella Val d’Anna, una laterale della Val Gardena», Prinoth-Fornwagner 1993, p. 95.
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Col de Flam I (rinvenimenti del 1848 - LTA/LTB2); Col de Flam II (IIa e IIb: rinvenimenti del 1950; IIc: rinvenimenti del 1978; IId
rinvenimenti del 1986 – HaD/LTD) ; Col de Flam III (rinvenimenti del 1923- Ha D/LTA); Col de Flam IV (rinvenimenti del 1973 - Ha D/LTC);
Col de Flam V (ulteriori rinvenimenti del 1923 – LTC/LTD); Col de Flam VI (ulteriori rinvenimenti del 1986 – LTA/LT C-D); Col de Flam VII
(rinvenimenti 1987); Col de Flam VIII (rinvenimenti del 1960/1961), Prinoth-Fornwagner 1988, pp. 23, 69-73, 79-80, 87, 90, 92, 95 e 101.
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La maggior parte degli oggetti e delle armi proviene da questi ritrovamenti indicati come Col de Flam I, Prinoth-Fornwagner 1993,
p. 96.
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scoperte casualmente e in parte scavate, purtroppo senza criteri scientifici, alcune tombe a incinerazione», Leonardi 1950, p.1. Di questi
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scrisse nelle Mitteilungen des Österreichischen Alpen-Veraines: «Per me fu una sorpresa molto piacevole il fatto di trovarmi in un luogo simile
al sito di Maso Stadio (Vadena), dove io stesso scavavo già dal 1885 […]», Lunz 1980, p. 23.
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L’interpretazione dell’intero complesso quale santuario consentirebbe la presenza di strutture abitative associate ad aree sacre, Id.,
p. 105.
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Recentemente l’Ufficio Beni archeologici della Provincia Autonoma di Bolzano207 ha condotto delle ricerche preventive208 contestualmente alla realizzazione di una nuova cisterna di raccolta idrica costruita sul
pendio sud-ovest del Col de Flam (1.357 s.l.m.)209.
Qui sono state identificate delle “deposizioni” all’interno di cavità poco profonde (10 cm), in cui vennero
adagiati dei mucchietti di ceneri in seguito ricoperti da piccoli “tumuli” di pietre. Per quanto riguarda il materiale rinvenuto si tratta generalmente di oggetti d’ornamento (collane, pendagli, bracciali e fibule — non
presentano tracce di esposizione al calore), frammenti calcinati di ossa umane e animali e resti botanici.
In base alle recenti ricerche «[…] sembra rafforzarsi l’ipotesi che sul Col de Flam si svolgessero, cadenzati
nel tempo, riti di offerta piuttosto che cerimonie di tipo funerario; questi riti, officiati in un luogo dominante, prevedevano l’uso del fuoco quale veicolo di distruzione del dono e il seppellimento, in piccoli
tumuli strutturati, dei resti combusti associati ad altre offerte non passate attraverso le fiamme. I resti
umani, in questa prospettiva, potrebbero quindi rientrare nell’ambito delle offerte sacrificali»210.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento a Ortisei – Col de Flam di: spade (2); cuspidi di lancia e giavellotto (32); puntali di lancia (3); umboni di scudo (2: umbone e maniglia) e fibule (68).

Pillerhöhe (tavv. 62-66)
Bibliografia: Tschurtschenthaler 1994; Tschurtschenthaler, Wein 1996; Tschurtschenthaler,Wein
1998; Tschurtschenthaler 1999; Tschurtschenthaler, Wein 2002; Janovsky-Wein 2004.
Dal 1992211 al 1997 l’Istituto di Archeologia Classica dell’Università di Innsbruck ha condotto un’indagine
sistematica nel luogo di culto del Pillerhöhe (Fliess), posto su un’altura della Pitztal, a 1560 m s.l.m. Tale
sito si trova in una posizione strategica per quanto riguarda le vie di transito all’interno dello spartiacque
alpino in epoca protostorica e romana, come confermato dalla realizzazione nel 46/47 d.C. della Via Claudia Augusta, che collegava la regione alto-adriatica con quella danubiana212.
Il luogo di culto si trova alla sommità di uno sperone roccioso, il cosiddetto Gachen Blicks, percorso da
profonde fenditure213 e fu frequentato senza soluzione di continuità a partire dall’età del Bronzo medio
fino alla tarda antichità e al Medioevo214.
Durante le ricerche è stata riconosciuta una strutturazione ben precisa dell’area che prevede la presenza
di due punti in cui venivano accesi i fuochi, di un’area dedicata alla deposizione della cosiddetta “terra di
rogo” e di un luogo destinato ad accogliere coloro che partecipavano alle cerimonie religiose, ai banchetti
e alle libagioni215.
Gli altari si localizzano nella parte centrale del luogo di culto e presentano una forma quadrangolare fortemente strutturata (2,30 m x 3m) per quanto riguarda l’altare 1 (posto lungo il lato ovest), più irregolare
(3,40 m x 3,80 m) per quanto attiene l’altare 2 (posto lungo il lato est): entrambe le strutture sono state
realizzate in muratura a secco216.
Poco più a nord dell’altare 1 sono stati rinvenuti i resti di una struttura la cui funzione non è a tutt’oggi
molto chiara. Tracce analoghe sono state localizzate lungo il lato ovest del pendio e sono probabilmente
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Lo scavo archeologico, diretto dal Dott. Umberto Tecchiati e realizzato dalla ditta CORA snc di Trento, ha avuto luogo dal 18 aprile al
21 maggio 2005.
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L’area indagata è di 336 m2.
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Tecchiati et alii 2011.
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Id.

Il sito venne segnalato da Kassian Erhart e Franz Neururer che rinvennero circa 70 reperti databili alla seconda età del Ferro e all’epoca
romana Tschurtschenthaler, Wein 2002, p. 636.
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Tschurtschenthaler, Wein 1998, p. 227.
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Id. 2002, p. 638; Janovsky-Wein 2004, p. 7.

214

Tschurtschenthaler, Wein 2002, p. 635.
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Tschurtschenthaler, Wein 1998, p. 229.
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La struttura base è realizzata con pietre di medio-grandi dimensioni rincalzate con pietre più piccole, Id., pp. 230.
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da ricondurre a muri di terrazzamento217.
Attorno alla parte sommitale dell’altura (a ovest, nord e nord-est) si dispone una superficie mediamente
piana, che doveva accogliere coloro che partecipavano alle cerimonie, denominata Festwiese218. Durante
lo scavo è stata identificata una preparazione realizzata con pietre di medie dimensioni, che doveva regolarizzare la superficie, sulla quale, in un momento non ben precisato219, furono realizzati dei focolari testimoniati da chiazze rossastre del diametro di circa 0,70 m (indicati con le sigle F6, F7 e F8)220. Altri “punti
fuoco” sono stati identificati nella zona a nord-ovest: si tratta di cavità, rivestite con pietre, di forma ovale
e di circa 0,70 cm di grandezza (indicati con le sigle F1, F2, F3, F4 e F5)221.
A nord-est dell’altare 1 è stata identificata una zona dedicata allo scarico della “terra di rogo”222: terreno
nerastro ricco di ceneri, carboni, ossa calcinate, frammenti di ceramica e oggetti metallici. Nel 1993 è stato
effettuato un sondaggio (fino a 7 m di profondità) finalizzato alla comprensione della parte più alta che ha
permesso di identificare 2 grandi strati suddivisi in 80 livelli223, per uno spessore totale di circa 1,50 m224.
Per quanto riguarda i doni votivi si segnala la presenza di: oggetti d’ornamento (fibule, armille), armi,
utensili, oggetti miniaturistici (circa 1000 scudi), ex-voto in lamina, bronzetti e monete225.
Grazie alle analisi effettuate con il 14C, disponiamo per questo luogo di culto di datazioni assolute che fanno risalire le frequentazioni più antiche al 1435/1400 a.C.226, mentre la maggior parte della stratificazione
(corrispondente alla fase di maggior frequentazione del luogo di culto) sembrerebbe risalire a un periodo
compreso tra il 410 e il 260 a.C.227. Il sito continuò a essere utilizzato anche nei periodi successivi come testimonia l’offerta, a partire dalla tarda età di La Tène, di monete (l’esemplare più antico risale al 133 a.C.)228.
I reperti rinvenuti non presentano generalmente tracce di esposizione al calore e quindi non vennero
posti sui “fuochi sacri”229.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento sul Pillerhöhe di: spade (3); foderi e parti di foderi (3); cuspidi
di lancia (5); puntali di lancia (1); ganci di cintura (6); umboni di scudo (1); elmi e parti di elmi (3); fibule
(8).

Rifiano/Riffian – Burgstall (non ill. )
Bibliografia: Niederwanger 1978; Niederwanger, Nothdurfter 1999.
All’imbocco della Val Passiria, al di sopra del centro di Rifiano/Riffian è stato individuato un abitato ter-
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Id., p. 231.
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Id. 2002, p. 638; Janovsky-Wein 2004, p. 10.

«L’unico scopo ipotizzabile per questo tipo di sistemazione potrebbe essere legato alla necessità di creare una superficie calpestabile
che permettesse di accedere al luogo di culto anche in condizioni di maltempo (una vera e propria bonifica)», traduzione Tschurtschenthaler, Wein 2002, p. 643.
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Id.

Si tratta di strutture realizzate direttamente nel substrato geologico e che potrebbero essere ricondotte alle fasi più antiche di frequentazione del sito. Strutture analoghe, denominate “pozzetti”, risalenti all’età del Bronzo sono state identificate a Cles- Campi Neri (cfr.
infra).
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Tschurtschenthaler, Wein 1998, p. 231.

È importante sottolineare come si tratti di una stratificazione complessa e in posto raramente rinvenuta nei cosiddetti Brandopferplätze.
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Id. 1998, p. 234.

Tipologia di offerte attestata a partire dal II sec. a.C. (monete celtiche d’argento). Nel corso degli scavi del Pillerhöhe sono state
rinvenute circa 900 monete comprese in un arco cronologico di circa 500 anni, Feil 2002, p. 1117.
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Alcune ossa rinvenute nei livelli più profondi sono state analizzate dall’Akademie der Wissenschaften di Heidelberg, Id.

