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I CELTI A SUD DEL PO 

1. TESTIMONIANZE PRE-LA TENE 

La piu antica attestazione di un name celtico scoperta tra ii Po e 
l'Appennino si trova nell'iscrizione incisa sul secondo cippo recuperato nel 
1985 a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, edito per la parte epigrafica 
da Carlo de Simone: Kuvei Puleisnai, formula bimembre costituita dal pre
name e dal gentilizio al femminile, e l'identificativo di una donna ii cui nome 
celtico fu etruschizzato coerentemente con lo status etrusco del gentilizio che 
lo accompagna (1). 

Nell'eccezionale documento, datato agli inizi de! VI secolo a.C., tale 
donna e in coppia con un personaggio etrusco purtroppo anonimo, ii cui nome 
compariva nella lacuna di quasi trenta lettere dell'iscrizione, e che fu zilath 

(name di funzione interpretato come "comandante militare") probabilmente 
(o non solo necessariamente) nel territorio di Rubiera.

Per un etrusco padano occidentale, cui l'iscrizione era rivolta, sia ii testo 
che il contenuto erano comprensibili, e percio quella di zilath dovette essere 
una funzione esercitata almeno su scala locale, se non addirittura su un terri
torio piu vasto dell'Etruria padana. 

Giovanni Colonna per giustificare la presenza di un "comandante mili
tare" etrusco cost ad occidente ricordava ii passo di Livia (V, 32, 5-6) rife
rentesi a numerosi scontri tra Etruschi e Celti che sarebbero avvenuti prima 
della grande invasione storica degli inizi de! IV secolo. 

II recente riconoscimento (o la riaffermazione) della celticita etnica 
delle popolazioni di cultura golasecchiana rende esplicito quanta gia per 
un'eta cost remota ricordavano le fonti antiche e cioe la vicinanza, ii contat
to e ii confronto di entita etnico-politiche diverse tra loro quali i Celti tran
spadani e gli Etruschi. 

Se all'iscrizione etrusca di Rubiera si accosta quella "leponzia" in lin
gua celtica di Castelletto Ticino - Via Araneo (di Cosios), appartenente a un 
tipico corredo golasecchiano - databile al piu tardi al secondo quarto de! VI 
secolo - vediamo che circa nello stesso arco di tempo affiorano, di qua e di la 
dal Po, uomini e donne di stirpe celtica (2). 

( 1) DE S1MONE 1978, p. 3 70; DE SIMONE 1992.

(2) GAMBARI, COLONNA 1988; DEMARINIS 1991.
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Due o tre spade corte di ferro con impugnatura ad antenne di tipo Ha C2 
scoperte in alcune necropoli di Bologna contribuiscono ad enfatizzare le rela
zioni col mondo transalpino (fig. I). 

Tali armi provengono da una tomba de! podere S. Polo della famiglia 
Arnoaldi (che secondo ii testo dettagliato di Gozzadini appariva ricca di uten
sili di ferro) (3), dalla tomba 33 della necropoli Melenzani (4) e da un'altra 
tomba sconosciuta (5). L'unica associazione sicura e quella della tomba 
Melenzani 33 che Frey e Gabrovec hanno datato al Viii. IV BI e cioe, in cro
nologia assoluta, al secondo quarto de! VII secolo a.C. 

L'associazione ricordata da Gozzadini - se e buona - vede la presenza di 
vasi con decorazione a stampiglia che ci porterebbero nel Villanoviano IV 
senza ulteriori precisazioni. 

La seconda meta de! VII secolo vede instaurarsi una complessa rete di 
rapporti, contatti e scambi diplomatici tra le citta etrusche della costa tirreni
ca (Cerveteri, Vulci, Tarquinia) e i pr1ncipi dell'Europa hallstattiana; tali rela
zioni diventano ancora piu strette a partire dalla meta de! VI secolo, ma que
sta volta con un ruolo molto piu importante degli Etruschi dell'Etruria pada
na (6)-. 

