Giulia Fogolari
I GALLI NELL'ALTO ADRIATICO

Vorrei premettere due parole sul tema e sul metodo che
intendo seguire. Circa il tema devo dire che è assai vasto e non
certo da esaurirsi in questa sede. Mi limiterò alla sponda occi
dentale, alla costa veneta cioè, comprendendo anche il retroterra
veneto che si affaccia sull'Adriatico e verso il quale il celtismo
giunge da Nord, da Est, da Ovest. Vorrei dire anche che è un
tema prematuro per la nostra regione; non siamo ancora in grado
di formulare una sintesi. Tuttavia penso che vada benissimo trat
tarne ora: perché lo studio è già stato iniziato e da parte di molti
e dobbiamo andare avanti.
Vorrei aggiungere che l'interesse per il problema celtico si
è fatto molto vivo da circa un decennio su piano internazionale.
Ne ricordo alcune tappe fondamentali. Nel 1971 esce la grossa
pubblicazione della Bretz-Mahler sul La Tène I di facies mar
niana ('), nel 1975 lo studio fondamentale dello Stockli sulla cul
tura celtica più recente nel Canton Ticino (2 ); nel 1976 si svolge
a Nizza, nell'ambito del IX Congresso Internazionale di Preisto
ria e Protostoria, un colloquio sui « Movimenti celtici dal V al
I sec. a. C. » ( 3 ). A Roma si tiene nell'estate del 1978 la Mostra
« I Galli e l'Italia » che, ideata come mostra francese sui Celti
di Francia, diventa, come dal titolo, italiana per il vasto concorso
( 1 ) D. BRETZ MAHLER, La civilisation de la Tène I en Champagne !.e faciès marnien, «Gallia» 1971, XXIII, suppi.
( 2 ) W.E. STi:iCKLI, Chronologie der iiingeren Eisenzeit in Tessin,

Basel 1975.
\ 3) Les mouvements celtiques du V att I siècle avant notre ère, in
« Actes du XXVIII colloque organisé à l'occasion du IX Congrès Inter
national des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques », Nice, le 19
septernbre 1976, pubblic. 1979.
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Fig. 1
Fibule del tipo hollstattiano occidentale: 1 Carceri - 2-3 Este - 4-5 Belluno
- 6 Padova (da FREY).

cli studiosi, di Musei e Soprintendenze delle regioni italiane inte
ressate al celtismo. E qui spiace l'assenza totale del Veneto, come
ebbi a ricordare recensendo il Catalogo della Mostra in « Aquileia Nostra » (4 ).
Certo gli studiosi lombardi, emiliani, romagnoli, quelli della
zona medio-adriatica hanno affrontato da tempo questi problemi,
ben più ricchi di noi d'altra parte di materiale gallico. Ma qual
che documentazione poteva essere offerta anche per il Veneto,
qualche oggetto avevo presentato nel 1975 nella mia « Proto
storia» (5) di Este, del Bellunese, del Trentino, del Veronese.
(') G. FOGOLARI, ree. a AA.VV., I Galli e l'Italia, Soprintendenza
archeologica di Roma. Catalogo della Mostra, Roma 1978, « AqN » XLIX
( 1978), col. 228.
(5 ) G. FoooLARI, La protostoria delle Venezie in Popoli e Civiltà
dell'Italia antica IV, Biblioteca di storia patria, Roma 1975.
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Si è comunque incominciato a lavorare anche fra noi. La mostra
« Padova preromana» (1976) ( 6 ) ha avviato la riflessione sul IV
periodo atestino, sino ad oggi poco approfondito. E' quasi ulti
mato il Catalogo delle necropoli Nord di Este, che comprende
anche tombe tarde, da parte della Chieco Bianchi e della Calza
vara. C'è un fervore di studi. A me quindi spetta oggi tracciare
più che altro un quadro delle situazioni collezionando tesi, pro
poste, prospettive, nova et vetera, grata a chi mi ha generosa
mente fornito notizie, in una collaborazione cordialmente
viva da parte di studiosi, molti anche giovani, delle nostre So
printendenze archeologiche, dei Musei, delle Università di Pa
dova e Trieste.
In quanto al metodo procederò su doppio binario: fonti
scritte, materiale archeologico. Vedremo prima il Veneto, poi il
Friuli, infine Aquileia. Per essere meno lunga e spero più chiara,
procederò per punti; anzi per problemi.

1

°

- PROBLEMA GENERALE DELL'AVVENTO DEI GALLI IN ITALIA

Dal catalogo della mostra appaiono divergenze sostanziali
sul problema della data dell'avvento dei Galli in Italia. Schema
tizzando possiamo dire: cronologia lunga e cronologia corta; cro
nologia lW1ga, dando credito a Livio (V, 34-35) che li fa giun
gere, come noto, al tempo di Tarquinio Prisco in coincidenza con
la fondazione di Massalia da parte degli Ioni di Focea e duecento
anni prima della presa di Chiusi e di Roma.
Una coalizione di Galli, guidati da Belloveso, attraversa le
Alpi, vince gli Etruschi vicino al Ticino (questo logos etrusco
non possiamo accettarlo archeologicamente) e fonda Mediolanum,
là dove già si trova una preesistenza di Insubri. Segue in Livio
acronicamente una successione di stanziamenti di vari gruppi se
condo lo schema dello scavalcamento sul quale le varie fonti
sembrano essere concordi: i Cenomani oltre gli Insubri i quali
( 8 ) Padova preromana. Padova 1976.
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4
Fig. 2
Fibule da S. Lucia di Tolmino - 3 tipo hollstattiano occidentale (da FREY).