La frequentazione del sito è stata suddivisa in 4 fasi. Fase 1: età del Bronzo medio - fase di transizione Hallstatt D/La Tène A; Fase 2:
VI/V sec. a.C. / IV-III sec. a.C.; Fase 3: IV/III sec. a.C.; Fase 4: I sec. a.C. / II sec. d.C.; Fase 5: III/IV sec. d.C., Tschurtschenthaler, Wein 2002,
p. 638; Janovsky-Wein 2004, p. 10.
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razzato composto da circa dodici abitazioni230. Noto in seguito a rinvenimenti casuali sin dall’inizio del
Novecento fu oggetto di studio negli anni Settanta231 e parzialmente indagato con scavi sistematici (Haus
1 e corridoio della Haus 2) negli anni 1994 e 1995.
L’abitazione indagata si presentava in parte interrata e rivestita in muratura a secco, dotata di un corridoio d’accesso ad angolo retto, con un grande blocco di granito (4.2 tonnellate; dimensioni: 2,40 x 1,40
x 0,50 m) che fungeva da architrave232. Probabilmente il vano interrato era dotato di pavimento in assito
ligneo. Dai livelli di riempimento e di uso della struttura provengono numerosi materiali: fibule di bronzo,
utensili di ferro, frammenti di armille in vetro e di vasellame ceramico. L’analisi dei reperti permette di
suggerire una datazione compresa tra il IV e il I sec. a.C., momento in cui la “casa”, e con ogni probabilità
l’intero abitato, furono distrutti da un incendio.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento nel sito di Rifiano/Riffian – Burgstall: armille di vetro (4 non ill.).

Rungger Egg (tavv. 67-71)
Bibliografia: Nothdurfter, Schubert 1986; Gleirscher 1992b; Gleirscher et alii 2002.
Gli scavi del rogo votivo del Rungger Egg presso Castelrotto (Bolzano) furono realizzati tra 1984 e il 1986.
Dall’analisi sistematica delle strutture e dei materiali di questa realtà, cronologicamente inquadrabile
durante l’età del Ferro (Hallstatt C - La Tène D2), Paul Gleirscher233 ha affrontato la complicatissima problematica relativa a questi luoghi di culto caratteristici principalmente dell’arco alpino orientale ma riscontrati anche in zone a nord e a sud delle Alpi (Germania meridionale e Veneto). Tale fenomeno, che in
più siti non presenta soluzione di continuità dal Bronzo Medio all’epoca di La Tène, risulta essere molto
articolato234.
Le indagini archeologiche al Rungger Egg hanno interessato, soprattutto, un’area di scarico ricca di ossa
calcinate e di piccoli oggetti metallici per lo più in stato frammentario. Si tratta principalmente di due
livelli, localizzati nella parte centrale dello scavo, di cui uno molto carbonioso di colore nero e ricco di reperti (superficie circolare di 10x10 m) mentre l’altro argilloso - giallastro, depositatosi sopra quello scuro
lungo i limiti nord, est e sud, presenta piccole tracce di carbone, detriti e pietre sparse. Lungo il limite
nord dello scavo sono stati inoltre individuati muri in pietra che in origine dovevano sostenere degli alzati
in legno e cumuli di pietre (altari) caratterizzati dalla presenza di tracce di fuoco.
L’analisi della sedimentazione degli scarti provenienti dai roghi votivi del Rungger Egg ha apportato nuovi
elementi relativi ai riti che si svolgevano in concomitanza dei sacrifici cruenti. Il rinvenimento di ossa
umane, calcinate, strettamente connesse a centinaia di anellini di bronzo lascia supporre una particolare
preparazione delle vittime sacrificali mentre l’insieme di oggetti d’ornamento, attrezzi, astragali, pesi da
telaio, costituisce la testimonianza di doni sacri posti a loro volta sul fuoco, come indicato dalla patina di
bruciatura presente su gran parte di essi. Il rinvenimento di quasi due tonnellate di frammenti ceramici,
spesso bruciati, sembrerebbe essere legato all’usanza di deporre le offerte all’interno di vasi oppure alla
pratica del banchetto, anche se non sono stati riconosciuti al loro interno resti di pietanze (sul sito mancano completamente sia frammenti ossei non combusti sia residui di cereali).
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento al Rungger di: spade e frammenti di spade (1 spada; 4 crociere di spada); foderi e frammenti di foderi (5 foderi; 7 frammenti di puntale), ganci di cintura (5), cuspidi di
lancia e giavellotto (3), puntali di lancia (3) e fibule (52).

230

Niederwanger, Nothdurfter 1999.

231

Niederwanger 1978.

232

Niederwanger, Nothdurfter 1999, p. 161.
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San Maurizio/Möritzing Bergerhof (tavv. 72-76)
Bibliografia: Steiner 2002a - con riferimento alla bibliografia precedente; Steiner 2002b.
San Maurizio si trova a ovest del centro abitato di Bolzano, ai piedi del Monzoccolo, all’interno di
quell’area ricca di ritrovamenti archeologici (molti dei quali a carattere votivo), definita dagli studiosi Der
Heilige Winkel/L’angolo Sacro235. Essa si sviluppa «[…] lungo una via di transito, che costeggiando il corso
dell’Adige, metteva in collegamento l’area medio atesina con gli importanti passi alpini di Resia e Tubre,
e cioè con la parte nord-occidentale dell’arco alpino»236.
La zona, conosciuta fin dall’Ottocento, fu sede di numerosi ritrovamenti casuali che portano alla completa distruzione237 di alcuni siti quali: le necropoli dell’età del ferro di Vallesina e di Rumesino238. L’opera
dell’erudito locale Flavian Orgler ha permesso che molti dei rinvenimenti effettuati in quel periodo non
cadessero nell’anonimato e non venissero così dispersi. Egli, infatti, riferì nella sua opera Archäologischen
Notizien del 1865/1866 la notizia di un ritrovamento avvenuto alcuni anni prima a San Maurizio. Nel 1860
un contadino trovò nel suo campo sotto una pietra «un elmo, una spada e un insieme di manici di bronzo». Gli oggetti furono venduti a un rigattiere di Bolzano che ne rivendette gran parte in Baviera: tre manici di bronzo rimasti miracolosamente invenduti furono comprati e studiati da Orgler e infine conservati
al museo di Bolzano. Il museo di Berlino nel 1861 acquistò, da un commerciante di Monaco, un insieme
di oggetti provenienti dal Südtirol239.
Dopo la Seconda guerra Mondiale gli oggetti furono dati per dispersi fino a quando le ricerche condotte
da Markus Egg (che rinvenne nell’archivio di Paul Reinecke presso il Römisch-Germanischen Zentralmuseum delle fotografie con l’indicazione Greifenstein) portarono al loro ritrovamento e alla definizione
della loro provenienza: San Maurizio. Gli oggetti sono ora conservati al Staatlichen Museen-Preusicher
Kulturbesitz a Berlino.240
Altri oggetti furono rinvenuti nel 1868 nella tenuta Innerebner a est della chiesa di San Maurizio241. Il luogo
esatto del ritrovamento si trovava a nord della strada che da Gries portava ai piedi del Monzoccolo. Gli
oggetti furono scoperti, secondo quanto testimoniato dagli agricoltori «sotto un grande masso […]privo
di tracce di una possibile sepoltura»242. Anche in quest’occasione padre Orgler effettuò lo studio degli
oggetti, pubblicati nel 1871243.
Nel 1929 Ettore Ghislanzoni, già noto per le scoperte a Vadena/Pfatten e di Sanzeno, indagò un giacimento localizzato nei pressi di fonti sulfuree (San Maurizio Bagni di Zolfo), dove rinvenne due spilloni,
tre fibule e circa 3000 anelli. Si trattava inequivocabilmente di un luogo di culto legato alle virtù curative
dell’acqua sulfurea e come nel caso di Mechel, l’offerta sembra essere standardizzata (anelli digitali). Gli
studiosi moderni grazie all’analisi tipologica degli oggetti rinvenuti hanno potuto datare la frequentazione del sito a un periodo molto ampio compreso tra l’età dei Campi d’Urne e l’epoca lateniana.
In quest’area ricca di realtà archeologiche che ne testimoniano l’importanza fin dall’età del Bronzo venne
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Gleirscher 1993a; Tecchiati 2002.
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Id., p. 15.

«Nella speranza di aver “scoperto un tesoro”, gli scopritori frantumavano i contenitori di ceramica, mentre gli oggetti di bronzo
venivano sistematicamente spaccati “per studiare meglio il metallo” quando non venivano rifusi», Steiner 2002b, p. 54.
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Si trattava di: un elmo di ferro, numerosi elementi di situla di bronzo; frammenti di recipiente di bronzo; frammenti di orlo e di fondo
di recipienti di bronzo con segni incisi; due spilloni di ferro con capocchia globulare e corpo ritorto; lamine di ferro; un frammento di
spillone di ferro; quattro coltelli di cui uno a codolo e dorso ricurvo; un frammento di fibula tipo Certosa; una fibula di ferro tipo La Tène;
un’ansa orizzontale di recipiente di bronzo e un’ansa di un attingitoio di bronzo, Egg 1992a, pp. 138-139.
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Steiner 2002a, pp. 241-262.
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Si trattava di: una cista con decorazione plastica; una situla con decorazione vegetale e iscrizione votiva; frammenti di una situla di
bronzo; un bordo con anima di ferro e numerose lamine di bronzo e iscrizione votiva sul bordo; una parte di un attingitoio decorato;
frammenti di una brocca di bronzo decorata a sbalzo; frammenti di bordo di altri recipienti di bronzo; una ansa orizzontale di recipiente
di bronzo; frammenti di coperchi di bronzo; frammenti di numerose placche di cintura di bronzo; un massiccio anello di bronzo a sezione
quadrangolare; anello con pendaglio di bronzo; anello di bronzo con raffigurazione della Vittoria; pugnale di bronzo con due fori per
ribattini di fissaggio; fodero di ferro di un coltello a codolo e lama ricurvi; una spada di ferro con porzioni di fodero conservate; una spada
ripiegata con porzioni di fodero conservate; tre cuspidi di lancia di ferro; un elmo di ferro defunzionalizzato e numerose lamine di bronzo
in forma di strisce e piccoli tubi.
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scoperta nel 1994, in occasione di uno scasso eseguito per la realizzazione di un garage, parte di una necropoli con tombe a incinerazione (fine V – prima meta del IV sec. a.C), cui gli studiosi hanno ricondotto
anche i ritrovamenti del 1858/1860 e 1868.
In totale sono state indagate venticinque sepolture, in fosse circolari di circa 30 cm di diametro, talvolta
dotate di copertura lapidea oppure sormontate da cumuli di pietra e/o grandi massi (che fungevano da
segnacolo). Le ceneri, di cui era stata realizzata una selezione, venivano poste all’interno di urne (di ceramica, metallo o in materiale deperibile) spesso coperte da una ciotola capovolta.
Le sepolture e i corredi suggeriscono la presenza di un gruppo di uomini e donne di elevato status sociale.
Sono evidenti non solo gli elementi di continuità con il substrato locale Luco-Meluno ma anche le influenze provenienti dal mondo etrusco padano e più in generale mediterraneo e, a partire dal IV sec. a.C.,
quelle celtiche ravvisabili essenzialmente negli oggetti d’ornamento e negli elementi dell’armamento tipo
La Tène244.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento nella necropoli di San Maurizio/Möritzing Bergerhof di:
spade e frammenti di spade con relativi foderi (7); frammenti di foderi (2), ganci di cintura (2); cuspidi di
lancia e giavellotto (4); puntali di lancia (1) ed elmi (2).