La presenza di armi nelle tombe villanoviane di Bologna e rara ed ecce
zionale; solo cinque tombe bolognesi verso la fine dell'VIII secolo presenta
no una spada di bronzo; tale rarita evidenzia l'appartenenza de! defunto a 
un' elite che ha tra le proprie prerogative quell a di attributi di carattere milita
re (7). 

II fatto di trovare qualche generazione piu tardi due o tre attestazioni di 
armi di produzione transalpina a Felsina conferma l'eccezionalita sia della 
presenza di armi sia dell'esotismo di queste ultime. II fatto puo essere spie
gato in due maniere esattamente opposte tra loro: lo status symbol elitario di 
etruschi, accresciuto dall'aspetto straniero dell'armamento, la presenza di 
transalpini con ruoli militari nella realta protourbana di Felsina.

E interessante collegare le armi hallstattiane di Bologna con quelle che 
piu a nord si trovano nelle due tombe di guerriero di Sesto Calende (che in 
base all'associazione di scavo sono piu recenti di una/due generazioni e data
bili al 600-575 a.C. circa), ovvero in un corredo sconosciuto scoperto a 
Golasecca ovvero, piu a ovest, nella probabile tomba di Pietra Ligure e infi
ne, nella raffigurazione sulla statua stele di Filetto al Museo di La Spezia (8).

(3) GozzADINI l877, pp. l0-l l, 64, tav. IX, figg .  3, 4; GRENIER 1907, in part. pp. 6-8.
(4) FREY, GAl3ROVEC l 971.
(5) Ringrazio la direttrice del Museo Civico Archeologico di Bologna, Cristiana Morigi

Govi per l'aiuto e la disponibilita dimostratimi anche in questa occasione. 
(6) VON HASE 2000; DE MARINIS 2000.
(7) Tovou 1989, pp. 142-143 .
(8) T1zzoN1 I 999; JuLLY I 967.
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1 

2 

Fig. 1. Spade de! periodo pre-La Tene. 

1. Spada con impugnatura ad antenne dalla necropoli Arnoaldi ..

2. Spada (la stessa de! n. precedente) dalla necropoli Arnoaldi (da GozzADINI 1877, tav. IX) ..
3. Spada con impugnatura ad antenne dalla tomba Melenzani 33 (da FREv, GAaRovEc 1971,

tav. 14).
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2. TESTIMONIANZE DELL'ETA rn LA TENE 

2.1. ll V secolo 

Col V secolo a.C. aumentano ii numero e la varieta dei dati relativi al 
mondo celtico prima dei grandi movimenti migratori che raggiungono ii pro
prio apice alla fine de! secolo. Le fonti archeologiche ed epigrafico-linguisti
che restano ancora numericamente ridotte ma si arricchiscono dei dati della 
tradizione Ietteraria greco-latina che ripesca ed elabora storie e leggende anti
che. 

Due elementi sono considerati interessanti e significativi da parte degli 
specialisti: 
a- la diffusione di un particolare tipo di fibule di tipo hallstattiano occi

dentale ("Paukenfbeln" e varianti, "Vogelkopfibeln") che interessa l'a
rea a sud delle Alpi e particolarmente I' area nord-orientale adriatica dal
Veneto fino alle Marche (9). Tali fibule costituiscono importazioni dal-
1' area transalpina - dove sono diffuse dalla Francia orientale alla
Boemia - e sembrano fare da pendant alle esportazioni di oggetti della
cultura di Golasecca che si diffondono nel mondo hallstattiano occiden
tale. See indubbia l'esistenza di un movimento di scambi nelle due dire
zioni, le fibule - che sono normali oggetti di abbigliamento - fanno piut
tosto pensare agli individui che le portarono e quindi a personaggi di
origine transalpina installatisi in Italia.

b- anche una particolare forma di ganci di cintura traforati, di ferro o di
bronzo, a fiore di Joto (Lodi, Bologna, Este) o con motivi zoomorfi
/antropomorfi singoli o in combinazione tra Ioro, e considerata un'altra
testimonianza della condivisione culturale e tecnologica tra ii mondo
celtico transalpino e ii mondo nord-italico (10).

