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I CELTI IN VENETO: APPUNTI PER UNA REVISIONE 

A quindici anni dalla messa a punto sul celtismo nel Veneto effettuata in 
occasione de! Convegno di Bologna "Celti ed Etruschi" ( 1 ), si sente I' esigen
za di una rilettura, se non di letture nuove, in ragione de! notevole incremen
to di dati a seguito delle nuove scoperte e de! procedere degli studi. 

Un quadro esaustivo delle evidenze, a nostro avviso, non puo prescinde

re dalla elaborazione di nuove carte distributive diacroniche per fasi. Tale reda
zione, tuttavia, implica difficolta sia di carattere pratico che di ordine scienti
fico: da un lato i tempi necessari ad una sistematica catalogazione dei rinveni
menti, dall'altro la puntualizzazione dei problemi cronologici. Dati i tempi 

ristretti di consegna dei testi per gli Atti, esponiamo in questa sede un sinteti
co commento articolato per fasi, rimandando la trattazione e la documentazio

ne analitica, ancora in corso di elaborazione, ad una successiva, ma tempesti
va pubblicazione (2). Si prendono qui in considerazione, quindi, solo i siti o i
rinvenimenti maggiormente pregnanti, senza puntare all'esaustivita dei dati. 

In presenza delle difformita delle diverse proposte di periodizzazio
ne (3), la cronologia adottata e quella recentemente puntualizzata da Raffaele
de Marinis in occasione della pubblicazione esaustiva della tomba di Castiglio
ne delle Stiviere (4), anche se una prima revisione dei rinvenimenti veneti ci ha 
permesso di mettere a fuoco la necessita di ricalibrare alcuni "nodi" cronolo
gici, come ii passaggio tra ii LT C l  e ii LT C2 e quello tra ii LT C2 e ii LT D. 

Con questi presupposti, si sono scandite cinque fasi, corrispondenti a LT 
A-B 1; LT B2; LT Cl; LT C2 e LTD (1-2), individuate sulla base degli indi
catori ritenuti significativi, sostanzialmente raggruppabili in diverse catego

rie: gli oggetti di ornamento e le armi la cui valenza si configura profonda
mente diversa rispetto al processo di celtismo; una terza categoria e rappre
sentata da indicatori "indiretti", come nel caso dei bronzetti di armati; una

quarta categoria e rappresentata dal vasellame da mensa, indicatore forte
della mediazione di costumi etrusco-italici nei contesti celtici di .prestigio
della pianura padana (5).

(1) CALZAVARA CAPUIS, RUTA SERAFINI 1987.
(2) La redazione analitica completa de! testo sara pubblicata nel numero in corso di pre-

parazione della rivista «Etudes Celtiques». 
(3) Celti 1991, pp. 46-47 per la cronologia comparata e pp. 48-49.
(4) DEMARINIS J 997.
(5) Una categoria a se stante, per certi versi ambigua, puo essere considerata quella dei
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I criteri adottati per l'individuazione degli oggetti guida, non sempre di 
facile scelta, sono stati quelli non tanto e non solo delle "importazioni" che 
sappiamo ormai essere piuttosto rare nel Veneto, quanto dei modelli trasmes
si dalla sfera celtica, in un mondo come quello veneto, caratterizzato da un 

linguaggio culturale quantomai compatto e omogeneo. II comportamento 
deg Ii indicatori scelti e risultato eloquente non solo per indi viduare o ribadi
re singole direttrici di traffico, ma per evidenziare una differente "pulsazio

ne" de! territorio, significativa soprattutto nelle fasce di margine. 