Sanzeno (tav. 77-89)
Bibliografia: Ghislanzoni 1931; Fogolari 1960; Nothdurfter 1979; Mantovani, Zerbini 1989;
Vidale 1992; Marzatico 1993; Adam 1996; Marzatico 1999a; Marzatico 2001; Nothdurfter
2002; Adam 2006; Roncador 2009.
Sanzeno si localizza nella parte settentrionale della Val di Non a est del bacino artificiale di Santa Giustina, sulla sommità di un altopiano calcareo (656 m s.l.m.) delimitato a nord-ovest dal Rivo Malgolo e a
sud dal Rio San Romedio. Nel corso dei millenni questi torrenti hanno scavato delle profonde gole nel
substrato geologico glaciale dando origine a terrazzamenti naturali. L’abitato sorge, dunque, in un luogo
d’altura naturalmente difeso e localizzato nel cuore di una delle vallate più densamente abitate della
protostoria del Trentino.
Fin dalla metà del XIX secolo Sanzeno restituì grandi quantità di materiale archeologico recuperato da
contadini e in grande parte rivenduto ad antiquari, turisti e musei regionali ed esteri245.
Il sito dunque subì, a partire dal 1846, anno in cui venne scoperto il celebre bronzetto di guerriero o
Marte, ingenti opere di spoliazione246. Le prime osservazioni di carattere archeologico si devono a Franz
von Wieser, Direttore delle collezioni naturalistiche e archeologiche del Landesmuseum Ferdinandeum
di Innsbruck (dove confluirono molti dei materiali rinvenuti dai contadini)247, che tra il 1899 e il 1901 intraprese delle ricerche in località Casalini (parte centro-settentrionale del pianoro di Sanzeno) e realizzò una
prima mappatura del sito con localizzazione dei resti archeologici all’interno delle particelle catastali248.
I primi scavi sistematici condotti, tra il 1927 e il 1928, dall’allora Soprintendente alle Antichità delle Venezie, Ettore Ghislanzoni (si trattò di scavi d’emergenza contestuali all’abbassamento della strada che da
Sanzeno porta al passo Mendola)249, portarono all’identificazione di «tre gruppi di locali a pianta rettangolare o quadrata»250 interpretati come vani seminterrati con funzione abitativa/artigianale con tracce di
almeno due fasi d’occupazione. Il grande quantitativo di materiale metallico rinvenuto (maniglie, zappe,
coltelli, chiavi, falci, scalpelli, martelli, tenaglie, asce, spade, ganci, chiodi, fibule, pendagli, anelli, bulle,
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Armi rinvenute: spade e foderi (talvolta decorati) volontariamente defunzionalizzati, ganci di cintura traforati ed elmi (datati al LTB).
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Nothdurfter 1979, pp. 4-8.

«Disgraziatamente ne trassero profitto avidi ricettatori e furbi speculatori, e fu così che le testimonianze di antiche civiltà, quando
non furono vandalicamente distrutte o non finirono nel crogiuolo del calderaio o nella fucina di un fabbro dozzinale, si sono viste esulare
con ogni mezzo, non esclusi i carri ferroviari, verso ignote destinazioni o donde comunque non avrebbero più fatto ritorno», Roberti 1950,
p. 171.
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248

Nothdurfter 1979, p. 5; Mantovani, Zerbini 1989, p. 15; Adam 2006, p. 140.
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Id., p. 464.
217

CELTI E RETI. INTERAZIONI TRA POPOLI DURANTE LA SECONDA ETÀ DEL FERRO IN AMBITO ALPINO CENTRO-ORIENTALE

pani e scorie) fece propendere il Ghislanzoni verso l’interpretazione di alcune strutture quali ateliers251:
Sanzeno doveva rivestire il ruolo di importante centro metallurgico che esportava i propri prodotti in
tutto il territorio alpino centro-orientale.
A causa della scarsità di fondi, come ricordato da Giulia Fogolari252, gli scavi di Ghislanzoni si limitarono
all’area dello scasso realizzato per la strada e non interessarono quindi il contiguo pianoro.
Negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso si verificarono numerosi ritrovamenti casuali253 tra cui un
elmo di bronzo di tipologia etrusco-italica e numerosi ex-voto zoomorfi di bronzo254 recanti iscrizioni in
alfabeto nord-etrusco255.
Dopo l’interruzione delle indagini, dovuta al secondo conflitto mondiale, gli scavi ripresero all’inizio degli
anni Cinquanta (1950, 1951, 1953 e 1955), sotto la direzione di Giulia Fogolari: durante le campagne di scavo
furono riportati in luce quattro vani abitativi seminterrati realizzati parzialmente in muratura a secco e
con alzato ligneo, come testimoniavano i resti carbonizzati rinvenuti negli strati di crollo.
A conferma di quanto era stato già notato da Wieser e soprattutto da Ghislanzoni le abitazioni di Sanzeno presentavano degli elementi peculiari quali la combinazione tra muratura a secco e pareti di legno.
Inoltre tali strutture erano state distrutte più volte da forti incendi (come testimoniato da spessi strati di
20/30 cm di carbone) e vi erano delle differenze nei materiali lapidei utilizzati per la costruzione, ulteriore
indizio di più fasi di occupazione256.
Giulia Fogolari individuò inoltre un ulteriore aspetto caratteristico di tali costruzioni, la presenza cioè di
un corridoio d’accesso.
Dopo questi scavi la frequenza dei ritrovamenti diminuì257 per intensificarsi nuovamente alla fine degli
anni Settanta, inizi degli anni Ottanta.
Gli interventi condotti dall’Ufficio beni archeologici della Provincia autonoma di Trento, sotto la direzione di Enrico Cavada nel 1987 e di Franco Marzatico nel 1989, interessarono la porzione meridionale del
pianoro di Sanzeno. Qui, in particolare nel 1989 (scavo fondo Gremes)258 fu indagata una superficie pari a
57,60 m², che restituì strutture abitative databili al VI-V sec. a.C. e all’epoca romana (I sec. a.C. – III d.C.)259.
Le caratteristiche architettoniche delle casette rinvenute rispecchiavano perfettamente quelle già definite dalle ricerche precedenti.
L’anno seguente furono intraprese delle indagini nella zona centro-orientale del pianoro (fondo Paternoster) durante le quali furono riportati in luce i resti di un’abitazione di epoca romana (I-IV sec. d.C.) e di
quattro case retiche cronologicamente ascrivibili alla fase più antica della cultura Fritzens-Sanzeno (VI-V
sec. a.C.)260.
Gli studiosi hanno quindi potuto ipotizzare, pur con le dovute cautele, necessarie per un sito indagato
solo in una minima parte, uno schema dello sviluppo dell’occupazione dell’area261.
Nella fase più antica, datata al VI-V sec. a. C., le abitazioni sembrerebbero localizzarsi a moduli sparsi
nella parte meridionale del pianoro, probabile esito di un’organizzazione del territorio di tipo famigliare.
Nei secoli successivi, dal IV al I sec. a.C., si assiste invece a una concentrazione delle strutture nella parte
settentrionale (Loc. Casalini): qui «gli accorpamenti allineati presuppongono un processo di pianificazione, probabilmente connesso alla presenza di figure sociali eminenti […]»262.
Come precedentemente accennato sussistono ancora numerose difficoltà nell’interpretazione del sito,
soprattutto per quanto riguarda il settore settentrionale indagato negli anni ‘20 e ‘50 del secolo scorso.
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Ettore Ghislanzoni sottolineava il ruolo di Sanzeno come centro di produzione metallurgica263; Giulia
Fogolari, condividendo l’interpretazione del suo predecessore, ribadiva l’importanza del centro anaune
quale «sede di un attivo commercio metallurgico incrementato dai vicini centri minerari» non escludendone però la funzione religiosa264 .
In tempi più recenti Johann Nothdurfter definisce il sito quale Siedlung riconoscendo alle strutture rinvenute oltre alla funzione produttiva anche quella abitativa265; Mara Migliavacca e Angela Ruta Serafini individuano nell’ordinata trama “urbana” della parte settentrionale di Sanzeno la presenza di «un quartiere
produttivo le cui officine metallurgiche servivano un territorio molto ampio […]»266.
Un’ulteriore ipotesi è emersa dallo studio funzionale dei reperti e della loro distribuzione spaziale, condotto da Massimo Vidale267. Egli interpreta le strutture di Sanzeno quali «[…] luoghi di deposito, accumulo e redistribuzione dei beni metallici, e, al tempo stesso, le sedi da cui dipendevano importanti attività
artigianali, come la preparazione per la rifusione dei rottami in rame-bronzo e la manutenzione o il restauro degli oggetti di ferro e delle situle bronzee»268.
Gli oggetti prodotti a Sanzeno ebbero una grande diffusione e quindi, come evidenziato da Franco Marzatico, tale centro probabilmente svolse anche il ruolo di emporio come testimonierebbe «il concentrarsi
di oggetti d’importazione […]»269.
Accanto al ruolo di centro produttivo e commerciale viene affiancato, soprattutto per le strutture settentrionali, quello di centro cultuale270: si tratterebbe di una parte di abitato «réservé à une certaine couche
de population, que exerçait là des prérogatives économiques, politiques (et sans doute religieuses), en
accord avec son statut aristocratique»271.
Come già sottolineato da Anne Marie Adam, esisterebbe dunque una forma di culto differente da quella maggiormente diffusa in ambito Fritzens-Sanzeno e costituita da santuari all’aperto - i cosiddetti
Brandopferplätze272.
Pur nella diversità interpretativa gli autori concordano sull’importanza di questo centro testimoniata
dall’ingente quantità di materiali metallici (di ferro e di bronzo) rinvenuti.
Gli scavi recenti hanno permesso di comprendere meglio lo sviluppo del sito e le differenti fasi di occupazione273. Come già detto in precedenza, a una prima fase in cui le abitazioni erano disposte senza
una reale organizzazione spaziale (VI-V sec. a.C.) (abitazioni che hanno restituito materiale meno ricco
rispetto a quelle dell’area settentrionale) si assiste a partire dal IV sec. a.C. a una pianificazione di tipo
“urbano” e a un incremento delle produzioni metallurgiche e delle importazioni (provenienti dall’ambito mediterraneo e da quello centro-europeo). Non è da escludersi dunque uno sviluppo dell’abitato
contestuale alla sempre maggiore importanza del sito quale centro di produzione, vendita e diffusione di
manufatti metallici. Tali attività potrebbero essere state il monopolio di un’élite locale.
In conclusione rimane difficile adottare una sola ipotesi interpretativa e come evidenziato da Franco
Marzatico: «[…] se si considera quanto ogni aspetto della società del tempo dovesse essere permeato
profondamente da credenze magico-religiose, come ci ricordano in ambito retico la frequenza di ritrovamenti e iscrizioni riconducibili a tale sfera e lo stesso diffuso “paesaggio cultuale” dei roghi votivi, appare
estremamente difficile operare una netta distinzione tra la dimensione sacra e quella funzionale, sia abitativa, sia della lavorazione metallurgica»274.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
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Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento a Sanzeno di: spade e frammenti di spade (9 di cui 2 riutilizzate non ill.); foderi e frammenti di foderi (4 foderi; 2 frammenti di puntale), cinturoni del sistema di sospensione (6); cuspidi di lancia e giavellotto (23); puntali di lancia (17); elmi e porzioni di elmi (4); umboni
(1 umbone e 2 maniglie); fibule e frammenti di fibule (38 integre di cui 9 non ill. e 30 in stato frammentario,
non ill.); un disco di bronzo decorato; un bronzetto di guerriero (detto Marte di Sanzeno) con iscrizione
sulla base275 (cfr. capitolo 8) e frammenti riconducibili a due karnykes276.