Tutti gli elementi appena citati, la cui posizione cronologica e anteriore
alla grande migrazione dei Celti in Italia attestata dalle fonti letterarie antiche, 
hanno dei confronti molto stretti nell'Europa transalpina; essi indicano sia 
semplici scambi di prodotti (armi, parures), sia piu complessi movimenti di 
persone. E la precocita delle attestazioni celtofone in un'area come ii Veneto, 
dove la diffusione della scrittura ci testimonia una situazione plurietnica, 
rispetto ad altre regioni dell'Italia de! nord povere o prive di scrittura (che 
percio non ci dicono quasi nulla), indica che movimenti di gruppi transalpini 
si ebbero, gia alla fine de! VI e specialmente nel V secolo a.C. 

I Iavori di A. L. Prosdocimi e A. Marinetti ci esimono dal portare ulte-
riori prove a questa prima consistente infiltrazione di Celti ( 11). 

(9) FREY 1988.
(10) FREY 1987; BILL 2000.
(11) PROSDOClMI 199l; MARINETTI 1992; CAPUIS 1994; V1TALl 1998.
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2. 1. Dal IV secolo

Dopo avere elencato le popolazioni celtiche a nord de! Po, Polibio da la 
lista di quelle insediate nei territori compresi tra ii Po, l' Appennino e ii mare 
Adriatico: dopo gli Anares localizzati nell'Oltrepo, vengono i Boii, quindi i 
Lingoni e infine "fin sul mare" (la stessa formula usata per i Veneti: "pros ton 
Adrian"= nella pianura costiera d' Adriatico) i Senoni. Polibio aggiunge una 
precisazione "che queste popolazioni (cosl come quelle che aveva citato 
prima, gli lnsubri e i Cenomani) erano le principali e le piu celebri (epiphane
statai)"; ii suo elenco non era dunque un elenco analitico ed esaustivo, ma 
unicamente la registrazione delle evidenze macroscopiche (PoL., II, 17, 4-8). 

Di altre popolazioni minori, sate!liti, al di qua de! Po, non conosciamo i 
nomi ne da Polibio, ne da parte della storiografia posteriore. 

Tali popolazioni sono individualizzate con gli etnonimi di Boii, Lingoni, 
Senoni, cui si aggiunge la specificazione di Galatai (B6ii Galatai, Sennones 
Galatai) ovvero sono genericamente chiamate Kelt6i o Galatai. 

Dei Boii, grazie a Catone ripreso da Plinio, conosciamo un'articolazio
ne in 112 tribi:1 (PuN., Nat. Hist., III, 116); per i Lingoni e per i Senoni tale 
particolare non e riportato, ma dobbiamo pensare ugualmente a una suddivi
sione per clan e per tribu. Sarebbe interessante capire ii senso di questo ter
mine (tribus) usato da Catone. 

Per Polibio, l'inserimento dei Celti a sud delle Alpi coinvolse essenzial
mente gli Etruschi, "che a quel tempo occupavano la pianura padana". 
Polibio, tuttavia, ha una visione deformata di quello che fu ii territorio effet
tivamente posseduto dagli Etruschi, che a nord de! Po viene esteso alle terre 
degli lnsubri e dei Cenomani. Di tale territorio etrusco i Celti avrebbero occu
pato solo "ta pedfa", le terre di pianura. 

Un altro aspetto che emerge dal testo di Polibio e quello de! rapporto tra 
i Celti e le popolazioni indigene. Esso si esprime a tre livelli, abbastanza ovvi 
e scontati da parte di popolazioni che intendevano insediarsi nelle nuove terre 
stabilmente: 
a- con l'espulsione delle popolazioni di cui si e occupato il territorio;
b- con la loro sottomissione;
c- con la sottomissione dei vicini (PoL., II, 18, I).