LT A-B 1 (450-350/325) 

INDICATORI CRONOLOGICI LT A-Bl 

ARM/ OGGETTI LOCAL/TA 
DI ORNAMENTO 

Coltello-arma tipo Gazzo, Oppeano, Montebello, 
Oppeano-Gazzo Montebelluna 

Punta di lancia Montebello 

Anello da sospensione di Montorio 
spada 

Ganci traforati Gazzo, Montagnana, Este, 
Montebello, Montebelluna, 
Oderzo, Caverzano, Lagole 

Fibule tardo-hallstattiane Adria, Gazzo, Castelrotto, S. 
occidentali Giorgio di Yalpolicella, Monte 

Loffa, Campo Paraiso, 
Montebello, Este, Padova, 
Altino, Oderzo, Mel, Caverzano, 
Lagole, Lozzo 

Fibule LT A precoci Gazzo, Este, Montebello, 
Padova, Montebelluna 

Armille a piccoli tamponi Este 

In questa prima fase, che comprende ii LT A e B 1, le evidenze di mag
gior rilievo da un lato ribadiscono le direttrici fluviali lungo l'Adige e ii 
Piave, gia assi portanti dei commerci veneti con ii mondo hallstattiano attra-

ganci traforati, qui inseriti tra gli oggetti di ornamento, in quanto, com'e noto, la loro ricezione 
nel tessuto locale assume aspetti e modalita di adozione nel costume diversificate, secondo le 
zone e i contesti di rinvenimento. Un'ambiguita analoga assumeranno forse in fase successiva 
i torques a nodi. 
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verso i valichi alpini, dall'altro permettono di mettere a fuoco nuovi segnali 
nella selezione e distribuzione dei manufatti. 

La comparsa delle armi, anche se sporadica, e da considerare un segna
le forte, vista la loro rarita nei contesti funerari locali: peculiare risulta la atte

stazione dei coltellacci, con probabile funzione di arma, in alternativa alle 

spade di tipologia lateniana, fino a questo momento non documentate. 
Tra gli oggetti di ornamento appaiono preponderanti le fibule tardo hal

lstattiane occidentali, gruppo che raccoglie numerosi tipi e varianti, rispetto 
al quale un'analisi tipologico-distributiva piu dettagliata risulterebbe forse 
maggiormente parlante. 

Anomala appare la configurazione dell'insediamento di Montebello 
Vicentino, dove la presenza di vere e proprie panoplie insieme all'alta con
centrazione di elementi LT antico hanno gia indotto a ipotizzarvi forme di 
"incolato stabile", da motivarsi forse con una propensione al mercenariato, da 

parte di un gruppo di "stranieri" che verrebbero ad affiancare la comunita 
locale (6). 

Territorialmente strategico appare il ruolo di Gazzo, recentemente defi
nito da Raffaele de Marinis un "porto-franco" nell'accezione polanyana de! 
termine, a marcare proprio nel V secolo a.C. un arretramento de! confine 

veneto, di cui Oppeano costituirebbe !'ultimo avamposto (7). II progressivo 
arretramento de! confine dal Mincio all' Adige dovrebbe essere sancito de! 
resto con l'occupazione celtica della pianura padana intorno al 388 a.C. 

LT B2 (350/325-275/260) 

INDICATORI CRONOLOGICI LT B2 

ARM/ OGGEITI DI 
ORNAMENTO 

Spada 

Punta di lancia 

Elmo 

Fibule LT B 

(6) Cfr. RuTA SERAFINI c.s. 
(7) DEMARINIS 1999.

ALTRO LOCAL/TA 

Montebello, Altino, Lagole, 
Pozzale, Lozzo 

Montebello, Altino, Lagole, 
Pozzale, Lozzo 

Lagole, Vallesella, Pozzale, 
Lozzo 

Adria, Yigasio, S. Briccio di 
Lavagno, Castelrotto, Rotzo, 
Santorso, Malo, Monte-
bello, Este, Padova, Altino 
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INDICATORI CRONOLOGICI LT B2 

ARM/ OGGEITI DI ALTRO LOCAL/TA 
ORNAMENTO 

Orecchini a termi- Este, Gazzo, Montebello, 
nazione complessa Castelselva 

Armille in pasta Adria 
vitrea 

Bronzetti di guer- Este, Altino, Lagole 
rieii con armamen-
to celtico 

In questa fase si assiste all' exploit degli indicatori celtici in quella che e
gia stata definita l "'isola" cadorina (8), dove la panoplia e ben attestata sia con 
armi da difesa che da offesa, ma anche indirettamente rappresentata nei 
numerosi bronzetti di guerrieri offerti nel santuario di Lagole di Calalzo che 
trovano significativi riscontri ad Altino, oltre che ad Este, sempre in contesti 
votivi (9). Sepolture di armati con panoplie assimilabili a quelle cadorine sono 
ben attestate ad Altino con tipologie che trovano riscontri nell' area seno
ne (10), delineando un asse plavense con prospezione adriatica. In tale pro
spettiva un ruolo nodale puo essere stato rivestito dall'emporio adriese, dove, 
pur in assenza di armi celtiche, sono precocemente attestati materiali di pre
stigio, come le armille in pasta vitrea e le fibule di tipo Mi.insingen in bronzo 
e argento (11).