Settequerce/Siebeneich: Patauner, Huyn e Brigl (tavv. 91-93)
Bibliografia: Alberti 2001; Tutela Alto Adige 2004a; Tutela Alto Adige 2004b; Tutela Alto Adige 2006; Marzoli, Wiel Marin 2013; Marzoni, Wiel Marin 2014; Tutela Alto Adige 2016.
La zona di Settequerce/Siebeneich è nota fin dalla metà dell’Ottocento per l’abbondanza di rinvenimenti
archeologici. Negli ultimi anni le ricerche condotte dall’Ufficio Beni archeologici della Provincia Autonoma di Bolzano, sotto la direzione di Catrin Marzoli277, hanno notevolmente arricchito il panorama archeologico di questa zona.
La necropoli di Settequerce fondo Patauner si trova nel territorio di Terlano, a pochi chilometri a ovest di
Bolzano, e ha restituito circa 40 sepolture a incinerazione. Lo scavo, tuttora inedito, fu realizzato in occasione dei lavori di sbancamento ai piedi del Greifenstein, nello stesso luogo in cui, negli anni ’60, era stata
recuperata una stele di porfido con iscrizioni in alfabeto retico278. L’area indagata (400 m2) ha restituito
un complesso sovrapporsi di sepolture databili al VI-V sec. a.C., per le fasi più antiche, e al IV-III sec. a.C.,
per quelle più recenti. La struttura della tomba è a fossa semplice talvolta ricoperta da cumuli di pietre.
Dalla tomba 4 provengono materiali lateniani: una spada frammentata (il codolo venne spezzato probabilmente in antico) trovata in associazione a una placca di cintura in ferro, a una fibula di bronzo e a
un boccale con rostro che costituisce una tipica produzione locale, cronologicamente inquadrabile nella
fase iniziale del La Tène A. Dalla tomba 20 proviene invence solamente un paraguancia trilobato.
A partire dal 2002279 nel cosiddetto fondo Brigl sono state identificate delle strutture abitative con vani
interrati o seminterrati rivestiti in muratura a secco e alzato ligneo.
All’interno della struttura denominata casa 1 (8 x 3,5 m), in prossimità della parete divisoria è stata rinvenuta una concentrazione di manufatti in ferro: scalpelli (2), un’ascia, un coltello e una cuspide di lancia.
L’abitazione fu riutilizzata almeno due volte in seguito ad altrettante distruzioni dovute a incendi280.
Da una di queste case (casa 3) provengono cinque fibule d’argento con bottone decorato da elementi in
osso o corallo agganciati al disco tramite dei sottili ribattini di bronzo.
Durante il mese di maggio del 2004, nel cosiddetto fondo Huyn, sono stati condotti sondaggi esplorativi
che hanno portato in luce un muro (8 m di spessore) probabilmente parte di un sistema di fortificazione
di un abitato (sono state localizzate tre strutture abitative) della seconda età del Ferro281. Da questo scavo
provengono un paraguancia trilobato e una fibula di bronzo con arco a nodi ornati.
Da alcuni anni inoltre l’Ufficio Beni archeologici ha localizzato il luogo di culto da riferirsi alla necropoli e
all’abitato282 di Settequerce/Siebeneich. Tale luogo di culto, del tipo Brandopferplatz, frequentato tra il VI e
il IV sec. a.C. ha restituito ingenti quantità di terra di rogo, ossa calcinate e doni votivi (vasellame ceramico
– anche di importazione - e metallico).
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento nel complesso (abitato e necropoli) di Settequerce/Siebeneich di: 1 spada, fibule (9) e 2 paraguancia.
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Stams – Glasbergl (tavv. 94-96)
Bibliografia: Marchhart et alii 2002; Tomedi et alii 2006; Hye 2009; Tomedi 2010; Tomedi,
Hye 2012.
Il sito, noto sin dagli anni Sessanta283, è stato oggetto di indagini approfondite in seguito alla segnalazione
del rinvenimento di frammenti di carbone, ossa calcinate e vasellame ceramico ai piedi del Glasbergl. Lo
scavo di emergenza condotto dall’Institut für Archäologien dell’Università di Innsbruck in collaborazione
con ArchaeoTirol ha rivelato l’esistenza di un insediamento risalente all’epoca hallstattiana e a quella
lateniana284. L’abitato, costituito da un insieme di strutture in muratura a secco, era stato parzialmente
distrutto a causa della forte erosione.
Nel 2004 venne effettuato un sondaggio di 40 m2 (Schnitt I) in prossimità delle strutture affioranti. Subito
al di sotto dell’humus (Schicht I-1) era presente un livello color ocra, in cui erano evidenti frammenti
ceramici (Schicht I-2), che si sovrapponeva a uno strato (Schicht I-3 – Situation 1) costituito da pietrame
di dimensioni variabili, interpretabile come possibile riporto per la messa in sicurezza della struttura su
pendio (un terrazzamento artificiale).
Obliterati dal pietrisco vi erano due strati molto carboniosi (Schicht I-4, I-5) ricchi di frammenti ceramici,
ossa calcinate e frammenti di ferro a loro volta posti al di sopra di un muro di terrazzamento, probabilmente rinforzato da pali, come sembrerebbero testimoniare le due buche di palo rinvenute al suo
interno. In prossimità della buca di palo n. 1 venne recuperata la maggior parte dei frammenti di ferro
riconducibili a parti di scudi.
Questo rinvenimento è stato interpretato come tropâion285 e confrontato con quello dell’elmo di Sanzeno:
l’elmo a calotta composita presentava un chiodo infisso nel paranuca che probabilmente permetteva di
fissare l’elmo a un supporto (ligneo? Un palo? Una parete?)286 .
A Stams invece, accanto alla buca di palo sono state rinvenute numerose ossa calcinate riconducibili
al fatto che «[…] die Schilde mit ihren eisernen Beschlägen mögen nach den Opferriten im Bereich der
Siedlung zur Schau gestellt worden sein»287. Poco distante è stata rinvenuta una seconda buca di palo288.
Indagini condotte lungo il pendio hanno rivelato la presenza di pietre esposte a una temperatura superiore a 1000°C, probabili testimonianze di roghi votivi. A Stams sono stati dunque individuati l’abitato289
e il relativo luogo di culto.
Per quanto riguarda i materiali rinvenuti, la ceramica restituisce una facies tipica delle fasi finali della
cultura Fritzens-Sanzeno (II-I sec. a.C.), cui si deve aggiungere la presenza di importazioni dal mondo
celtico, quali la cosiddetta Graphittonkeramik utilizzata prevalentemente come vasellame per la cottura
degli alimenti, e la ceramica dipinta (si tratta di un frammento di bottiglia con pittura a bande rosse e
bianche). Produzioni del tutto analoghe sono note in tutto il mondo celtico tra II e I sec. a. C. I centri più
vicini a Stams dove è attestata la presenza di questa categoria ceramica sono: l’oppidum di Manching in
Baviera e l’abitato del Ganglegg in Alto Adige - Südtirol.
Un secondo sondaggio, localizzato più a est (Schnitt II), intercettò una struttura abitativa del tipo “retico”,
costruita nel punto in cui il versante risultava essere meno ripido. Sono state individuate le tracce di un
corridoio d’accesso posto lungo il lato occidentale.
Nel 2005 il sondaggio venne ampliato verso est e verso nord al fine di poter meglio definire l’andamento
del vano corridoio. Della muratura a secco si erano conservate nove assise di pietre mentre sul pavimento, in prossimità dell’entrata, venne individuata una deposizione: all’interno di una fossa poco profonda
si trovavano ossa calcinate, corna di cervo e ciotole piene di nocciole. Secondo Gerhard Tomedi potrebbe
trattarsi di un rito di fondazione290.

283
Negli anni Sessanta furono realizzati dei lavori di ampliamento della strada durante i quali molto probabilmente vennero distrutte
porzioni di muro, Marchhart et alii 2002, p. 191; Hye 2009, p. 30.
284

Tomedi et alii 2006, pp. 107-108. Tomedi, Hye 2012, p. 168.

285

Tomedi, Hye 2012, pp. 168-169.

286

Nothdurfter 1979, pp. 87-88.

287

Tomedi et alii 2006, p. 111

288

Hye 2009, p. 30.

289

Marchhart et alii 2002, p. 191.