Ne! caso specifico i "conquistati" sono gli Etruschi, i "terrorizzati" sono
probabilmente gli Umbri; per quanto concerne i Senoni, nulla sappiamo de! 
loro rapporto con i Piceni. Questo quadro schematico e abbastanza sconta
to descrittoci da Polibio costituisce la premessa delle operazioni militari 
e delle tregue che si intrecciarono nell'arco di circa due secoli. Non voglio 
soffermarmi sulle molteplici vicende militari dei protagonisti singoli o confe

derati. Ma voglio ribadire che tutto quanto si svolse per gran parte de! IV 
secolo fu opera di Kelt6i/Galatai senza ulteriore specificazione di nomen/ 
nomina. 
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Le operazioni militari contro i Romani furono <lei Kelt6i sin dall'inizio: 
dalla conquista della capitale, all'affacciarsi davanti ad Alba, trent'anni piu 
tardi, a dodici anni ancora piu tardi quando, di fronte a una prima resistenza 
<lei Romani, i Galatai rientrarono a casa propria (PoL., II, I 8, 2-8), fino alla 
stipula - tredici anni piu tardi (387 /386-300 a.C.) - de! primo trattato trenten
nale di pace coi Romani. 

La ripresa dell'attivita bellica e suscitata da una migrazione di 
Transalpini che i Celti cisalpini dirottarono verso l'Etruria tirrenica (300-299 
a.C) e nel 296-295 da una coalizione di Galatai/Sannitai che si concluse con
la bruciante sconfitta di Sentinum, segulta da dieci anni di pace. Nel 285/4
riprendevano le operazioni di ritorsione contro i "Sennones kaloumenoi Gala
tai'', i quali, nuovamente sconfitti si videro imposta nel proprio territorio
"pr6ten tes Galatfas apoik{an ten Senen prosagoreuomenen p6lin om6nymon 
ousan tofs pr6teron auten kato{kousi Galatais" (PoL., II, 19, 12). 

Se Sentinum vede come attori principali Senoni e Sanniti, quanto si 
muove da parte <lei Boi contro i Romani, vede Boi ed Etruschi in azione. 

Ela battaglia svoltasi presso ii Jago Ouadmon nel 285/284 a.C. che vede 
questa coalizione: ma quali Etruschi, se come dice Polibio, quelli della pia
nura padana erano stati interamente espulsi? Dunque certamente anche 
Etruschi padani che difendevano nei confronti dei Romani gli stessi interessi 
difesi dai Boi. 

Fra ii 283 e ii 238, dopo una nuova sconfitta subita dalla stessa coali
zione che aveva armato i piu giovani (Boii ed Etruschi) (PoL., II, 20, 4) ini
ziano 45 anni di pace tra Boii (Galatai) e Romani. 

AII'inizio de! III secolo Boii ed Etruschi agiscono di intesa tra loro e 
nulla ci impedisce di considerare ugualmente attiva l'intesa e collaborazione 
almeno fino al 238, anno della ripresa delle azioni antiromane. 

II 238 a.C. rivela la ripresa di iniziativa da parte della fazione boica anti
romana che fece venire un esercito di Gesati della valle de! Rodano, per attac
care Ariminum e ridimensionare la presa di possesso territoriale dei Romani. 
Tale operazione fu contrastata dalla fazione boica filoromana. I due re che 
appartenevano entrambi al partito della guerra (Atis e Galatos) furono uccisi 
dagli oppositori, vi fu un sanguinoso scontro interno e interceltico, i Romani 
si astennero dall'intervenire ed evidentemente furono contenti che lo scontro 
intestino si fosse risolto a favore della pace. 

Cinque anni dopo iniziava la Iottizzazione della "Pikent{non ch8ra en 
Galat{a". 

II Iungo periodo di pace nel quale Roma consolidava le proprie posizio
ni in Cispadana orientale vide sicuramente la collaborazione di una parte 
delle 112 tribu boiche ( o perlomeno di una parte dell' aristocrazia boica) coi 
Romani. II fatto che nel 218 a.C. a Mutina (ancora boica) si siano potuti rifu
giare i Romani coi triumviri agris adsignandis o che nella stessa Bologna si 
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scopra una presenza pre-coloniale romana e la spia di questo clima di colla
borazione, piu funzionale ai Romani che non ai Boii, ma che era corrente 
nelle pratiche di conquista. 