Ne! Veneto occidentale la funzione di polo centripeto di Este, gia evi
dente per la quantita e qualita degli indicatori nella fase precedente, e confer
mata e rafforzata dalla presenza di preziosi oggetti di ornamento, in contesti 
funerari sontuosi come la sepoltura di Nerka, dove figurano fibule in oro e 
argento e orecchini a terminazione composita di gusto celtizzante (12). La 
consistenza complessiva dei rinvenimenti di tali orecchini confermerebbe l'i
potesi della loro produzione atestina, adombrando la presenza di ateliers spe
cializzati nell'oreficeria e a  capo di una rete di distribuzione privilegiata (13).

(8) Cfr. CALZAVARA CAPUIS, RUTA SERAFINI 1987, p. 288.
(9) Cfr. da ultimo, GAMBACURTA c.s. per le armi in Cadore; per i bronzetti di armati

Lagole 2001. 

190 

(10) Cfr. ToMBOLANI I 987; da ultimo GAMBACURTA I 996. 
(11) Cfr. CAMER1N 1993, tav. I, 21 e 23; tav. 3, 16; fig. I.
(12) Cfr. CH1Eco B1ANCH1 1987, in particolare fig. 19.
(13) Cfr. RUTA SERAFINI 1997, p. 544.
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LT C l  (275/260-200) 

INDICATORI CRONOLOGICI LT Cl 

ARM! OGGE7TI DI VASELLAME LOCAL/TA 
ORNAMENTO 

Spada Gazzo, Vigasio, Lagole, 
Pozzale, Lozzo 

Lancia Lagole, Pozzale, Lozzo 

Elmo Lagole, Vallesella, Pozzale, 
Lozzo 

Catena da Lozzo 
sospensione di 
spada 

Fibule con arco Adria, Gazzo, M.te Loffa, 
agganciato alla Colognola, Montebello, 
staffa (medio LT) Este, Padova, Altino, 

Montebelluna, Oderzo, 
Caverzano, Lagole 

Armille in pasta Este, Monte Loffa, Altino, 
vitrea Oderzo 

Armille e anelli a Gazzo 
sella 

Armille a viticci Adria 

Torques a nodi Adria 

Elementi decorativi Monte Loffa, Caverzano 
con motivo a "S" 

Padella tipo Adria, Vigasio 
Montefortino 

Fiasca da pellegri- Povegliano 
no tipo Castiglio-
ne delle Stiviere 

Spiedi e fasci di Adria, Vigasio 
spiedi 

La caratteristica piu evidente di questa fase e l'assenza di armi nel 
Veneto centrale, mentre ne rimangono attestazioni a nord-est in Cadore e a 
sud-ovest, nel comparto planiziario, tra Tartaro e Adige. Se la continuita delle 
armi in Cadore e da riallacciare alla connotazione di questa "isola" anche 
nella fase precedente, non esente da legami con ii comparto alpino orientale 
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Fig. I. Carta di distribuzione dei principali siti con presenze celtiche delle fasi LT A-BI (e); 

LT B2 (.a.); LT Cl (*). 
Legenda dei siti: 1. Lozzo di Cadore; 2. Vallesella di Domegge; 3. Pozzale; 4. Lagole di Calalzo; 
5. Caverzano; 6. Mel; 7. Montebelluna; 8. Oderzo; 9. Altino; 10. Padova; l I. Adria; 12. Este; 
13. Montagnana; 14. Gazzo Veronese; 15. Vigasio; 16. Povegliano; 17. Oppeano; 18. Montebello
Vicentino; I 9. S. Briccio di Lavagno; 20. Montorio Veronese; 21. Castelrotto; 22. S. Giorgio di 
Valpolicella; 23. Campo Paraiso; 24. Monte Loffa; 25. Colognola ai Colli; 26. Malo; 27. Santorso;
28. Rotzo; 29. Castelselva.
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Fig. 2. Carta di distribuzione dei principali siti con presenze celtiche delle fasi LT C2 (e); 