290

Tomedi et alii 2006, p. 109.
221

CELTI E RETI. INTERAZIONI TRA POPOLI DURANTE LA SECONDA ETÀ DEL FERRO IN AMBITO ALPINO CENTRO-ORIENTALE

All’interno dell’ambiente seminterrato furono rinvenuti abbondanti resti di legno bruciato frammisti a
frammenti ceramici datati agli ultimi secoli a.C. (accanto a frammenti più antichi – di epoca hallstattiana).
L’abitato e il luogo di culto di Stams Glasbergl ben si inseriscono all’interno della rete di siti strategici posti lungo la valle dell’Inn, che probabilmente, secondo Amei Lang, svolgevano un importantissimo ruolo a
livello commerciale291. Stams rappresenta anche un avamposto utile alle penetrazioni verso nord: si tratta
di un punto nodale posto tra la valle dell’Inn e l’altipiano di Mieming292.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento a Stams - Glasbergl di: umboni di scudo (5) e frammenti di
bordature di scudo (31).

Stans – Burgberg (tav. 96)
Bibliografia: Merhart 1926; von Lippe 1960; Gleirscher 1984/1985.
Presso Stans, sull’altura del Burgberg (709 m s.l.m.), negli anni Cinquanta fu identificato, in seguito agli
scavi condotti da A. von Lippe 293, un insediamento di circa 0,6 ettari di estensione.
L’abitato conobbe due fasi di occupazione distinte a livello stratigrafico grazie alla presenza di un livello
di distruzione che sancisce la fine della prima fase e su cui si impostano le strutture della fase successiva.
Secondo von Lippe non vi fu un momento di abbandono del sito, che quindi fu occupato senza soluzione
di continuità fino alla fine del II/inizio I sec. a.C.
Le strutture più antiche sono le “case” 1, 2 , 3 e 4 e la “cisterna per la raccolta dell’acqua”; in base all’analisi delle tecniche costruttive e dei materiali rinvenuti all’ interno dei vani tali resti sembrerebbero risalire
alla fase finale dell’epoca hallstattiana e l’inizio di quella di La Tène 294.
Le abitazioni di questa fase presentano un’architettura quasi esclusivamente lignea: le parti di legno
erano fissate a una linea di pietre o a delle sablieres.
Più tarde le strutture indicate come Case 5 e 7, localizzate all’estremità occidentale e orientale dell’altura295.
Per quanto riguarda la seconda fase, che corrisponde all’età di La Tène, particolarmente significativo fu
lo scavo della casa 5: una struttura (16 x 11 m) dotata di “cantina” (9 x 10 m) cui si accedeva tramite una
ripida scalinata e un corridoio d’accesso in parte coperto da grandi massi.
La cantina era probabilmente adibita a magazzino poiché al suo interno sono stati rinvenuti resti di frumento, miglio, lenticchie e piselli; secondo von Lippe il vano interrato durante la stagione invernale veniva
utilizzato anche come vera e propria abitazione296.
Il piano terra dell’abitazione, destinato alle attività e al riposo delle persone, era suddiviso in due ambienti: uno a nord-est sovrastante la cantina e uno a sud/ovest sopra il vano scala. Probabilmente la casa
era coperta da un tetto a due spioventi come testimonia la presenza di un allineamento costituito da tre
buche di palo.
All’interno e all’esterno dell’abitazione sono stati individuati due punti fuoco interpretati rispettivamente
come focolare (all’interno della casa e di forma quadrangolare – 60 x 60 cm) e come area di lavorazione
dei metalli297 (all’esterno della casa e di forma circolare).
Al quadro cronologico definito da von Lippe si devono aggiungere le considerazioni di Paul Gleirscher
in riferimento ad alcuni materiali conservati in collezioni private298. L’analisi del repertorio ceramico permette di inquadrare i rinvenimenti tra IV e III sec. a.C. mentre gli oggetti metallici (in particolare di bronzo)
rimandano a una datazione più antica (V-IV sec. a.C.).
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Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento a Stans di una fibula.

Tartscher Bichl (tav. 97)
Bibliografia: Dal Ri, Tecchiati 1995; Steiner 1999; Gamper 2006.
Questo insediamento, attivo tra V e II sec. a.C., era uno dei centri più importanti della Val Venosta (sede,
secondo quanto riportato dalle fonti antiche, della popolazione dei Venostes): era infatti sorto in posizione strategica rispetto alla mobilità alpina, in diretta connessione con l’attuale Engadina, attraverso al Val
Monastero, e con la Pitztal tramite il passo Resia299. Il sito occupa una superficie è di circa 23,5 ettari e
presenta un’organizzazione spaziale articolata in “isolati” e assi viari300.
Sulla sommità alcune ossa calcinate rinvenute in associazione a manufatti bronzei (tra quali una figura
femminile) sembrerebbero indicare l’esistenza di un rogo votivo mentre le strutture abitative si sviluppano per 18,5 ettari, disponendosi sui pendii ovest, nord ed est.
Le prime ricerche ebbero luogo alla fine del XIX secolo e interessarono la cima del Tartscher Bichl: i primi
sondaggi furono opera di un appassionato, Jonathan Frankfurth, che ipotizzò l’esistenza di un luogo di
culto. Nel 1892 la collina fu indagata da Franz Tappainer che condivise l’opinione del suo predecessore
poiché intercettò uno strato ricco di carboni e di ossa calcinate301, giungendo però, alla fine delle sue
ricerche, a riconoscere nei resti archeologici anche le testimonianze di un abitato fortificato. Nel 1893
estendendo le ricerche verso sud intercettò a una profondità di 2 m due sepolture a inumazione purtroppo molto lacunose302.
Alcuni anni più tardi (1910 - 1911) anche Oswald Menghin condusse delle indagini sul Tartscher Bichl identificando il terrapieno delle fortificazioni e l’area insediativa posta lungo il pendio meridionale (quest’ultima venne datata in base all’analisi del materiale ceramico all’epoca hallstattiana): purtroppo molti dei
rinvenimento di inizio ‘900 sono andati perduti.
Nel 1953, in occasione della costruzione di una cisterna idrica, L. Oberrauch rinvenne un corno di cervo
con un’iscrizione in alfabeto tipo “Sanzeno”, che indicava molto probabilmente anche una funzione sacra dell’area303.
Nel 1999 in occasione della messa in opera di alcuni pannelli esplicativi Hubert Steiner ha recuperato una
spada di ferro tipo La Tène leggermente ripiegata304.
L’anno successivo venne dunque realizzato da Hans Nothdurfter e Peter Gamper un sondaggio, al fine
di definire il contesto di provenienza della spada: si trattava di una “casa” di grandi dimensioni scavata
direttamente nel substrato geologico e dotata di corridoio d’accesso interrato (12 m di lunghezza). Le
murature a secco, in cui furono realizzate le nicchie per l’inserimento dei pali di sostegno del tetto, si
sono conservate per un’altezza pari a 1,8 m (probabilmente l’altezza originaria si aggirava intorno ai 2,2
m) mentre il vano interno è di circa 7 x 5 m305. La struttura abitativa fu distrutta da un violento incendio
e non più riutilizzata: a livello stratigrafico è stato infatti possibile riconoscere solamente una fase di
occupazione. A causa dell’incendio l’abitato venne abbandonato e con ogni probabilità la popolazione
occupò la vicina altura del Ganglegg306.
Le ricerche condotte sul Tartscher Bichl hanno evidenziato anche tracce di presenze antropiche risalenti
al Neolitico mentre le attestazioni successive datano all’età del Bronzo, alla prima (questa fase è testimoniata dal rinvenimento di frammenti ceramici tipo Luco e di produzioni bronzee importate dal mondo
etrusco) e soprattutto alla seconda età del Ferro (dal 500 al 16/15 a.C307).
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Steiner 1999, p. 313.
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Gamper 2006, p. 282.
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Steiner 1999, p. 307.
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Id., p. 308.
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Marchesini 2015, MLR 263, p. 227.
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Steiner 1999, p. 313; Gamper 2006, p. 282.
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Id., p. 282.
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Steiner 1999, p. 312.
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Id., pp. 313 e 320.
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Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento sul Tartscher Bichl di: 1 spada e 1 fibula di bronzo (non ill.).

Tesimo/Tisens – Sankt Hippolyt/Sant’Ippolito (non ill.)
Bibliografia: Kaltenhauser 1966.
L’insediamento posto sull’altura (cima 758 m s.l.m.) che attualmente ospita la chiesa di Sant’Ippolito/
Sankt Hippolyt fu oggetto di indagini archeologiche agli inizi del XX secolo308. Il sito sorgeva in posizione
strategica nel punto di incontro di due importanti vie di transito (antiche e moderne): da un lato la direttrice che si snodava lungo il corso dell’Adige, dall’altra il percorso che, attraverso il Passo Palade, dava e
dà accesso alla limitrofa valle di Non309. Questa porzione di territorio fu densamente abitata sin dai tempi
più antichi della Preistoria. Le ricerche individuarono delle strutture in muratura a secco che restituirono
numerosi materiali ceramici e metallici310.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento a Tesimo/Tisens – Sankt Hippolyt/Sant’Ippolito di: fibule (4;
non ill.) e armille di vetro (10; non ill.).

Tesero – Sottopedonda (cfr. fig. 8.6)
Bibliografia: Ciurletti, Cavada 1981; Sebesta 1981; Ciurletti, Cavada 1982; Perini 1982; Silvestri 1983; Marzatico 1991; Perini 1991; Schumacher 1992; Delladio 1994; Vitali 2001; Szabo
2006; Marchesini 2011; Marchesini 2015.
Il sito di Tesero – Sottopendonda si localizza ai piedi del dosso (dosso di Pedonda) su cui oggi sorge il
paese di Tesero, e si sviluppa su un pianoro alluvionale delimitato a sud dal corso dell’Avisio e a ovest
dal rio Stava.
Nel 1981 in seguito a lavori edilizi sono state identificate cinque strutture abitative seminterrate (visibili
solamente in sezione) rivestite in muratura a secco: la profondità del piano di calpestio interno alle abitazioni talvolta raggiungeva il 1,50 m311. Nel corso di questo intervento è stato recuperato un frammento
di osso di cervo iscritto312 (al momento del rinvenimento era frammentato in sei pezzi313), trovato in associazione a numerosi astragali, sparsi sul pavimento ligneo carbonizzato, e a un frammento di tazza con
profilo a S decorata da tacche verticali e datata al IV-III sec. a.C.314.
Nel 1982 è stato condotto dall’Ufficio Beni archeologici della Provincia autonoma di Trento uno scavo
articolato in due settori: settore I, posto a sud del pianoro, di 38 m2 e settore II, poco più a est rispetto
al precedente, di circa 20 metri quadri315. Le strutture abitative hanno restituito abbondanti quantità di
materiale ligneo carbonizzato. Renato Perini ha proposto, in base ai dati di scavo, un’ipotesi ricostruttiva
delle tecniche architettoniche e degli alzati316.
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chiave, Schumacher 1992, p. 204, nota 135. Secondo Marta Bazzanella invece il foro interno non è compatibile con quelli che solitamente
alloggiano un codolo metallico. Ringrazio la dott.ssa Bazzanella per la gentile comunicazione.
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Lo studio del materiale archeologico, condotto da Franco Marzatico317, ha permesso di definire diversi
momenti d’occupazione antropica: a una fase antica inquadrabile tra VI e V sec. a.C. fece seguito un’occupazione più significativa (V-IV sec. a.C.) cui si può ricondurre la maggior parte del materiale archeologico
rinvenuto (in particolare si fa riferimento ai reperti nel settore I 318). Scarse sono invece le attestazioni
risalenti al II e I sec. a.C.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento a Tesero Sottopedonda: fibule (1, non ill.) e 1 osso iscritto (cfr.
capitolo 8).