« ubi nunc Brixia ac Verona urbes sunt locos tenuere » (35), quin
di i Boi che passano il Po; i Senoni « recentissimi advenarum »
(rà bÈ rEÌ,Eurnia aveva detto Polibio, I, 6) giungono alle sedi.
adriatiche e sono questi che « Clusium Romamque inde venisse
comperio ».
E sulla presa di Roma nel 387 saranno poi tutti d'accordo.
Il Mansuelli accetta questa cronologia lunga ( egli che aveva soste
nuta con la Bermond Montanari l'antica presenza gallica nel se
polcreto di San Martino di Gattara sull'Appennino Romagnolo,
oggi discussa), attribuisce a Livio, anche se non da assumersi
alla lettera, un effettivo interesse per ricostruire una storia che,
come cisalpino, gli doveva stare particolarmente a cuore. Il « locos
tenuere » di Livio (Polibio aveva usato xmci>x11crav) fa pensare
a insediamenti stabili. Per Polibio essi prendono Roma µErà BE r(
va XQévo,, da che sono in Italia, molto vago, incerto dun
que. Il Pallottino, assertore con prudenza della cronologia lun
ga, giudica area « stanziale » gallica la regione adriatica fino
all'Esino che avrebbe appunto segnato il confine fra la Gallia
Cisalpina e l'Italia nel V sec. (').
( ') Ne « I Galli e l'Italia » p. 272. La cronologia lunga è sostenuta
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La cronologia corta invece, rifiutando come dato storico la
prima parte della versione liviana, dà maggiore attenzione alla
documentazione archeologica e con ciò esclude un avvento dei
Celti all'inizio del VI sec. Ne è tenace sostenitore lo Zuffa (cosl
già al convegno di Chieti e nel Catalogo della Mostra in un inter
vento molto stimolante), contrario alla tesi della invasione di
Roma da parte dei Galli Adriatici, la cui presenza ritiene estre
mamente fluida. La notizia di Livio è a suo giudizio vaga e sem
bra discendere da un patrimonio di leggende padane ( « de tran
situ in I taliam Gallo rum haec accepimus » dice Livio iniziando
il cap. 34 ì.
Belloveso, ecista celtico di Mediolanum farebbe parte ap
punto di una leggenda intesa a nobilitare il centro transpadano,
non essendo a disposizione come per Bologna, Padova, Mantova
un eroe omerico o etrusco. Lo Zuffa è estremamente riduttivo
anche sul piano archeologico. Nessun materiale celtico riferibile
al VI-V sec. è presente in Italia, il materiale La Tène antico (V
sec.) rinvenuto in centri transpadani è importato, i sepolcreti del
l'Appennino romagnolo non sono attribuibili ai Celti, le armi in
ferro non sono celtiche.
E' un problema che non potevamo qui non ricordare, che
dovremo anzi tenere presente. C'è invece un certo accordo tra
gli studiosi sul diecismo celtico in base a Polibio, l'unico fra le molte fonti che ricordano i Celti (a partire da Ecateo di
Mileto alla fine del VI sec.) - che ne riferisca aspetti culturali.
Egli asserisce èpxouv 6E xarà xwµaç àtEL')'.Lotouç (II 17), « abitava
no in villaggi non fortificati » e qu·esto andrà pure ricordato
anche se non può avere un valore assoluto: Milano, centro
degli Insubri non fu certo un villaggio e costò ai Romani impa
dronirsene dopo Clastidium (222 a. C.), nè lo fu Brescia.
anche dalla Negroni Catacchio, che vedrebbe i primi Celti di Livio scen.
dere fra il VII e il VI sec. dai passi occidentali e una seconda calata,
la più numerosa (V-IV sec.) dai passi centrali (I Galli e l'Italia, p. 77).
Si ricorda che l'antica discesa dei Galli è stata accettata anche dal Pareti
(Storia d'Italia 1952) appoggiandosi oltre che a Livio, a Trogo Pompeo
(riferito da Giustino XX, 55, 7-9).
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2° - I CONTATTI GALLI-VENETI

Non parliamo per ora di avvento dei Galli nel Veneto,
ne parleremo per la zona orientale, Friuli-Venezia Giulia e per
un'epoca più tarda. Il « Venetorum angulus» rimane indipen
dente, ha la sua civiltà, la sua identità. Parliamo di contatti.
a) C'è anzitutto, anche in questo caso, un problema di data.
I primi rapporti con i Veneti sono ricordati da Polibio allorché,
dopo aver asserito che i Galli, cacciati gli Etruschi - siamo
agli inizi del IV sec. - si insediano nella pianura padana, no
mina i Cenomani, che stavano oltre gli Insubri sempre lungo il

Fig. 3
Fibula da Montebello Vicentino.

grande fiume Po, occupando la riva occidentale del Garda, ac
canto a una « popolazione molto antica». Questa « abitava da
molto tempo la parte vicina dell'Adriatico, era quella dei Ve
neti» (II, 17). Sappiamo che Polibio segue un criterio più
geografico-distributivo che storico-cronologico. Nel 225, egli pro
segue (II, 23), Cenomani e Veneti invece di far lega con gli
altri Galli, in seguito a messaggi ricevuti dai Romani preferirono
« allearsi con loro» TOùTotç cmµ�w:,:�lv e saranno tra i vincitori
dunque nella grande disfatta a Talamone, per la quale i Veneti
avevano offerto un grosso numero di soldati a Roma (Poi. II, 24).
C'è da precisare però che, accanto a questa scelta di al
leanza che documenta i buoni rapporti fra i due popoli, c'è
l'asserzione di Livio (X, 2) che racconta che i Patavini reagi-
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rono prontamente all'improvviso sbarco dello spartano Cleonimo
perché « semper autem eos in armis accolae Galli habebant ».
Da notare che siamo nel 302 a. C. Evidentemente allora i vicini
Galli (saranno stati anche allora i Cenomani) erano gente da
cui si doveva essere sempre pronti a difendersi con le armi.
b) Ci interessa sapere a proposito dei contatti fra i due
pòpoli quali popolazioni galliche abbiano avuto rapporti coi
Veneti.
Abbiamo ricordato i Cenomani. Strabone (IV, 6, 9, C
2 O 6) dice « oltre i Veneti sono i Carni » µEtà Be tovto Lç, ot Èy ·
yùç ìi<511 roù 'A<5gwnxoù µvxoù xal nòv xatà 'AxvÀ11 (m1 t6:n:wv olxoùcn,
Nw9Lxwv TE tLVEç xal Kcigvot.
Per Adria, centro paleoveneto aperto all'influenza greca,
forse abitato dagli Etruschi e che ebbe, più di tutto il Veneto
io ritengo, una fase di massiccia influenza gallica, pensiamo ai
Boi, giunti da Felsina anche se non vi sono fonti scritte in merito. Di questi Boi, sconfitti nel 191 a. C. dai Romani in Emilia
(console P. Cornelio Scipione Nasica) poiché avevano fatto causa coi Cartaginesi e anche dopo Zama avevano resistito ai Romani, si ipotizzò, in base ad una notizia un po' incerta di Strabone (come ricorda il Sartori nello studio che citeremo ampia
mente più avanti) che si siano ritirati nelle regioni danubiane,
in Boemia, attraverso il territorio veneto-friulano.
c) Interessa conoscere il tipo di civiltà posseduta da questi
Galli che contornavano o premevano sull'area veneta. Si deve
ricorrere ancora a Polibio e al passo notissimo del libro II, 17
allorché dice i Veneti (proseguiamo la lettura già iniziata) « per
costumi e abitudini poco differenti dai Celti » ma di lingua
diversa, TOLç µcv rn11 <n xat t)'.q> x6oµ(r Bga;:Et ÒLa<pÉQOVtEç Kchwv.
Ma prosegue: « abitavano in villaggi non fortificati e privi
'di ogni vita civile, dormivano su miseri giacigli, si nutrivano
di carni e non esercitando che la guerra e la agricoltura, condu_.
·cevano una vita molto semplice, del tutto ignari di ogni scienza
·e di ogni arte ».
A questo punto io mi ribello in difesa dei Veneti. Il Man21
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Fig. 5
Gancio traforato da
Este . Tomba Benve•
nuti 116 .