LTD(.&.). 
Legenda dei siti: I. Pozzale; 2. Lagole di Calalzo; 3. Caverzano; 4. Busche; 5. Mel; 6. Polcenigo; 
7. Vittorio Yeneto; 8. Castel Roganzuolo; 9. Rosa; 10. Montebelluna; 11. Oderzo; 12. Giussago di Por
togruaro; 13. Altino; 14. Adria; 15. Padova; 16. Arquit Petrarca; 17. Este; 18. Montagnana; 19. Me
gliadino S. Fidenzio; 20. Pressana; 21. Yigasio; 22. Povegliano; 23. Valeggio sul Mincio; 24. Isola
Rizza; 25. Oppeano; 26. S. Maria di Zevio; 27. Montebelfo Vicentino; 28. Trissino; 29. Colognola
ai Colli; 30. Campo Paraiso; 31. Monte Loffa; 32. Mo1Jte Cornette del Semalo.
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carnico ( 14), diverso significato sembrano assumere le evidenze sud-occiden
tali: alle armi si affiancano peculiari elementi di vasellame, riferibili al ban
chetto cerimoniale, adottati dai Celti Italici mutuandoli dalle elites etru
sche (15). Insieme a questo vasellame bronzeo compaiono precocemente 
lungo l'asse Po-Tartaro oggetti d'ornamento che conosceranno una piu ampia 
dilatazione nelle fasi successive. Questo incremento di indicatori nella fascia 
sud-occidentale, gia area di confine soggetta a sensibili oscillazioni di com

petenze tra Veneti ed Etruschi, lascia intravvedere la progressiva stabilizza
zione dell' insediamento cenomane. 

LT C2 (200-125) 

INDICATORI CRONOLOGICI LT C2 

ARM/ OGGETTI DI VASELLAME 
ORNAMENTO 

Spada 

Lancia 

Coltello-arma 

Umbone di 
scudo ad alette 
rettangolari 

Fibule Media La 
Tene 

Anelli e armille a 
sella 

(14) Cfr. BANDELLI 2001; RIGHI 2001; RIGHI C.S.
(15) Cfr. SALZANI 1995, pp. 43-48.
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LOCALITA 

Este, Arqua, Montagnana, 
Megliadino S. Fidenzio, 
Vigasio, S. Maria di Zevio, 
Montebello, Altino, Lagole 

Este, Arqua, Montagnana, 
Megliadino S. Fidenzio, Vi-
gasio, Isola Rizza, S. Maria 
di Zevio, Montebello, Alti-
no, Lagole 

Este (?), Megliadino S. 
Fidenzio, Montagnana, 
Vigasio, Isola Rizza, S. 
Maria di Zevio, Montebello 

Este, Arqua, Montagnana, 
Megliadino S. Fidenzio, 
Vigasio, Isola Rizza, S. Ma-
ria di Zevio, Lagole 

Adria, Este, S. Maria di 
Zevio, Montebello, Campo 
Paraiso, M.te Cornetta, Al-
tino, Montebelluna, Oderzo, 
Castel Roganzuolo, Polee-
nigo, Caverzano, Lagole 

Adria, Arqua, Padova, 
Giussago 
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INDICATORI CRONOLOGICI LT C2 

ARM/ OGGEITI DI VASELLAME LOCAL/TA 
ORNAMENTO 

Armille a ovoli Este 
cavi 

Torques a nodi Giussago, Oderzo, 
Montebelluna, Polcenigo, 
Vittorio Veneto, Pozzale 

Padella tipo Povegliano, Isola Rizza 
Povegliano 

Come gia sottolineato da Raffaele de Marinis, per ii comparto veneto 
occidentale una cesura rilevante si colloca proprio al passaggio tra LT C l  e 
LT C2, attomo al 200 a.C., quindi all'indomani delle sconfitte dei Boi a 
Talamone e degli Insubri a Clastidium (rispettivamente 225 e 222 a.C.) ( 16). 