Vadena/Pfatten (tavv. 98-107)
Bibliografia: Orsi 1909; Ghislanzoni 1940; Dal Ri 1992; Alberti 2002; Alberti 2006/2007 (con
riferimento alla bibliografia precedente); Tutela Alto Adige 2010.
L’insediamento e la necropoli di Vadena/Pfatten si trovano in riva al fiume Adige a pochi chilometri a sud
di Bolzano e ai piedi delle colline del Monte di Mezzo319. La probabile navigabilità del fiume e l’esistenza
di vie di camminamento e transito su entrambe le rive, che avrebbero potuto comodamente congiungersi
all’altezza di Vadena/Pfatten, costituiscono i presupposti naturali per il sorgere di un centro dalle spiccate
caratteristiche emporiche.
Il sito320 è noto fin dall’Ottocento, periodo durante il quale il materiale, raccolto casualmente o recuperato con scavi abusivi, confluì in collezioni private321 passate in seguito, durante il secolo scorso, a diversi
musei regionali ed esteri.
L’abitato (Vadena/Pfatten Laimburg), localizzato ai piedi del Monte di Mezzo322, parzialmente individuato
nel 1939323, fu oggetto di scavi estensivi, condotti dall’Ufficio Beni archeologici della Provincia Autonoma
di Bolzano tra il 1977 e il 1990324 e recentemente tra il 2008 e il 2009 325. La continua crescita del deposito
detritico e alluvionale326 e il rinvenimento dell’argine antico327 testimonia la vicinanza del centro abitato al
fiume, suffragando l’ipotesi, proposta già da Ettore Ghislanzoni, di un abitato di sponda328.
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Marzatico 1991.
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Id., p. 414.

«Quel grosso villaggio, oggidì abitato da coloni quasi tutti italiani, giace fra l’Adige e le falde del Monte di Mezzo (Mittelberg) breve
catena, che dopo avere per parecchi chilometri, fiancheggiato il fiume, è bruscamente tagliata da una valletta trasversale, la quale mette in
comunicazione il fiorente bacino di Caldaro con quello atesino», Orsi 1909, p. 7. «La dorsale rocciosa allungata delle colline dette di Monticolo o di Monte di Mezzo divide in questo punto la Valle dell’Adige dall’attuale Oltradige, cioè dalla valle fossile modellata dal ghiacciaio
atesino che ha andamento all’incirca parallelo», Dal Ri 1992, p. 475.
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Si tratta di un vero e proprio complesso costituito da abitato, necropoli e luogo di culto.

Collezione Thun (ora al Castello del Buonconsiglio), collezione Neurather (ora al Museo Civico di Rovereto), collezione Zanella (ora
al Castello del Buonconsiglio). La collezione Thun venne smembrata confluendo nella collezione del convento dei Benedettini Muri-Gries,
nella collezione del ginnasio dei Francescani di Bolzano, nella collezione del seminario Vizentinum di Bressanone e nella collezione del
Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck, Ghislanzoni 1940, pp. 317-318; Dal Ri 1992, p. 476.
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«Il luogo dell’abitato è dunque da collocare alla base del conoide sabbioso allo sbocco della valletta che discende dal Kreitsattel
[…]», Dal Ri 1992, pp. 488-490.
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Dal Ri 1992, p. 488.
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Tutela Alto Adige 2010, p. 189.

Crescita imputabile in parte allo scivolamento di depositi glaciali provenienti dal pendio e in parte dall’apporto delle acque del fiume
evidente nei livelli limosi. Lo scavo raggiunse una profondità di circa otto metri e fu interrotto per motivi di sicurezza, Dal Ri 1992, p. 488,
490; Tutela Alto Adige 2010, p. 189.
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«Tracce di muri a secco di grossi blocchi di porfido disposti parallelamente a delimitare dei canali, che compaiono repentinamente
nell’ambito dello scavo 1977-1980, in un momento successivo al VII sec. a.C. sono stati di recente interpretati come vaste opere di arginatura per tentare di convogliare le acque di scorrimento superficiali e in tal modo di limitare i danni di periodici fatti alluvionali. Il fatto
che questi canali risultino più o meno rapidamente colmati di detriti alluvionali sterili dimostra come essi abbiano svolto una funzione di
notevole efficacia, limitata però nel tempo», Dal Ri 1992, pp. 494-495.
327

328
Durante le recenti campagne di scavo sono state indagate le strutture della prima e della seconda età del Ferro. La realizzazione di
sondaggi ha permesso di intercettare livelli più antichi risalenti all’età del Bronzo, Tutela alto Adige 2010, p. 192.
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L’analisi del materiale archeologico recuperato durante le campagne di scavo329 ha permesso di datare
all’VIII sec. a.C. il primo livello antropico cui fanno seguito altri orizzonti di frequentazione datati al VII,
al VI e al IV/III sec. a.C.
Al VI sec. a.C. devono essere ricondotti i resti di alcune “case retiche”330 che rispecchiano anche a Vadena/
Pfatten la struttura ampiamente attestata nell’areale culturale Fritzens-Sanzeno331.
La necropoli (Vadena/Pfatten Stadlhof), fu oggetto di scavi già nel 1853332, anno in cui la contessa di Thun,
incaricò C. Pescosta di effettuare delle ricerche nella proprietà di maso Stadio/Stadlhof333. La revoca della
concessione di scavo pose fine alle indagini “scientifiche” ma non a quelle abusive che continuarono fino
al 1928. Fu, infatti, Ettore Ghislanzoni, Soprintendente alle Antichità delle Venezie, a intraprendere alcuni
sondaggi334 che portarono alla localizzazione di numerose tombe da lui classificate come pre-romane e
gallo-romane.
Nel 1989 fu indagata una porzione di terreno, limitrofa a quella degli scavi precedenti, che restituì alcune
sepolture: si trattava di tombe a incinerazione datate al V-IV sec. a.C.; di una sepoltura isolata datata al
II-I sec. a.C. e di sepolture tarde di V-VI secolo.
In totale la necropoli, fino a ora (le ricerche sono in corso335), ha restituito circa 220 tombe336, generalmente
a incinerazione in fossa terragna, quest’ultima talvolta rivestita da ciottoli o lastre di pietra, che interessano un arco cronologico molto vasto compreso tra il XIII-XII sec .a.C e il VI sec. d.C 337.
Una delle sintesi più importanti relative alla necropoli di Vadena/Pfatten fu quella di Paolo Orsi338: l’insigne studioso roveretano riconobbe nel sepolcreto altoatesino le tracce della civiltà “italica”, poi di quella
“etrusca” e infine di quella “gallica”339.
Relativamente al presente studio, che si occupa dell’analisi degli oggetti tipo La Tène in area alpina
centro-orientale, l’insieme di sepolture che può essere considerato maggiormente significativo, è quello
indagato da Ettore Ghislanzoni negli anni compresi tra il 1928 e il 1930 e da lui stesso definito “galloromano”340.
Tale raggruppamento di tombe risultava essere, a detta degli scavatori, ben distinto dal nucleo più an-
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Si tratta prevalentemente di materiale ceramico.

330

Rinvenute durante un sondaggio effettuato nel 1986, Dal Ri 1992, p. 496.
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Perini 1967; Marzatico, Stelzer 1999; Migliavacca 1999.

Già da anni i clandestini erano attivi in quell’area: «Ai piedi del Monte di Mezzo, presso Maso Stadio, verso la metà del secolo scorso
si scoprirono alcuni sepolcri a incinerazione, i quali dapprima indussero gli agricoltori del luogo a eseguire scavi allo scopo di rivendere gli
oggetti di corredo, che essi giudicavano di maggior valore. Molte tombe erano già state distrutte quando la contessa Teresa Thun, avuta la
notizia di queste scoperte, volle far eseguire lo scavo a sue spese […]», Ghislanzoni 1940, p. 21; Orsi 1909, p. 7.
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Id., pp. 10 e 21; Dal Ri 1992, p. 478. Particolarmente interessante risulta essere la circostanziata sintesi di Alberto Alberti (Alberti
2006/2007) relativa alla storia delle scoperte. Vi erano stati infatti rinvenimenti precedenti: «La scoperta della necropoli di Vadena/Pfatten
avvenne casualmente intorno al 1847 per opera di contadini del luogo. Questi, nel dissodare e bonificare un campo in località maso Stadio/ Stadlhof, a seguito delle imponenti piene dell’Adige di alcuni anni prima (1844-45), notarono, alla base di un conoide detritico, del
terreno nero carbonioso ritenuto molto fertile. Nell’estrarre tale terra s’imbatterono in vasi di terracotta, contenenti ossa e oggetti metallici
(fibule, coltelli). La curiosità e la speranza di trovare ricchi tesori stimolarono i proprietari del fondo, i fratelli Waldthaler, a intraprendere
degli scavi. Vennero così ritrovate le prime sette tombe (1847/52), ma nessuno degli oggetti preziosi tanto agognati. Venuta a sapere di
tali scoperte, la contessa Teresa Mayer (1810-1886), vedova del conte Arbogaste von Thun, decise di interessarsi alla cosa. Ella risiedeva
abitualmente a castel Bragher in Val di Non, ma spesso anche a maso Stadl di Vadena», Alberti 2006/2007, pp. 6-9.
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«Così nell’autunno del 1928 ebbero inizio gli scavi di cui riferiamo. Si aprirono qua e là delle trincee, che sono indicate nella pianta
[…]», Ghislanzoni 1940, p. 323.
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Per i dati più recenti si veda: Alberti 2002.