.,

,,

suelli nel Catalogo della Mostra asserisce che il paragone di
Polibio non vale più quando viene presentato un modo di vita
estremamente primitivo e pensa possa riguardare s·olo gruppi di
Celti insediati a Sud del Po. Ignari di ogni arte i Veneti?
3° - I

DATI ARCHEOLOGICI PIÙ ANTICHI

E veniamo al materiale archeologico. Ma sotto una precisa
angolatura che apre tutta una problematica.
Quando si colgono nel Veneto i più antichi influssi del
celtismo?
Ricorro per questo agli studi del Frey e ricordo anche un
recentissimo e bellissimo contributo di Calzavara e Chieco Bian-

22

I GALLI NELL'ALTO ADRIATICO

chi, le studiose di Este("). Il Frey ha studiato un gruppo di
fibule che ha chiamato di « tipo hallstattiano occidentale »(9);
hanno molla bilaterale e staffa con terminazione rialzata di vario
tipo, spesso a protome animale. Sono diffuse nel Ticino e in varie
aree a Sud delle Alpi fìno al territorio bolognese e a Numana.
Nel Veneto sono presenti in numerose tombe di Este e di Pa
dova, i cui corredi le datano alla fìne del VI-inizi del V sec.
a. C. Questa antica penetrazione celtica, indubbiamente avvenuta
solo sul piano degli scambi commerciali, è un dato di molta
importanza per il Veneto. Presento alcuni esemplari da Este,
Carceri, Padova e anche da Belluno (zona fortemente celtizzata
come si vedrà) (fìg. 1), altre provengono dal Trentino, zona retica
di Mechel, Sanzeno, una da Adria; se ne veda una da S. Lucia
di Tolmino, contemporanea a esemplari che avremmo ritenuto
più antichi (fìg. 2).
Un bell'esemplare viene anche da S. Giorgio di Valpoli
cella, era esposto alla Mostra di Verona su « L'arte preistorica
nell'Italia Settentrionale » e una del tipo a doppio tamburo vie
ne da Gazzo Veronese('0). Se ne sono trovate di recente ad
Altino (1977) scavate dal Tombolani, che ne ha dato una prima
1
notizia in Studi Etruschi( 1 ). Conferma cronologica viene dai

(8) L. CALVAZARA CAPUIS-A. M. CHIECO BIANCHI, Osservazioni sul
celtismo nel Veneto euganeo, « Archeologia Veneta», II (1979), pp. 7-32.
Questo lavoro è uscito subito dopo la mia conferenza, ma le autrici me ne
avevano gentilmente fatto leggere le bozze per cui ho potuto utilizzarlo.
(9) O.H. FREY, Fibeln vom Westhallstiittischen Typus aus dem
Gebiet Si.idlich der Alpen. Zum problem der Keltischen Wanderung, in
« Oblatio », Como 1971, p. 355 ss.
Del che le ringrazio.
( 1°) Si veda la prima in AA.VV., L'arte preistorica nell'Italia setten
trionale dalle origini alla civiltà paleoveneta, Verona 1978, p. 373; la
seconda in SALZANI, La prima età del ferro nel territorio veronese, ne « Il
territorio Veronese dalle origini all'età romana», Verona 1980, p. 103, f.
4, 2.
{ 11) M. ToMBOLANI, Altino - !oc. Fornasotti, « St. Etr. » XLVII
(1979), p. 482.
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molti esemplari della necropoli di Hallein, da porsi fra la fine
dell'età hallstattiana e l'inizio del La Tène che il Pauli nel suo
grosso lavoro su Di.irrnberg bei Hallein chiama « Vogelkopffi
beln » (12 ).
La Calzavara e la Chieco ne hanno riscontrato più tipi a
Este e a Padova e anche tipi « ibridi » (fra hallstattiano occ. e
Certosa tardo)('').
Abbiamo poi fibule LT I a in tombe di Este del III tardo
(III D2 di Peroni), ossia passaggio V-IV secolo e dal santuario
a Reitia, come ne abbiamo dello stesso tipo dal Bellunese, da
Sanzeno nella Anaunia e da Montebello Vicentino (fig. 3) da cui
anche una fibula tipo medio Mi.insinger proveniente dai recenti
scavi ( 14).
Un altro oggetto che consente importanti deduzioni sul
cammino del celtismo e il suo accoglimento in area veneta è
il gancio traforato.
Anche in questo caso dobbiamo al Frey uno studio parti
colare, che ha attirato la attenzione sul nostro problema. I ganci
che il Frey chiama « Durchbrochene Fri.ihlatènegi.irtelhaken » (")
sono presenti nel Veneto, oltre che in Slovenia ove il Frey ap
punto li studia, e a Nord delle Alpi in Boemia, Austria meri
dionale, Germania di S.O., Svizzera centrale e meridionale
(Canton Ticino), Francia orientale e meridionale in tombe prin
cipesche celtiche del V sec. a. C. La Calzavara e la Chieco hanno
dato l'elenco dei molti esempi di Este determinandone la pre
senza in tombe del III t. (passaggio V-IV sec.) ( 1° ).
Facevano parte dell'abbigliamento del guerriero celtico, at
taccati alla cintura da cui pendeva la spada mediante anelli che
s1 trovano sempre con i ganci. La loro zona d'origine sarebbe
( 12 )

( 13 )

L.
L.

PAULI, Der Dii"nberg bei Hallein, III/I, p. 109.
CALZAVARA-A.M. CHIECO BIANCHI, op. cit., p. 9.
M.A. RUTA SERAFINI, Montebello Vicentino - Lotto Passeretti,

( 1')
« St. Etr. » X LVII (1979), pp. 489-91, fig. 8,4.
( 1° ) O.H. FREY, Durchbrochene Fruhlatènegiirtelhaken aus Slove
nien, « Situla », 14-15 (1974), p. 129 ss.
( 10 ) L. CALZAVARA-A.M. CHIECO BIANCHI, op. cit., a n. 9, p. 21.
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l'area celtica a Nord delle Alpi, secondo Frey, donde sarebbero
stati importati e imitati in officine artigianali in Slovenia e forse
in Cisalpina.
Il Kruta invece ritiene siano originari della Cisalpina e
1
siano stati imitati a Nord delle Alpi dai « barbari transalpini » ( 1 ).
Credo, con la Calzavara e la Chieco, che abbia ragione il Frey.
A mio giudizio è giusto ritenere centro primario di produzione
la zona in cui il motivo di questi ganci appare in forma più
chiara: motivi sono quelli dell' « Albero della vita » e del « Si
gnore degli animali » di origine orientale. Sarà derivato là dove
appare più schematico, e soprattutto non più comprensibile.
Quello della tomba Rebato 152 (fìg. 4, 3) è molto bello,
simile all'esemplare di Somme Bionne (Marna) (fig. 4, 6). Quel
lo della tomba Palazzina di Este (fìg. 4, 1) mostra un processo
di astrazione molto avanzato. Bello, senza il motivo, ma non
astratto quello Benvenuti 116 (fig. 5). Presente ancora il mo
tivo nel gancio del santuario di Lagole di Calalzo (fig. 6 ), cen
tro paleoveneto ma con forti influssi della cultura La Tène ( dal
IV al I sec. a. C.), in cui c'è ancora l'ometto. Un grosso gan
cio in ferro viene da Montebelluna (inedito) con fibule LT la (' 8);
uno è stato rinvenuto negli scavi in corso a Montebello Vicen
tino (da parte della Soprintendenza Archeologica del Veneto e
dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Padova).
Un'altra novità per l'antico celtismo veneto viene dalle spa
de ritrovate ad Altino nello scavo di una necropoli preromana,
cominciata a esplorare nel 1977 in località « Le Brustolade »
a N dell'abitato romano lungo la Via Anrua all'uscita dall'antico
centro verso Aquileia. Scavava e scava ad Altino il dr. Tombo
lani, succedutovi alla prof. Scarfì, che pubblicherà questa im-

(") V. KRUTA, Celtes de Cispadane et Transalpins aux IV et III
sièc!es av. n. è. « St. Etr. » XLVI (1978), p. 153 ss.