L'ultimo quarto de! secolo pone fine all'illusione di un possibile idillio: 
dopo la catastrofe di Talamone, la perdita delle speranze con ii sogno di 
riscossa annibalico, le azioni militari sempre piu penetranti ed efficaci dei 
Romani - nonostante scontri vittoriosi per i Boii - sfociano nella fondazione 
di Bononia e nell'espulsione "degli ultimi sopravvissuti, vecchi e bambini". 
Tale frase, lapidaria e a  glorificazione dei trionfi di P. Cornelio Scipione (Liv., 
XXXVI, 40) e certamente radicale ed estremista, ma indica un dato vero e 
cioe che dal punto di vista dell'iniziativa politica i Boii avevano perso la loro 
indipendenza ed autonomia, cosl come - con la lottizzazione della "Pikent{ne 
Chara" era successo ai Senoni. 

Sulle popolazioni celtiche a sud de! Po  la storiografia antica e dunque 
abbastanza ricca di informazioni ma, come si e visto, queste riguardano 
essenzialmente le questioni di politica internazionale, gli scontri e le vicende 
militari tra i due mondi in opposizione tra loro: Roma, da un lato, la Keltike 
cispadana dall'altro. 

E dunque la documentazione archeologica che - come per le fasi pre-La 
Tene o primo La Tene - ci porta elementi di dettaglio non deformati dalla 
faziosita della storiografia antica, ma tuttavia da interpretare. L'unico aspetto 
limitante e quello dello scarso numero delle scoperte rispetto all' estensione 
territoriale della Keltike cispadana e all'arco di tempo durante ii quale questa 
regione visse l'innesto di nuovi ethne. 

Va riconosciuto che rispetto alle affermazioni pessimistiche e scettiche 
di M. Zuffa ancora espresse alla fine degli anni '70 ( 12), la situazione docu
mentaria e enormemente aumentata sia nell'area medioadriatica, sia nei terri
tori cispadani centrali. 

Nessun elemento nuovo si ha per !'area apulo-iapigia, dove la storio
grafia antica collocava comunita di Celti che si mossero in azioni congiunte 
con Siracusa, sin dagli inizi del V secolo. Quello dei Celti d' Apulia e un ele
mento importante, sottolineato da M. Sordi e rimesso in valore da L. Braccesi 
in modo convincente. E l'esempio palmare di come senza le fonti letterarie 
non avremmo nozione di comunita celtiche (prive di etnonimo) stanziate per 
tre quarti de! IV secolo in Italia meridionale, in sintonia coi Siracusani e forse 
coi Macedoni (13). 

La rarita o l 'assenza di cultura materiale tipo La Tene potrebbe essere 
invocata come argumentum per negare una presenza che invece e solidamen
te confermata dalla storiografia; e come ben sappiamo da altre situazioni, non 

(12) ZuFFA I 979, p. 146.
(13) VtTALt 2001a, pp. 300-303.
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sempre ii concetto di "celtico" si esprime con unafacies archeologica, unita
ria e identica a se stessa in tutto ii mondo europeo. 

Per i Senoni occorre tenere conto dei risultati delle ricerche di M. 
Landolfi che portano alle seguenti considerazioni generali: 
a- un territorio tenuto dai Senoni maggiore di quello indicato da Livia, che

ne poneva ii limite meridionale all'Esino: le necropoli senoniche a sud
di questo fiume sono quelle canoniche di S. Paolina di Filottrano, di S.
Filippo d'Osimo, di S. Ginesio. Altri complessi o materiali assegnabili
a tali popolazioni provengono da territori ancora piu a sud,
nell' Ascolano e in provincia di Chieti.

b- una durata dei sepolcreti molto piu ampia di quanta sostenuto da alcuni
autori, per conciliare vicende storiche e sfortune dei Senoni.
Le tom be pii:1 recenti de! sepolcreto di Montefortino d' Arcevia, riesami

nato di recente anche da R. C. de Marinis, si datano agli ultimi decenni de! III 

secolo a.C., quelle della fase intermedia circa alla prima meta de! III secolo e 
le piu antiche (ii nucleo centrale) alla seconda meta de! IV secolo (ad es. le 
tombe 4 e 5) (14). 