Nella zona sud-occidentale si segna un sensibile rafforzamento dell' area 
cenomane, con alcuni siti che oltrepassano ii corso dell' Adige. Accanto a 

Vigasio e Povegliano che rappresentano la continuita con la fase precedente, 
Isola Rizza e S. Maria di Zevio potrebbero costituire le nuove postazioni, 
sempre all'interno della fascia tra Tartaro e Adige. Le attestazioni di Mon
tagnana, Megliadino S.F. e Arqua, tutte collocabili cronologicamente sullo 
scorcio de! LT C2, tan to da aver fatto pensare ad una possibile interfase prima 
de! LT D (17), potrebbero rappresentare avamposti cenomani isolati a est 
dell' Adige. Di versa la valenza delle presenze celtiche a Este, dove, accanto 
agli oggetti di ornamento costantemente documentati, compaiono nei conte
sti tombali anche le armi, sia pure sporadicamente, come nel caso della tomba 
Ricovero 230 e della Benvenuti 123, dove esse si associano con iscrizioni che 
riportano nomi celtici (18). 

Sul versante orientale ad una sostanziale continuita di attestazioni di 
armi nell'isola cadorina si affianca la loro ricomparsa ad Altino, pur con una 
vistosa inversione di tendenza nel rituale funerario, dall'inumazione all'inci
nerazione (19). La distribuzione sparsa ma capillare di fibule, e soprattutto di 
torques a nodi in tutta la fascia tra ii Piave e ii Tagliamento potrebbe costi
tuire un riflesso archeologico concreto di un processo di integrazione con i 
gruppi celtici gravitanti attorno al Caput Adriae, dalla Carnia all'Istria. 

(16) Cfr. DEMARINIS 1997, pp. 167-168.
( 17) Cfr. V rrALI I 989.
(18) Per la tomba Ricovero 230, cfr. Esre /, tav. 165; per la tomba Benvenuti 123, cfr. dal

punto di vista linguistico PRosnoc1M1 l 988, p. 255; per una recente rilettura de! corredo e delle 
sue associazioni, cfr. Este II, c.s. 

(19) Cfr. GAMDACUlffA 1996, p. 50.
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LTD (125-50) 

INDICATORI CRONOLOGICI LT D 

ARM/ OGGETTI DI VASELLAME LOCAL/TA 
ORNAMENTO 

Spada Arqua, Isola Rizza, 
Povegliano, S. Maria di 
Zevio 

Lancia Arqua, Megliadino S. Fi-
denzio, Isola Rizza, 
Povegliano, S. Maria di 
Zevio 

Coltello-arma Arqua, Megliadino S. Fi-
denzio, Isola Rizza, 
Povegliano 

Umbone di scu- Arqua, Isola Rizza, 
do tipo Mokro- Povegliano, S. Maria di 
nog-Arqua Zevio 

Gancio di cintura Yaleggio, S. Maria di 
a fungo Zevio, Lagole 

Maskenfibeln Pressana 

Armille a snodi Colognola 

Armille a viticci Valeggio, Altino, Monte-
belluna, Rosa, Busche 

Torques a nodi Trissino 

Perie in pasta vi- Adria, Isola Rizza, S. Maria 
trea a decorazione di Zevio, M.te Loffa, Altino 
elicoidale 

Padella tipo Isola Rizza, Oppeano, S. 
Aylesford Maria di Zevio, Povegliano, 

Valeggio, Vittorio Veneto 

Fiasca da pellegri- Yigasio 
no 

Spiedi e fasci di Isola Rizza, Lagole 
spiedi 

Graffioni Isola Rizza, S. Maria di 
Zevio, Povegliano, Lagole 
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Nella fase successiva, tra !'ultimo quarto de! II e ii I secolo a.C., si assi
ste ad una sostanziale continuita nella fascia territoriale tra Tartaro e Adige, 
dove troviamo l'attestazione sia di centri connotati dalla presenza di armati, 
come Povegliano, S. Maria di Zevio e Isola Rizza, sia di centri come Valeggio 
che non hanno restituito armi, ma corredi ricchi di vasellame bronzeo da sim
posio, considerato anche come indizio di incipiente romanizzazione (20).