( 1 8) Il materiale delle necropoli di Montebelluna è stato oggetto di
una tesi di laurea in Etruscologia e Antichità italiche presso l'Università
di Padova nell'anno ace. l 977-78 da parte di S. Fiora e P. Manessi.
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portante scoperta('�). Basti qui ricordare la presenza di questi
_inumati'. con spada sul fianco destro di un_ tipo LT II, che il
Tombolani riferisce ancora al IV sec. Sulla destra portavano la
spada i Celti a detta di Strabone (IV, 4, 3); cosl la troviamo nelle
tombe dei centri medioadriatici (Numana) e in quelli cisalpini
(Carzaghetto ad es.).
4° -

RITO INUMATO RIO DI UOMINI E CAVALLI

Quest'ultima notizia ci introduce in un altro problema,
quello del rito inumatorio e del seppellimento di cavalli per cui
ci rivolgiamo anzitutto ad Altino. La necropoli di cui si è
detto, presenta sepolture per lo più di inumati che il Tombo
lani attribuisce - le più antiche - ancora al V sec. ( 2° ). Altri
inumati sono stati trovati nel 1978 nella necropoli paleoveneta
in località Fornasotti. Ma a « Le Brustolade » la scoperta più
sensazionale è quella delle sepolture di cavalli: sono 21, data
bili all'avanzato III periodo atestino.
Il Tombolani nota giustamente che la bulla portata al collo
da uno di questi cavalli è del tipo Capodaglio 31-38 (passaggio
V-IV sec.) e richiama anche quella dei bei cavalli etruschi nella
lastra fittile dal tempio « Ara della Regina » di Tarquinia.
Sei sepolture di cavalli si sono ritrovate anche a Padova
negli scavi della necropoli a Sud del canale Piovego (eseguiti dal
l'Istituto di Archeologia dell'Università nel 1975-77) di cui ab
biamo in corso il restauro e lo studio (fìg. 7) ( 21 ). Al Piovego
Una prima notizia è stata data dal Tombolani in « St. Etr. »
XLVI (1978), p. 481.
( ) M. TOMBOLANI, Altino - Venezia, « AqN » XLIX (1978), col.
250 e « St. Etr. » cit., p. 481.
( )
Una prima notizia è stata data da L. CALZAVARA CAPUIS all'XI
Convegno di Studi Etruschi e Italici, Este - Padova 1976 (Este e la civiltà
paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte, Firenze 1980, p. 117),
quindi in « Rivista di Scienze Preistoriche XXII 1-2 (1977), p. 329 da
parte del « Gruppo Piovego » e in « St. Etr. » XLVII (1979), p. 495
da parte di L. CALZAVARA CAPUIS e G. LEONARDI.
( 19 )
20

21
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- la necropoli è tutta corrispondente al III periodo atestino vi sono anche parecchie sepolture di inumati (24, di fronte a
130 cremati) e ce ne sono ad Este, più di quanto io pensassi.
E' risultato dallo studio Calzavara-Chieco già citato ed è dato
molto interessante. Si sa che il rito prevalente fra i Paleoveneti
è la cremazione. Io non credo che questi inumati siano dei Galli,
ma l'uso può essere venuto dai Galli finitimi? Dai Galli presso
i quali questo rito è prevalente nel L T I (anche in zona di tra
dizione incineratrice come l'alto Ticino).
E i cavalli? Presso i Galli e i Celti transalpini l'uso non
sembra poi tanto frequente. Aspettavo la pubblicazione della
necropoli di Carzaghetto, sapendo che vi erano stati trovati dei
cavalli. Ora l'abbiamo, ma i cavalli vi sono un'eccezione (22 ).
Certo vi è l'uso attestato anche in area tracoscitica (23);
preferirei collegarmi al culto dei Veneti per il cavallo, all'uso
di dedicare cavalli bianchi a Diomede proprio alle foci del Ti
mavo, proprio qui presso (Strab. V, I, 9 C. 215), «xal yàQ
,%nm Àcuxòç ì:rmoç a-ìn0» (Diomede).
5

°

- IL PROBLEMA ARTISTICO

Si è già accennato ad un processo di stilizzazione, di astra
zione.
Lo ritengo d'influsso celtico. Io ho creduto di poter ri
scontrare una componente celtica nei prodotti maturi dell'arte
delle situle e nelle manifestazioni artistiche tarde della civiltà
paleoveneta in gene-1:e. Qui non posso che esemplificare. Ve
diamo ad es. i famosi dischi di Montebelluna, che sono appunto
tardi prodotti dell'arte delle situle.
Il n. 1 è certamente paleoveneto (fig. 8). Lo schema è
orientale, è ancora quello della :rc6tvw i'.l17Q wv (e sappiamo quan(22 )

A.

FERRARESI,

{23)

Cfr.

M.

Canneto sull'Oglio - Frazione Carzaghetto (Man
1976, pp. 5-80.
e il sacrificio del cavallo, « Critica

« Not. Se. »,
CAPOZZA, Spartaco

tova). Necropoli gallica,

Storica», 1963, p. 286.
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to Este accolga motivi orientali già dalla fine del VII secolo:
situla Benvenuti), ma l'abbigliamento, il profilo sono tipica
mente paleoveneti. Li ho datati alla fine del IV sec. (2·'). L'atten
zione naturalistica è ancora molto viva, la chiave è di tipo cel
tico. Negli altri tre dischi, che ripetono lo stesso soggetto, assi
stiamo a un progressivo schematizzarsi della forma verso un
rendimento più astratto.
Nel n. 4 non c'è più la ghirlanda vegetale, gli animali sono
sostituiti da alberelli, linee guizzanti verso l'alto; duri i segni
delle pieghe di gonna e mantellina. E' un gusto molto più astratto
che si coglie anche nel disco n. 3 .
Presento un piatto da Adria in ceramica altoadriatica che
ritengo più o meno coevo, della fine del IV sec. Qui le pal
mette hanno perso ogni corporeità vegetale per trasformarsi in
motivi di pura decorazione (fig. 9). Bellissimo esempio di com
posta astrazione, in cui sento il riflesso dell'arte dei Celti.
Cerchiamo di esemplificare questo influsso fra i bronzetti.
I bronzetti sono, com'è noto, una tipica produzione paleoveneta.
Lo abbiamo sempre saputo, dalla pubblicazione della stipe Bara
tella ad opera del Ghirardini (1888) ( 25 ). Li abbiamo visti trion
fare alla Mostra di « Padova preromana » che sta percorrendo
l'Europa, esempi di quell'amore alla figu ra che nel Veneto pro
tostorico ha avuto le sue prime riproduzioni per quanto rigu arda
l'Italia settentrionale. C'è il grosso gruppo dei santuari atestini,
ci sono i molti di Padova, di Adria, e si sono fatti richiami con
bronzetti di Ravenna lungo una direttrice adriatica (26 ). All'inter
no di questa produzione alcuni bronzetti hanno fatto chiamare
in causa il celtismo per dati esterni di abbigliamento, armatura,
ma anche, mi sia consentito, per gusto.
( 2')

G.