Altre tombe contengono materiali (specialmente armi lateniane) di V 
secolo e percio anteriori alle "migrazioni" conosciute. Queste testimonianze, 
evidenziate da M. Landolfi ( 1987) e da A. Rapin (15) si collegano con un qua
dro piu ampio di diffusione di parures (fibule) tardohallstattiane - che abbia
mo ricordato all'inizio -, che indicano globamente la precocita di collega
menti e di contatti tra popolazioni locali picene e Kelt6i. 

I Senoni mantennero per tutta la durata della Ioro esistenza ii rituale del
l' inumazione. 

D. Lollini e M. Landolfi (16) hanno posto ii problema delle relazioni tra
i Senoni e le popolazioni locali picene (ed umbre piu a nord o all'interno), lo 
stesso problema che si pone anche per i Boii (con gli Etruschi, gli Umbri e i 
Liguri). Necropoli picene sono localizzate a sud di Ancona e quindi nel corso 
de! IV secolo i territori delle comunita picene si alternano, si intercalano, coe
sistono con quelli senonici. Dobbiamo poi pensare che i Senoni non abbiano 
costituito un blocco compatto e monolitico, ma - come i Boii - essi fossero 
organizzati in una pluralita di comunita con strategie e politiche di prossimita 
distinte, non necessariamente coincidenti tra loro. 

In tombe delle necropoli picene di Camerano o di Numana tra la meta 
de! IV e gli inizi del II secolo a.C. si hanno armi lateniane come presso i 
Senoni, ma non e detto che vi si debbano riconoscere unicamente dei Piceni 

armati alla celtica; potrebbe essere anche ii caso inverso, di individui integrati 

234 

(14) LANDOLFI 1987; LANDOLFI I 991; LANDOLFI 1997; DE MARIN IS 1997, pp. 142-146.

( I 5) RAPIN c.s. 

(16) LANDOLFI 1988.
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nelle comunita costiere, di cui condividono le usanze funerarie. E ugualmen
te vero che sia i Piceni, sia gli Umbri hanno un rituale funerario che prevede 
la caratterizzazione de! ruolo guerriero con la deposizione delle armi nella 
tomba, e che in questo elemento si trovano assai simili ai Celti, per i quali 
questa usanza era normale. 

D' altra parte, se si ebbero gruppi piceni armati all a celtica, questo fatto 
non puo sorprendere nessuno, dal momenta che gli uni e gli altri combattero
no insieme piu volte, per l'indipendenza, e per pratiche di rnercenariato. 

lo penso che ii modello interpretativo che vede o necropoli di soli 
Senoni o necropoli di soli Piceni (un modello schematico che ha prevalso 
finora) possa essere integrato, come pare ovvio, con ii terzo caso che vede 
necropoli miste, con individui allogeni entrati a far parte di comunita indige
ne. 

Dei Senoni non conosciamo per ora nessun abitato ma sepolcreti che nel 
complesso hanno restituito circa un'ottantina di tombe, cioe due tombe circa 
ogni tre anni per !'intern nomen senonico, ii che lascia evidentemente pru
denti sulle conseguenze generalizzanti che potremmo trarre dai dati di cui 
attualmente disponiamo. 

Per quanta concerne i Boii, le ricerche degli ultimi venti anni hanno por
tato a un incremento enorme dei dati archeologici, che concernono non sola
mente le necropoli ma anche nuove aree di abitato e di probabili luoghi di 
culto (17). 

Le necropoli conosciute fino a pochi anni fa erano quelle scoperte nella 
seconda meta dell'800 a Bologna - necropoli occidentali -, a Marzabotto, a 
Ceretolo e nel Modenese. Complessivamente circa 200 tombe e nessun resto 
di abitato individuato come tale. Un problema non solo di quantita, ma anche 
di qualita di documentazione e di estensione cronologica. 

Quel panorama e oggi profondamente mutato in seguito a importanti 
nuove scoperte. 