«Si può ragionevolmente dedurre che non meno di 240 tombe siano andate perdute durante gli sterri ottocenteschi, più o meno lo
stesso numero (220) di quelle trovate durante gli scavi regolari. Una buona parte della necropoli (approssimativamente 50%) deve ancora
essere esplorata, per cui alle circa 460 tombe finora ritrovate (220 scavate + 240 distrutte) se ne possono aggiungere altrettante. Si può
quindi stimare il numero totale di tombe della necropoli di Vadena/Pfatten in circa 900/1000», Alberti 2006/2007, p. 257.
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Periodizzazione della necropoli di Vadena, periodo pre-protostorico, secondo Alberto Alberti: Vadena I datata all’età del Bronzo finale
(XIII – XI sec. a.C.); Vadena II prima età del Ferro (fase antica; XI – IX sec. a.C.); Vadena III prima età del Ferro (fase intermedia; IX- VIII sec.
a.C.); Vadena IVa prima età del Ferro (fase recente; VIII-VII sec. a.C.); Vadena IVb seconda età del Ferro (fase antica; VI – ½ V sec. a.C.);
Vadena Va seconda età del Ferro (fase intermedia; ½ V- IV sec. a.C.); Vadena Vb seconda età del Ferro (fase finale; III-II sec. a.C.), Id., p. 18.
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«Abbiamo accennato in principio di questa relazione che nella ricerca del sepolcreto preromano si erano incontrate tombe, che
comunemente si chiamano gallo-romane, e in Francia sono dette del periodo La Tène III», Ghislanzoni 1940, pp. 489, 490- 530.
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tico341. Furono rinvenute numerose armi tipo La Tène quali spade (ripiegate e dritte) talvolta dotate di
foderi, cuspidi di lancia e giavellotto (alcune delle quali vennero defunzionalizzate), un elmo di ferro a
calotta e numerose fibule di bronzo342.
Ghislanzoni stesso sottolineò come la presenza di armi costituisse una notevole differenza rispetto alle
sepolture delle fasi precedenti e potesse dunque indicare un cambiamento «[…] se non un nuovo popolo,
certo una nuova civiltà […]»343, quella celtica.
Alberto Alberti, nel proprio lavoro di revisione e sintesi344, restituisce il quadro di un gruppo di nove
tombe datate al III secolo a.C. (La Tène B2-C1): si tratta di sepolture maschili a inumazione (anche se non
sono stati recuperati resti ossei345) disposte in file parallele e con orientamento sud-nord346. Secondo Alberti si tratterebbe di sepolture di elementi alloctoni alla comunità, giunti a Vadena/Pfatten per svolgere
attività di mercenariato, reso necessario dal ruolo emporico svolto da tale centro.
Il luogo di culto (Vadena/Pfatten Leuchtenburg) è a oggi poco noto poiché non è stato oggetto di indagini
sistematiche. In base a ritrovamenti sporadici (anelli, fibule, pendenti, perle di vetro e di ambra e una
dracma padana) dovrebbe localizzarsi a sud della rovina di Castelchiaro/Leuchtenburg, sui cosiddetti
Rößzähne347.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento nel complesso di Vadena/Pfatten di: spade e frammenti di
spade (6 + 1), foderi e frammenti di foderi (6); ganci traforati (4); cuspidi di lancia (5; 1 non ill.), elmi (1),
fibule e frammenti di fibule (12 + 5 non ill.), stele con iscrizione (cfr. fig. 8.2).

Wenns (tav. 108)
Bibliografia: Zemmer-Plank 1992; Höck 2001; Grabherr 2002.
Il sito di Wenns si localizza all’interno di un territorio particolarmente importante per quanto riguarda
la viabilità interna della Pitztal, in connessione (a nord) con la valle dell’Inn, e il paesaggio cultuale del
Tirolo. In particolare nella zona compresa tra Arzl e Fliess (heilige Ecke) sono stati individuati sette siti che
hanno restituito doni o oggetti votivi: Kronburg, Schrofenstein, Perjen/Götzenacker, Fliess, Pillerhöhe/
Gacher Blick, Piller, Wenns348.
Il rinvenimento, avvenuto in seguito alla segnalazione di Kassian Erhart e Franz Neururer, si trovava a una
profondità di circa 50 cm. Si trattava di un Opferpaket appartenuto a un guerriero e costituito da resti di
uno scudo di ferro, con umbone ad alette rettangolari e con bordature di bronzo (all’interno delle quali
sono ancora visibili resti dello scudo di legno), di una spada di ferro e di un’armilla di bronzo a protomi
serpentiformi349.
Nel 2000 e nel 2001 sono stati effettuati, lungo il pendio terrazzato di Wenns, alcuni sondaggi archeologici: nella parte orientale, su una superficie di circa 50 m2, sono stati rinvenuti resti di strutture databili alla
seconda età del Ferro e all’epoca imperiale. Poco distante sono state identificate e scavate due sepolture
tarde, datate, con il 14C, al 400-570; nella porzione occidentale sono stati identificati i resti di una muratura a secco lunga circa 4-5 m e di un vano di circa 1,5 m. Furono intercettati porzioni del pavimento in terra
battuta e uno strato carbonioso ricco di frammenti ceramici e di ossa calcinate.
Si segnala inoltre il recupero, da parte di appassionati locali, di una piccola testa di bronzo, probabil-
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Id., p. 526.
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Id., p. 527.
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Alberti 2006/2007.

«Non sono state raccolte ossa e nemmeno è stata notata terra di rogo, ma per il tipico corredo funebre e la sua disposizione allungata, nonché considerando i metodi di scavo dell’epoca e la giacitura di tali tombe fra devastanti radici di alberi, si può ipotizzare la presenza
di ossa, che il terreno molto acido ha però totalmente disfatto», Id., p. 254, nota 37.
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Id., p. 254.
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Nothdurfter 2002.
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Zemmer-Plank 1992, p. 232.
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Si tratta del tipo Wilten definito nella tipologia di Gleirscher, Gleirscher 1986.
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mente appartenente a un bronzetto, raffigurante un uomo barbuto con copricapo a tre punte. I tratti
fisionomici sono resi in modo molto schematico: gli occhi realizzati con delle incisioni hanno le estremità
esterne rivolte verso il basso mentre il naso, pressoché rettangolare, non è ben distinto dalla linea della
bocca. Sul mento sporgente alcuni tratti paralleli probabilmente indicano la presenza di una barba. Si
tratta di una produzione etrusca raffigurante con ogni probabilità un augure350.
L’insieme dei rinvenimenti di Wenns sembra indicare l’esistenza di un centro molto importante costituito
non solo da strutture abitative ma anche da aree dedicate al culto. La presenza di oggetti d’importazione
che rimandano sia al modo mediterraneo che a quello transalpino sembrano confermare la centralità di
quest’area in rapporto alla viabilità alpina.
Per quanto riguarda il presente studio, dedicato agli oggetti tipo La Tène all’interno dell’areale culturale
Fritzens-Sanzeno, si segnala il rinvenimento a Wenns di: spade (1), umboni di scudo (1) e bordature di
scudo (6).
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Grabherr 2002, p. 89.
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Altri siti
Altri hanno restituito materiale tipo La Tène: si tratta essenzialmente di rinvenimenti isolati, di consegne
di privati o di contesti in cui il materiale oggetto della presente trattazione è attestato in quantità molto
bassa. Per completezza si riporta la lista dei siti:
Sito

Tipologia sito

ALA

rinvenimento isolato

AVIO

rinvenimento isolato

BESENELLO

rinvenimento isolato

BIEBERWIER

abitato (?)

BORGO VALSUGANA - Castel Telvana

rinvenimento isolato

CAGNO’

rinvenimento isolato

CAMPODENNO

rinvenimento isolato (tav. 6)

CASEZ

rinvenimento isolato

CASTEL NOARNA

rinvenimento isolato

CASTEL TESINO

abitato

CASTELROTTO

rinvenimento isolato (tav. 11)

CEMBRA – Caslir

abitato (?) (tav. 12)

CIVEZZANO

rinvenimento isolato

CRESCINO

rinvenimento isolato

CORTACCIA

rinvenimento isolato

DOSS TRENTO

rinvenimento isolato

FAI DELLA PAGANELLA

abitato

FLAVON

rinvenimento isolato

HÖTTING - Peerhof

rinvenimento isolato (tav. 27)

IMST – Parzinalm

rinvenimento isolato

LAVIS

rinvenimento isolato

LEVICO – Val dei Casai

ripostiglio (?)

MATREI

abitato (?) (tav. 48)

MAZZIN – Doss dei Pigui

abitato

MEANO

rinvenimento isolato

MEZZOLOMBARDO - La Rupe

abitato

MELUNO / MELAUN

necropoli (tav. 51)

NALLES

rinvenimento isolato

NOMI

abitato

PAVILLO

rinvenimento isolato

RACINES

abitato (tav. 66)

TASSULLO

rinvenimento isolato

TERRES

rinvenimento isolato

TORCEGNO

rinvenimento isolato

SCHÖNWIES

luogo di culto (tav. 90)

SEIO

rinvenimento isolato (tav. 90)

SPORMINORE

rinvenimento isolato

VIGO di FASSA – Chiesa di San Giuliana

luogo di culto (?)

ZAMBANA – Doss dei Carpeni

ripostiglio (?)