Ancora da comprendere appieno, come possibile segno di microconflittualita 
locali, ii ripostiglio di dramme padane di Nogarole Rocca (21 ). 

Nella panoplia compare ed e ben documentato l'umbone di scudo del 
tipo Mokronog-Arqua, mentre ii coltellaccio di notevoli dimensioni affianca 
e a volte sostituisce la spada (22). 

Nel veronese vanno segnalati alcuni oggetti di ornamento di particolare 
prestigio, come le Maskenfibeln di Pressana e ii braccialetto d'argento a snodi 
di tipo vallesano, a Colognola (23). 

Sul versante orientale, nell'enclave cadorina, emblematica appare la 
presenza de! gruppo dell 'lnstrumentum, formato da alari, spiedi e graffioni 
che trovano confronti nei coevi oppida transalpini, ricollegando ii santua
rio di Lagole di Calalzo al circuito dei siti gallici fortificati (24). Proprio que
sti utensili che conoscono una buona diffusione anche nella cerchia retica, 
nella media valle dell' Adige, sono attestati a S. Maria di Zevio e Isola Rizza, 
a prefigurare una sorta di legame "trasversale" tra ii comparto orientale e 
quello occidentale che nelle fasi precedenti apparivano piu nettamente distin
ti (25). 

Non e da escludere che la distribuzione piu indifferenziata di alcune 
classi di materiali possa essere ascritta alla funzione di trasmissione svolta 
dalle possenti infrastrutture gia messe in opera dai Romani in questo territo
rio e forse non estranea al passaggio delle truppe militari. 

A conclusione di questa rapida rassegna che viene proposta in questa 
sede ancora in corso di rielaborazione, appare estremamente significativo 
l'indicatore delle iscrizioni che assume maggiore incisivita nelle problemati
che confinarie, grazie alle novita dei recenti rinvenimenti. 

La distribuzione delle iscrizioni allovenete sembra ribadire una fascia 
nord-occidentale a forte componente retica, che si salda nella sua propaggine 

(20) Cfr. SALZAN1 1995, p. 48; da ultimo anche BoN1N1 1998, p. 132.
(21) Cfr. SALzANI 1995, p. 45, con bibliografia precedente.
(22) Cfr. GAMBA 1987; per le panoplie cfr. anche SALZANI 1998, p. 62.
(23) Per la fibula di Pressana, cfr. YrrAu 1990; per il braccialetto da Colognola, cfr.

SALZANI 1983, p. 49. 
(24) Cfr. Lagole 200 l, pp. 295-306.
(25) Cfr. GLEIRSCHER, NoTHDURFTER l 992, fig. 3 e fig. 6; per Ja distribuzione cfr. fig. 5.
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meridionale con le attestazioni leponzie di Montorio e della bassa verone
se (26). 

PiL1 sfumati i contorni della fascia confinaria orientale e settentrionale, 
dove sono ben documentate attestazioni di onomastica celtica all'interno di 
iscrizioni venetiche (27). La forte connotazione celtica de! Cadore e attestata 
inoltre dallo stesso toponimo (28), anche se la presenza esclusiva di iscrizioni 
venetiche nel santuario di Lagole lascia aperti interrogativi sull'adozione 
della scrittura e della lingua venetica in modo per certi versi analogo a quan
ta accade in Carnia nello stesso periodo (29). 

(26) Per la problematica delle iscrizioni allovenete e delle aree di margine, cfr. MARJNEn1
1998; per le attestazioni leponzie di recente rinvenimento, cfr. SoL1NAs 1995; SoLINAS 1996; 
SOLINAS 1998; SOLINAS 1999; per le iscrizioni di Montorio, cfr. MARINEn1 2000. 

(27) Per la presenza di onomastica celtica nel Yeneto orientale, cfr. PRosooc1M1 1991,
MARINEn1 1996 per Altino e per Oderzo; da ultimo MARJNErn 1999. 

(28) Cfr. PROSDOCIMI 1988, pp. 307-308.
(29) Cfr. CREVATIN 2001, p. 122.
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