A ovest di Bologna, alla sinistra idrografica de! Reno, allo sbocco di 
questo in pianura, dove gli scavi di J. Ortalli hanno messo in luce un vasto 
sepolcreto lateniano, non lontano dal luogo di scoperta della tomba di 
Ceretolo ( 1877). Su un' area di 7 .000 mq. sono state esplorate 96 tom be a inu
mazione per un totale di 100 individui, e un'incinerazione entro una struttura 
a recinto. II 50% di tali tombe ha un corredo; il 25% non ha corredo affatto; 
il restante 25% ha solo fibule di ferro. Delle tombe con corredo solo 3 con
tengono armi, in particolare una spada lateniana, sostenuta al cinturone col 
sistema di anelli metallici (tombe 2, 53, 65). Le tombe femminili sono carat
terizzate da fibule pre-Duchcov e Duchcov, da braccialetti e da torques (tre 
esemplari in tutto). La necropoli inizia nella prima meta de! IV secolo e viene 

(17) Cfr. per tutti: V1TAL1 1987; V1TALI 1992; 01nALLI 1995.
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abbandonata agli inizi de! III secolo a.C. Probabilmente a vantaggio di un'a
rea vicina dove appunto e stata trovata la tomba de! guerriero di Ceretolo. 

Ne! Modenese, appaiono promettenti le ricerche di aree di abitato nel 
sito di Castelfranco dove un abitato etrusco pianificato di V secolo, delimita
to da un terrapieno e da un fossato esterno sembra continuare la propria esi
stenza almeno fino alla fine de! IV secolo, con la regione ormai saldamente 
in mano boica (18). 

Anche a sud-ovest di Modena, nel territorio di Magreta - dove vengono 
localizzati i Campi Macri della storiografia antica, le ricerche modenesi 
mostrano una continuita di frequentazione dell' abitato rurale di "Podere 
Decima" dal V fino alla fine de! III - inizi de! II secolo a.C. (19). 

Un altro tipo di abitato, non di pianura ma di arroccamento, viene iden
tificato nella regione appenninica: nella Valle dell 'Idice, alle spalle di 
Bologna, alla sinistra idrografica de! torrente si ha ii complesso di Monte 
Bibele, alla sommita de! quale sorge un abitato pianificato e in posizione 
imprendibile, vissuto tra la fine de! V e  la fine de! III - inizi de! II secolo a.C. 
Tale insediamento e l'esempio di una rete di insediamenti appenninici testi
moniati da tombe isolate o a piccoli gruppi, che le fonti antiche definirono 
"castella" e che diedero filo da torcere ai Romani, specialmente all'epoca 
delle guerre romano-liguri. Un recentissimo scavo alla destra idrografica 
dell'Idice, in loc. Monterenzio Vecchio, indica l'esistenza di una situazione 
analoga parallela e complementare a quella di Monte Bibele e fa dunque 
intuire una occupazione capillare e permanente de! cuore dell'appennino 
tosco-ligure-emiliano soprattutto nel IV e III secolo a.C. con prolungamenti 
verso la Romagna e I' Adriatico (20). Ne! settore orientale, in direzione de! ter
ritorio <lei Senoni, sempre nell' Appennino abbiamo le scoperte di Castel de! 
Rio e di Canova di Valbona, nella valle de! Santerno e la necropoli di Rocca 
San Casciano nella valle de! Montone (21 ). 

Ad occidente, in territorio ligure ed emiliano, la tomba di Pegazzano e 
quella di Casa Selvatica di Berceto lasciano intravvedere l'esistenza di necro
poli piu estese e di abitati non ancora individuati (22). 

In complesso ii numero di corredi funerari nel territorio attribuibile ai 
Boii e valutabile in 550 unita, circa 8 volte piu di quanta conosciamo per ii 
territorio <lei Senoni. Questo dato, comunque, resta largamente al di sotto del
l'entita e dell'importanza di tale nomen; basti pensare a quanta gia veniva sot
tolineato da G. Mansuelli, che nel 191 a.C. i Boi potevano mettere sul campo 
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ancora 50.000 uomini dopo averne perduti circa altrettanti nel decennio pre
cedente. 

II dato funerario dunque non risponde affatto all'enorme potenziale e 
ricambio demografico ricordato - anche se con esagerazioni - dalle fonti anti
che e le nostre conoscenze archeologiche sull'insediamento rimangono anco
ra povere e soprattutto con enormi lacune. 
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