FOGOLARI,

Dischi bronzei figurati di Treviso,

« B.d.A. »

XLI (1956), pp. 1-10.
(2 ") G. GHIRARDINI, Intorno alle antichità scoperte nel fondo Bara

« Not. Se. », 1888, passim.
( )
Oltre ai rapporti con il gruppo umbro d1e, a seguito degli studi
del Colonna e del Gualandi, sta per il Veneto approfondendo il Tombolani
(cfr. « Padova preromana», ad es., p. 174).
tela,

26
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Presento dal territorio padovano un cavaliere (senza più
cavallo) (fig. 10); ha elmo a calotta e grande cimiero, doveva
avere lancia, scudo e spada. Accentuata la volumetria del tronco
e della testa in contrasto con l'esilità degli arti, ma è soprat
tutto interessante, come ha notato il Tombolani, « l'astratto de
corativismo delle superfici {la veste è quadrettata con puntini)
e l'appiattimento facciale » che sembrano richiamare il celti
smo { 2 '). Un altro bronzetto da Albignasego (Padova), paleove
neto di impianto, ha la lunga spada a larga lama di tipo celtico,
sostenuta a destra dalla cintura; è databile, per i confronti con
altre figurette della stipe Baratella, al IV-III sec. a. C. (28 ). Dalla
stipe Baratella provengono, com'è noto, fibule La Tène, bracciali
a olivelle.
Influssi celtici ho ritenuto di vedere nei bronzetti del san
tuario paleoveneto di Làgole di Cadore (29 ). Vi sono qui i tipici
bronzetti paleoveneti, ma vi sono anche guerrieri, che per l'arma
tura e il fiero cipiglio si ricollegano a quel mondo. L'elmetto a
fantino con bottone apicale e paranuca non è unico a Lagole
(fig. 11); ve ne sono altri due frammenti in ferro e uno intero
in ferro è stato ritrovato già nel 1971 a Vallesella di Cadore ( 3° ).
E' di tipo celtico. Uno studio molto esauriente dello Schaaff sul
l'argomento ( 3'') ne distingue i tipi, dà elenchi e carte di diffu
sione. Il nostro è simile a quelli di Sanzeno (32 ), Vadena, molto
In Padova preromana, p. 189, tav. 35, 32.
In Padova preromana, tav. 3.5, 9.
("") Così, dando una prima breve guiclina de Il Museo Archeologico
del Cadore a cura della Magnifica Comunità Cadorina di Pieve di Cadore
nel 1956 e poi pubblicando un altro gruppo di bronzetti lagoliani nelle
« Memorie Accad. Patav. SS.LL.AA. » LXXVIII (1965-66), p . 425 ss.
(" 0) E' pubblicato nell' « Archivio St. di Feltre, Belluno, Cadore»,
settembre-ottobre 1932 e poi da G. FABBIANI, Breve Storia del Cadore,
197j, p. 7, f. 1.
e') U. SCHAAFF, Keltische Eisenhelme aus vorromischer Zeit, Jahrb,
Rom. Germ. Z.M., XXI (1974), p. 149 ss.
(3°) Un elmetto da Sanzeno di tipo fantino è stato ora restaurato
-e presentato da G. CruRLETTI nel volume Restauri e acquisizioni, 19731978 - Provincia di Trento, Trento 1978, p. 44, f. 13 p.
(")

( 08 )
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piatti. Lo Schaaff elenca solo i frammenti di Lagole, non quello
intero e non gli elmi portati dai guerrieri bronzei. Un altro guer
riero di Lagole ha anch'esso un elmo a calotta, ma con grande
cresta. Non ne conosco di simili, ma la cuffia è uguale agli elmi
in questione. Ritroviamo la cresta sul cavaliere da Sanzen0 (Val
di Non) (fig. 13): bellissima piastra votiva in cui all'eleganza
del cavallino contrasta la figuretta, che dovremmo dire mostruo
sa, specie nel volto del guerriero, disposto però con una certa
organicità e libertà (IV-III sec. a. C.). Mi è parso di potervi
cogliere un certo influsso celtico (33 ).
A proposito di questi ex-voto di Sanzeno - il maggior
centro delle genti retiche fra il V e il I sec. a. C. - converrà
richiamare anche le piastre bronzee con cavallini a due teste, le
cd. « pariglie siamesi », tanto importanti per il tema del cavallo
e per le quali inoltre è stato supposto, anche in base alla inter
pretazione delle iscrizioni, un rapporto con la dea celtica dei
cavalli Epona ( 3').
In questo brevissimo excursus non posso non mostrare una
testina o meglio applique di bronzo in forma di volto umano
proveniente da Padova, piazza Garibaldi, presentata alla mostra
di « Padova preromana » con scheda della Maioli che la quali
fica come uno dei pochissimi reperti « certamente gallici » (fìg.
{33) Cfr. G. FoGOLARI, Sanzeno nella Anaunia in Civiltà del Ferro,
Bologna 1960, p. 300 ss.
( 3") Le « pariglie siamesi » di Sanzeno sono acutamente chiamate in
causa ed esaminate da E. Dr FILIPPO BALESTRAZZI, Rapporti iconografici
di alcuni monumenti dell'arte delle situle, « Venetia » I (1967), p. 130 ss.
a proposito della sua lucida indagine sulla trasmissione di elementi orien
tali da bronzi urartei all'arte delle situle (circa i quali cfr. anche IDEM,
Nuovi confronti iconografici e un'ipotesi sui mpporti fra l'area delle situle
e il mondo orientale, in « Este e la civiltà paleoveneta a cento anni dalle
prime scoperte», Atti XI Conv. St. Etr. Italici, Este - Padova, Firenze
1980, p. 153 ss. Poiché fra i cavalli nel motivo originario sta una
dea seduta, nel mondo celtico essa dovrebbe essere Epona, di cui G.B. PEL
LEGRINI, Osservazioni sulle nuove iscrizioni nordetrusche di Sanzeno, « Ar
chivio Alto Adige» XLIV (1951), p. 13, crede di poter proporre una
lettura del nome nella iscrizione n. 14 di Sanzeno.
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14). E' naturale il confronto con le falere di Manerbio, ma con
cordo con la Maioli, nel cogliere qui una sensibilità volumetrica
diversa (3°).
Procedendo con il richiamo alle tetes coupées presento una
figurina in argento da Lagole dove scorgerei proprio la imma
gine o il ricordo di una tete coupé (fig. 12).
Bisognerebbe poi almeno sfiorare il problema delle teste di
arieti e cavalli, come estremità di alari che bellissimi esempi ha
dato a Este e Padova (e recenti ne sono stati recuperati dal Bac
chiglione, come mi è stato gentilmente riferito dalla dott. Chieco
Bianchi). Ne abbiamo anche dai villaggi sui Lessini nel Veronese.
Sono un uso celtico, ma non ne sappiamo ancora abbastanza ( 36 ).
Ricordo anche le teste di ariete di un bel pendaglio da Safforze,
esempio del celtismo bellunese; l'ho presentato al convegno di
Studi Etruschi del 1976, ma ancora in fase di intuizione, più
che di studio. Lo studieranno i giovani ispettori del bellunese.
Non si può chiudere questo punto senza un accenno alle
stele patavine paleovenete in parecchie delle quali sono evidenti
elementi di gusto celtico. Grosso interessante problema, tutto da
approfondire sarà anche quello di precisare, dato il rapporto delle
stele con le figurazioni delle situle, quanto nell'arte delle situle
possa venire dal celtismo ( 31 ).