ZAMBANA

rinvenimento isolato (tav. 109)

ZIRL

rinvenimento isolato (tav. 110)

229

Appendice 2

Tavole

I disegni non da pubblicazioni sono stati realizzati dall’autrice con la
collaborazione di Melissa della Casa, Andrea Fochesato e Dora Giovannini. Un sentito grazie per il loro prezioso aiuto.
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Tav. 1. Aldrans, da Appler 2010
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Tav. 2. Aldrans, da Appler 2010
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Tav. 3. Aldrans, da Appler 2010
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Tav. 4. Alto Adige (rinvenimenti isolati), da Schaaff 1988
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Tav. 5. 1-3 Ampass - Widenfeld, da Töchterle 2009; 4 Appiano / Eppan Putzer Gschleier; 5-6 Appiano / Eppan Putzer Aich e Reinberg, rielaborazione da Merhart
1940
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Tav. 6. 1 Bressanone - Stufles (Villa Kranebitt); 2 Campodenno (rinvenimento isolato)
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Tav. 7. Campolino / Lothen - Burgkofl (San Lorenzo / Sankt Lorenzen)
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Tav. 8. Campolino / Lothen - Burgkofl (San Lorenzo / Sankt Lorenzen)
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Tav. 9. Campolino / Lothen - Burgkofl (San Lorenzo / Sankt Lorenzen)
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Tav. 10. Campolino / Lothen - Burgkofl (San Lorenzo / Sankt Lorenzen)
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Tav. 11. Castelrotto, da Schaaff 1988
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Tav. 12. Cembra - Caslir, da Marzatico 1992a
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Tav. 13. Cles Campi Neri
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Tav. 14. Cles Campi Neri
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Tav. 15. Cles Campi Neri
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Tav. 16. Cles Campi Neri
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Tav. 17. Cles Campi Neri
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Tav. 18. Fiavè Carera, rielaborazione di fotografie, da Battaglia 1950 (scala da pubblicazione)
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Tav. 19. Fiè Allo Sciliar, da Dal Ri 1988b
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Tav. 20. Ganglegg (nn. 7-13 da Gamper 2006)
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Tav. 21. Himmelreich- Wattens (Terrasse)
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Tav. 22. Himmelreich- Wattens (Terrasse)
254

8

10
6 cm

Appendice 2. Tavole

1

4

3

2

5

6

7
6 cm

Tav. 23. Himmelreich- Wattens (Terrasse)
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Tav. 24. Himmelreich - Wattens (Terrasse)
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Tav. 25. Himmelreich - Wattens (Terrasse) (nn. 6-11 da Lang 1998)
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Tav. 26. Hohen Birga- Birgitz, da Gleirscher 1987
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Tav. 27. 1-2 Hotting - Peerhof; 3-4 Kauner - Wiesen
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Tav. 28. Kundl, da Lang 1998
260

Appendice 2. Tavole

4 cm

Tav. 29. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 30. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 31. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 32. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 33. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 34. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 35. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 36. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 37. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 38. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 39. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 40. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 41. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 42. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 43. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 44. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 45. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 46. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 47. Kundl, da Lang 1998
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Tav. 48. 1 Matrei; 2-3 Mechel
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Tav. 49. Mechel, da Gehring 1974
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Tav. 50. Mechel, da Gehring 1974
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Tav. 51. 1-14 Mechel, da Gehring 1974; 15 Meluno/Melaun, da Lang 1998; 16-17 Merano Hochühel, da Lang 1998
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Tav. 52. Ortisei - Col de Flam, da Prinoth - Fornwagner 1988
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Tav. 53. Ortisei - Col de Flam, da Prinoth - Fornwagner 1988
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Tav. 54. Ortisei - Col de Flam, da Prinoth - Fornwagner 1988
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Tav. 55. Ortisei - Col de Flam, da Prinoth - Fornwagner 1988
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Tav. 56. Ortisei - Col de Flam, da Prinoth - Fornwagner 1988
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Tav. 57. Ortisei - Col de Flam, da Prinoth - Fornwagner 1988
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Tav. 58. Ortisei - Col de Flam, da Prinoth - Fornwagner 1988
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Tav. 59. Ortisei - Col de Flam, da Prinoth - Fornwagner 1988
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Tav. 60. Ortisei - Col de Flam, da Prinoth - Fornwagner 1988
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Tav. 61. Ortisei - Col de Flam, da Prinoth - Fornwagner 1988
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Tav. 62. Pillerhöhe (nn. 1-6 da Janovsky-Wein 2004)
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Tav. 63. Pillerhöhe, da Tschurschenthaler, Wein 1998 e 2002
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Tav. 64. Pillerhöhe, da Tschurschenthaler, Wein 1998 e 2002
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Tav. 65. Pillerhöhe, da Tschurschenthaler, Wein 1998 e 2002
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Tav. 66. 1-8 Pillerhöhe, da Tschurschenthaler, Wein 1998 e 2002; 9 Bosco di Plaies, Tecchiati 2001; 10-11 Racines
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Tav. 67. Rungger Egg, da Gleirscher et alii 2002
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Tav. 68. Rungger Egg, da Gleirscher et alii 2002
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Tav. 69. Rungger Egg, da Gleirscher et alii 2002
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Tav. 70. Rungger Egg, da Gleirscher et alii 2002
302

Appendice 2. Tavole

4 cm

Tav. 71. Rungger Egg, da Gleirscher et alii 2002
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Tav. 72. San Maurizio/Möritzing Bergerhof
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Tav. 73. San Maurizio/Möritzing Bergerhof (tomba 20), da Steiner 2002a
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Tav. 74. San Maurizio/Möritzing Bergerhof (tomba 20) da Steiner 2002a
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Tav. 75. San Maurizio/Möritzing Bergerhof (rinvenimenti ottocenteschi), da Steiner 2002a
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Tav. 76. San Maurizio/Möritzing Bergerhof, da Steiner 2002a
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Tav. 77. Sanzeno, da Nothdurfter 1979
309

CELTI E RETI. INTERAZIONI TRA POPOLI DURANTE LA SECONDA ETÀ DEL FERRO IN AMBITO ALPINO CENTRO-ORIENTALE

6 cm

Tav. 78. Sanzeno, da Nothdurfter 1979
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Tav. 79. Sanzeno, da Nothdurfter 1979
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Tav. 80. Sanzeno, da Nothdurfter 1979
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Tav. 81. Sanzeno, da Nothdurfter 1979
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Tav. 82. Sanzeno, da Nothdurfter 1979
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Tav. 83. Sanzeno, da Nothdurfter 1979
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Tav. 84. Sanzeno
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Tav. 85. Sanzeno
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Tav. 86. Sanzeno
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Tav. 87. Sanzeno
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Tav. 88. Sanzeno
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Tav. 89. Sanzeno
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Tav. 90. 1-2.Schönwies; 3 Seio
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Tav. 91. 1 Settequerce/ Siebeneich; 2-3 Settequerce/ Siebeneich (Huyn); 4 Settequerce/ Siebeneich (Brigl) (Ufficio Beni archeologici, Provincia Autonoma di
Bolzano, scavo diretto da Catrin Marzoli)
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Tav. 92. Settequerce/ Siebeneich (Brigl) (Ufficio Beni archeologici, Provincia Autonoma di Bolzano, scavo diretto da Catrin Marzoli)
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Tav. 93. Settequerce/ Siebeneich (Patauner) (Ufficio Beni archeologici, Provincia Autonoma di Bolzano, scavo diretto da Catrin Marzoli)
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Tav. 94. Stams- Glasbergl
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Tav. 95. Stams- Glasbergl
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Tav. 96. 1 Stams- Glasbergl; 2 Stans, da Gleirscher 1984/1985
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Tav. 97. Tartscher Bichl
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Tav. 98. Vadena/ Pfatten Stadlhof. 1 Tomba 168; 2 Tomba 202; 3-4 Tomba 163; 5 Tomba 168; 6 Tomba 197
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Tav. 99. Vadena/ Pfatten Stadlhof. Tomba 161
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Tav. 100. Vadena/ Pfatten Stadlhof. Tomba 162
332

Appendice 2. Tavole

2

1

6 cm

Tav. 101. Vadena/ Pfatten Stadlhof. Tomba 164
333

CELTI E RETI. INTERAZIONI TRA POPOLI DURANTE LA SECONDA ETÀ DEL FERRO IN AMBITO ALPINO CENTRO-ORIENTALE

1

2
6 cm

Tav. 102. Vadena/ Pfatten Stadlhof. 1-2 Tomba 165
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Tav. 103. Vadena/ Pfatten Stadlhof. 1 Tomba 174
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Tav. 104. Vadena/ Pfatten Stadlhof. 1 Tomba 196
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Tav. 105. Vadena/ Pfatten Stadlhof. 1 Tomba 165
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Tav. 106. Vadena/ Pfatten Stadlhof
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Tav. 107. 1-6 Vadena/ Pfatten Laimburg; 7-10 Vadena/ Pfatten Leuchtenburg
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Il volume presenta lo studio di alcune tipologie di oggetti tipo La Tène rinvenuti in
ambito alpino centro-orientale ed è ﬁnalizzato a una migliore comprensione della
complessa rete di rapporti instauratisi tra le popolazioni celtiche, stanziate non solo
in territorio centro-europeo ma anche — a partire dal IV sec. a.C. — in ambito padano,
e le popolazioni alpine, note dalle testimonianze degli autori greci e romani, con il
nome di Reti.
Mentre gli storici antichi propongono anche per questo territorio lo stereotipo
secondo il quale, il popolamento di una regione si formava conseguentemente a una
migrazione oppure in seguito alla cacciata delle popolazioni preesistenti,
l’archeologia e l’epigraﬁa rivelano un quadro più complesso e articolato.
L’analisi crono-tipologica degli elementi dell’armamento (spade, foderi, elementi del
sistema di sospensione, umboni di scudo, elmi e cuspidi/puntali di lancia), degli
oggetti di ornamento (ﬁbule, collari, braccialetti, cinture e anelli), di produzioni
artistiche (dischi, bronzetti, placchette e rafﬁgurazioni su armi e oggetti
d’ornamento), di vasellame ceramico e metallico (vasi, situle e ciste), di instrumenta
(falci) e di monete ha evidenziato le profonde interazioni tra Celti e Reti avvenute sin
dalla ﬁne VI – inizi V sec. a.C. ﬁno al processo di romanizzazione (II sec. a.C.). Se nel
VI/V sec. a.C. la presenza di alcuni oggetti di alto rango (ad esempio ﬁbule, situle di
bronzo, placchette e bronzetti votivi) sembrerebbe testimoniare contatti tra i livelli
più alti della società, a partire dal IV sec. a.C., si assiste alla diffusione più
generalizzata di numerosi elementi dell’armamento da mettere in relazione con gli
spostamenti di popolazioni noti come “migrazioni celtiche”. Questi contatti sfociano,
a livello materiale, nella produzione, soprattutto per quanto riguarda gli oggetti
d’ornamento, di prototipi locali ispirati a modelli lateniani che vengono però
fortemente rielaborati. Si creano così modelli ibridi particolarmente diffusi nel corso
del III sec. a.C. Con la graduale romanizzazione dei territori dell’Italia settentrionale,
occupati in gran parte da tribù celtiche, si forma nel II sec. a.C., la cosiddetta “koiné
gallo-romana” mentre a nord delle Alpi nasce la “civiltà degli oppida”: è con queste
due entità che il mondo alpino centro-orientale interagisce ﬁno alla sua completa
assimilazione da parte dell’impero romano.
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