(3 5) Cfr. M.G. MAIOLI, in Padova preromana, cit., p. 165.
('") Ancora utile, ma certo superata, l'elencazione che ne dà J. DE
CHELETTE, Manuel d'Arch. Prehist., Celtique et Gallo-Rom. II, 3 (1914),
p. 1399 ss. Un recente studio di P. STARY, Feuerbocke und Bratspiesse
aus eisenzeitlicher Griibern der Apennin . Halbinsel, dibattuto in un semi
nario a Marburgo (Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar
Marburg, Heft 5, herausgegeben von O.H. Frey und H. Roth, 1979)
prende in esame gli esemplari metallici, ma non quelli fittili o in pietra.
(") Per il celtismo nelle stele patavine cfr. G. FoGOLARI, La
protostoria, cit., p. 132 ss. e ivi bibliografia precedente; per la cronologia
delle stele e il celtismo in stele e situle interessanti spunti sono offerti
da E. Dr FILIPPO BALESTRAZZI, Alcune considerazioni a proposito di tre
monumenti funerari del territorio veronese in « AqN » XLV-XLVI (19741975), col. 338 ss.
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6 - LA CERAMICA CINEROGNOLA

L'abbiamo chiamata «gallica» fino a poco tempo fa. Qual
cuno ·continua a definirla tale; i più no e ,giustamente, poiché
non appare tipica del celtismo transalpino, n� dei nostri Galli (3 8 ).
A noi interessa soprattutto mettere in evidenza che è presente
nel nostro territorio nel IV periodo atestino, ossia dal IV sec.
all'età romana (anche nel I d. C.) con grande abbondanza. Fu
messa in risalto in occasione della mostra «Padova preroma
na·» e ne fu precisata l'antichità (è già presente in tombe del
tardo III per.) e il fatto che sia dovuta soprattutto a una rice
zione e imitazione di tipi e forme di derivazione greca, tramite
la Puglia e l'Etruria (3° ), pur essendo un prodotto piuttosto mo
desto.
C'era sul mercato l'enorme produzione della ceramica a ver
nice nera con la sua diffusione mediterranea ed europea. Nasce
ovunque una produzione artigianale in piccoli ateliers e i cen
tri di produzione per la nostra zona sembrano essere soprattutto
adriatici: Rimini, Ravenna, Spina, Adria. La si trova nelle Mar
che e già in antico a Bologna (in tombe dell'inizio del V). Nel
Veneto, l'abbiamo, oltre che a Padova, a Este, a Vicenza; l'ab
biamo ad Altino, Montebelluna. Sembra non spingersi più verso
occidente o vi è rara. Le forme derivano dalla ceramica a
vernice nera, ma in parte invece continuano le forme paleove
nete del terzo periodo atestino, e questo è molto interessante.
Mettevo in risalto tutto questo a proposito di Adria già
nel 1958 (�0). Si stanno ora studiando con più precisione que
ste forme. Ricordo che in «Aquileia Nostra» 1979 c'è un
articolo della Croce Da Villa sulla ceramica grigia di Altino: sono
{"8) La chiama ancora cosl

il R1zzETTO, Il territorio veronese dall'età
del bronzo alla romanizzazione, 3000 anni fa a Verona , cit., p. 65; rifiuta
il termine E.A. ARSLAN, Celti e Romani in Transpadana, « Études Cel.
tique ,> XV ( 1978 ), p. 441 ss.
C") M.G. MAIOLI, Padova preromana, cit., p. 162.
(•0) G. FOGOLARI, Adria - Tomba del III sec: a. C., « N.Sc. » 1958,
p. 29.
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Stele con iscrizione venetica da Cà Oddo
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Fig. 16
lnnsbruck - Museum Ferdinandeum - Fi
bule da Sanzeno.

Fig. 10
Padova - Museo Civico - Sta
tuetta di cavaliere.

Fig. 11
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Fig. 13
Trento - Museo Provinciale d'Arte - Cavaliere, ex-voro
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fig. 1.5
Bicchiere carenato da Rotzo (Vi
cenza).
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soprattutto ciotole-coperchio e olle ovoidali, ormai poche forme
standardizzate (questa necropoli si colloca dal I a. C. al I d. C.);
a Vicenza abbiamo trovato un vaso situliforme.
Una forma nuova è il bicchiere carenato, cinerognolo, certo
di fabbriche locali: c'è a Padova, Este, a Costabissara nel Vicen
tino, ne abbiamo pochi ad Adria, a Montebelluna, a Treviso e
vedremo Aquileia. Negli abitati su altura arriva tardi, ma arriva;
quando vi giunge appunto la ceramica cinerognola imponendosi
su ogni altra produzione locale. Ne conosciamo a Rotzo (0) (fìg.
15). La pubblicazione in corso di stampa su « Preistoria Alpi
na » da parte di G. Leonardi e M. A. Ruta Serafini su di una
casetta scavata a Rotzo nel 1969 e su tutto il materiale di que
sto insediamento ci farà vedere molta cinerognola e molti di
questi bicchieri.
Direi, concludendo, che la ceramica cinerognola, per quanto
possa avere nobili e lontane origini (il Benoit la vedeva prove
nire da un centro dell'Asia Minore, quindi nel Mediterraneo fino
a Marsiglia nel V sec.) (" 2) è una espressione tipica del Veneto
nella fase in cui recepisce influssi celtici, ma è proprio un indice
della solidità della cultura veneta e della sua autonomia.
Forse è una risposta a basso costo alla più ricca ceramica
a vernice nera.

7

°

- CELTI E RETI

Solo un accenno a questo problema, che ci allontana dal
l'Adriatico, ma va pure tenuto presente. Vorrei qui ricordare
che all'interno del mondo retico - che rimane ben poco chiaro
sia sul piano etnico che su quello linguitsico, meno su quello
archeologico - penetrano elementi di cultura celtica.
Guardiamo a Sanzeno nell'Anaunia·. _E' uscita ora la grossa

(41)

("2)

G. FoGOLARI, La protostoria, cit., tav. 91,1.
F. BENOIT, Recherches sur l'hellenisatìon du midi de la ..Gaule,
·

Aix en Provence 1965, p. 65 ss.
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fondamentale pubblicazione del Nothdurfter su tutti gli oggetti
di ferro di Sanzeno (• 3). Attendiamo il volume sui bronzi.
Guardiamo qualche fibula fra le moltissime di Sanzeno.
Sono del tipo che chiamiamo « Giubiasco », com'è noto, ben
documentate nel Canton Ticino, ma anche in questa zona tren
tina e altoatesina (Mezzolombardo, Cembra, Vadena; ne ho tro
vate a Lothen di S. Lorenzo di Sebato). Il Kramer ha dato l'elen
co completo delle località di rinvenimento, studiando alcuni esem
plari presenti a Manching, il grande oppidum celtico della Ba
viera dove le ritiene importate e le chiama « Alpine Fri.ihlatene
fibeln » con terminazioni antropomorfe e talora la testa è elmata
(fìg. 16) ("). Oltre alle fibule, le chiavi. Sono di tipo celtico.
Formate da lunghe verghe in ferro, ma anche in bronzo, ter
minano ripiegate in vari avvolgimenti (lunghe anche più di 50
cm.), diffuse tra le popolazioni alpine della regione veneta nella
tarda età del Ferro. Ne provengono da Appiano, Fiè (Bz), Trento,
da Rotzo, da Belluno e dal bellunese; le abbiamo viste in mano
alla dea clavigera di Montebelluna.
Vorrei inserire in questo capitoletto ancora un nome: la
Valpolicella il suo Pagus Arusnatium e il suo Ponti/ex sacrorum
Raeticorum con le iscrizioni « allovenete » e i culti strani: la
dea ""in trono che tiene sotto i piedi un bambino rannicchiato
nella stipe scoperta a S. Giorgio("). Possiamo pensare che alla
base di questi culti, di questo complesso strano vi siano impulsi
celtici? E' un interrogativo e nient'altro per ora.
In quanto alla zona veronese a contatto col mondo retico,
vi è stata gradualmente messa in evidenza la presenza di mate('3)

J.

NoTHDURFTER,

Die Eisenfunde von Sanzeno in Nonsberg,

« Rom. Germ. Forschungen » XXXVIII ( 1979).

W. KRAEMER, Fremder Frauenschmuck aus Manching, « Ger
mania» XXXIX (1961), 4-5, p. 305 ss. Per le fibule Sanzeno a coda di
granchio si veda ora anche AMEI LANG, Krebsschwanzfibe/11, « Germania »
LVII (1979) pp. 75-97.
( 45 ) M. RINALDI, « BdA » LIX (1964), Notiziario, p. 400; L. FRAN
ZONI, Centro principale della religiosità arusnate in AA.VV., S. Giorgio di
Valpo/icella, Verona, 1975, pp. 45-68.
( 44 )
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riale medio LT e tardo LT negli insediamenti su alture della
Lessinia (asce, falcetti, spade, coltelli, elementi in pasta vitrea,
alari in pietra a forma d'ariete, monete e persino un'olpe a trot
tola dal Monte Loffa, ora al Castello Sforzesco a Milano). Gli
in.flussi celtici, specie nell'epoca più tarda sembrano premere
verso la zona più alpina. Bene lo ha messo in evidenza il Riz
zetto nell'ultima sua sintesi sulla seconda età del Ferro nel ter
ritorio veronese, uscita in questi giorni in un volume offerto al
professor Ruffo dai suoi collaboratori e amici della Sezione di
Preistoria del suo Museo ("0). Per quest'area il Rizzetto conclude
a favore di una cultura a carattere « alpino ». E questo è un
problema.
Noi stiamo individuando all'interno del IV periodo paleo
veneto una « facies alpina di altura » per es. nella zona colli
nare vicentina, di transito tra la pianura veneta e la zona retica,
lungo la val d' Astico ( tesi che si stanno discutendo all'Uni
versità di Padova). Vorrei vedervi un indice della vitalità veneta,
forse della reazione veneta agli influssi esterni celtici negli ultimi
secoli prima della romanizzazione.

8
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- INFLUSSO

o

PRESENZA DI GALLI

DURANTE LA ROMANIZZAZIONE

(II-I

SEC. A.

C.)

Quando fonda Aquileia per la difesa verso Oriente, Roma
si fìda dei Veneti, com'è noto. Vi sono le grandi strade, la Po
stumia prima, poi l'Annia. I Veneti sono socii. Sono i Veneti a
chiamare in aiuto i Romani. Così ad Este (141 a. C.), cosl a
Padova ( 13 5 a. C.). Di problemi creati dai Galli ai Romani nes
sun riflesso nel Veneto euganeo, sl nel Friuli.
Ma piccole necropoli con forte presenza di usi e materiali
gallici nel II e I sec. a. C. ci sono. Ricordiamo quella di Arquà

G. RrzZETTO, La seconda età del Ferro nel territorio veronese,
Il territorio veronese dalle origini all'età romana, Verona 1980, p. 109.
46
( )
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Petrarca, scavata alle falde di Monte Ricco dal Callegari (" 7). Ri
cordo un umbone di scudo semplice a botticella con alette semi
lunate, che ha confronti ad Introbbio nel LT C 2 (fine II sec.),
le grandi spade in ferro con fodero, ritorte secondo il rito. Le
monete vanno dal 268 al 12 a. C. (Lurio Agrippa). E' materiale
molto bello che andrà studiato a fondo.
Un recupero del 1977 ha fatto individuare alla Soprinten
denza una necropoli a cremazione a Saletto di Montagnana. Sta
scavando la dott. De Min. Anche qui - la ringrazio per la no
tizia - spade ripiegate, umbone di scudo, pugnali, fibule e
cesoie (Il-I sec. LTC 2/D).
Vien fatto di domandarsi: a chi appartenevano queste ne
cropoli? Il Callegari risponde per Arquà: sono Veneti con forti
influssi celtici.
E io sarei di questo avviso per il Veneto Euganeo. Ma
spostiamoci nel basso veronese. I centri già chiaramente paleo
veneti lungo il corso dell'Adige e del Tartaro (Oppeano, Gazzo,
Baldaria) mostrano ora un aspetto culturale che ha fatto scri
vere agli amici veronesi « trattarsi veramente di genti galliche
insediatesi a Sud di Verona », quei Cenomani che furono molto
a contatto con il territorio mantovano e le sue necropoli e con
la Transpadana in genere in processo di romanizzazione (<S).
Ricordo il materiale della necropoli Fondo Cassinate di
Gazzo Veronese scoperta nel 1962 esposto alla Mostra veronese
del '76. Vi sono urne globulari, che presentano analogie con
esemplari della Lomellina, di Garlasco, del Ticino, sono cioè il
tipo definito « pretrottola » dal De Marinis (LTC I fine III-II
a. C.); coppe a vernice nera mostrano affinità con Adria, Rimini;
la fibula tipo Hodson forma 64, gli orecchini d'argento sono
senz'altro « gallici »; di questi ultimi si può ammirare la fan
tasiosa ornamentazione dei bottoni terminali ('9). In questo caso
A. CALLEGARI, Arquà Petrarca - Scoperta di una necropoli di
età gallo-romana, « NSc. » 1940, p. 145 ss.
{ 48 ) G. RIZZETTO, op. cit., p. 176.
40
( ) 3000 anni fa a Verona, cit., f. 37.
( 47 )
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però i confronti portano solo verso il Veneto: si veda un orec
chino in bronzo di Montebello Vicentino pubblicato da G. Leo
nardi nel catalogo del Museo di Chiampo ( 5° ). Orecchini del ge
nere sono a Este nella tomba Benvenuti 123, che ha però un
corredo riferibile a più fasi La Tène. Accanto a Cassinate va
ricordato Povegliano. Il materiale è sparito, ma resta un vec
chio disegno del Cipolla che lo colloca nel medio-tardo LT
(spada, fibule, cesoie, olpe a trottola).
9

°

- SGUARDO RIASSUNTIVO AL VENETO

Solo per dire che tutti i grossi centri della cultura paleo
veneta sembrano investiti dal processo di celtizzazione. Si sa
quanto lo sia stata Adria e poi Este, Padova e, andando verso
Oriente, Altino e poi con particolare intensità il basso Veronese
fra Adige e Tartaro e la zona prealpina dei Lessini, del Vicen
tino e del Trevigiano e poi, più a Nord, lungo la valle dell'Adi
ge, del Brenta, del Piave con forti documentazioni nel Bellu
nese (la necropoli di Caverzano è molto importante e andrà
studiata a fondo) (51 ) e nel Cadore ( 52 ). E l'apporto comincia già
col V sec., molto nel IV e va crescendo, penetrando nel periodo
della romanizzazione. Abbiamo guardato al Veneto da Sud verso
Nord. Se ci poniamo da Nord abbiamo forse dinnanzi le vie di
penetrazione verso l'Adriatico su cui si apre la terra veneta. La
via dell' Adi_ge, certamente collegata con i centri celtici della Ger
mania meridionale e dell'Austria. E poi il Piave e più a Oriente,
come ora vedremo, la valle dell'Isonzo e i passi delle Alpi
Orientali.

(50) G. LEONARDI,

Materiali preistorici e protostorici del Museo di
Chiampo Vicenza, Venezia 1973, tav. 149-1.
51
( ) Caverzano relaz. GHIRARDINI, « NSc. » 1883, p. 27.
(
) Pozzale relaz. GHIRARDINI, « NSc. » 1883, p. 71.
52
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10° - FRIULI-VENEZIA GIULIA
Possiamo dire che per questa grande area veneta orientale,
legata certamente al Veneto paleoveneto, ma anche con suoi
aspetti peculiari, abbiamo, per quanto riguarda i Galli, ricchezza
di fonti scritte, scarsezza di materiale archeologico. Abbiamo e mi piace aggiungerlo come terzo dato - anche qui fervore di
studi, soprattutto da parte dei giovani che stanno aggredendo
il problema.
Per le fonti richiamo l'articolo fondamentale e magistrale
del Sartori in « Aquileia Nostra » 1960 a tutti noto (53 ). Livio
(XXXIX, 22,6-7) asserisce: « Eodem anno (siamo nel 186 a. C.)

Galli Transalpini transgressi in Venetiam sine populatione aut
bello, baud procul inde ubi nunc Aquileia est, locum oppidum
condendo ceperunt ». I Romani che avevano avuto i ben noti

scontri con i Galli (basterà ricordare Sentina, 295 a. C. e lago
Vadimone, 283 a. C., che porta alla graduale sottomissione del
territorio italico dall'Esino al Rubicone) tengono d'occhio, oltre
la pianura Padana, il Venetorum angulus. Perciò mandano al di
là delle Alpi per avere informazioni e la risposta ce la dà Livio
proseguendo il passo che sopra si leggeva ed è un poema di astu
zia: Legatis romanis de ea re trans A/,pes missis responsum est
neque profectos ex auctoritate gentis eos, nec quid in Italia face
rent, sese sciri. Nel 183 - è ancora Livio che ci informa, XXXIX,
54 - i Romani muovono contro il novum Gallorum oppidum.

I Galli si arrendono pur essendo in 12.000 armati, ma ricorrono
al Senato sostenendo che avevano passato le Alpi per cercarsi
una sede e che volevano insediarsi sine ullius iniuria, avevano
cominciato a costruirsi un oppidum senza recar danno nec agro,
nec urbi ulli. Il Senato risponde che avevano fatto male a venire
in Italia, rimangano nei loro confini quod Alpes prope inexupe
rabilem finem in medio esse. Nel 181 si fonda Aquileia, colo
nia latina. Questi Galli transalpini sono i Taurisci che dovevano
(

58

)

FR. SARTORI, Galli transalpini transgressi in Venetiam, « AqN »

XXXI (1960), coll. 1-40.
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stare nell'immediato territorio transalpino nordorientale a con
tatto con Carni, !stri e Giapidi e altre tribù illiriche. E che i
Carni siano di stirpe gallica lo sappiamo dai Fasti trionfali capi
tolini, quando si ricorda il trionfo del console Emilio Scauro de
Galleis Karneis. Dovevano esserci state in precedenza altre incur
sioni di Galli nella zona (cosl anche Sartori), data la loro sicura
presenza in Cisalpina dal IV sec. Quale sia l'oppidum non lo
sappiamo ancora. Lo si è cercato invano sul colle di Medea
ad es. (54 ). Plinio lo pone a 12 miglia da Aquileia (NH, III, 19,
131 ). In quanto ad Aquileia, che Livio dice in in agrum Gallo
rum est deducta (XL, 34,2) essa era secondo Strabone « fuori
delle Venezie » (V, 1,8 ,214) Év avT<¼) µvx<¼l Tau'Aè\g(ov e cosl per
Plinio. Ma ormai conviene passare all'archeologia.
11

°

· RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI GALLICI
IN FRIULI-VENEZIA GIULIA

Qui non si vuole certo fare un catalogo. Lo faranno quando
possibile i nostri giovani studiosi. Si vuole accennare ad alcuni
ritroyamenti e problemi per poi scendere verso Aquileia. Rial
lacciandomi all'ultimo problema (Aquileia nel Veneto o non
nel Veneto) penso di poter asserire che le località, abitati e
necropoli con materiale di tipo paleoveneto corrispondenti ai
primi tre periodi atestini sono molte nella regione. Basta scor
rere le « Italische Graberkunde » del Messerschmiedt (1939)
nel capitolo « fra Tagliamento e Isonzo » per trovarne elencate
molte. Gli scavi di S. Vito al Tagliamento della Cassala Guida
hanno messo in luce delle belle tombe chiaramente paleovenete
datate dalla fine del IX all'inizio del VII a. C. (55 ). Però il mate
riale è poco nel complesso. Sono d'accordo con quanto sostiene
(5() U. FuRLANI, Una necropoli dell'età del Ferro sul monte di
Medea, « AqN » XLV-XLVI (1974-75), col. 31 ss.
(55) P. CASSOLA GumA, San Vito al Tagliamento (Pordenone).
Una necropoli della prima età del ferro in località San Valentino, « N.Sc. »
XXXII (1978), p. 5 ss.
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Fig. 17
Aquileia
Museo
Archeologico
Fibula antico LT.

la Cassola nel presentare l'attività della Sezione di Studi Preisto
rici del centro di Antichità Alto Adriatiche, molto beneme
rito (5"). Che cioè l'età del ferro presenta un quadro molto lacu
_noso e che abbiamo oggetti sporadici per Este II e III in tutto
il territorio dalla Livenza all'Isonzo; che con il IV secolo i dati
sembrano esaurirsi, che per il III e II secolo non abbiamo quasi
niente a parte le « discontinue e scarse tracce dei Celti nel Friuli
e nel Goriziano ». Un quadro completo degli Insediamenti pre
r�mani nel territorio di Aquileia ha fatto la Càssola alla IX Set
timana di Studi A.A.A. ed è pubblicato nel XV volume con
molte precisazioni (p. 57-82).
Naturalmente c'è S. Lucia, c'è Idria della Bacia con le sue
iscrizioni venetiche e i molti utensili in ferro LT. Certo questa
di S. Lucia è cultura paleoveneta, ma commista con elementi
P. CAssOLA GUIDA, Recenti sviluppi della ricerca archeologica
nell'area paleoveneta orientale, in « Atti del Convegno: Le età del bronzo e
( 88 )

del ferro nell'lsontino », Gorizia 1977, p.' 103 (pubblic. 1979).
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illirici. Lo scriveva già il Battaglia nel 1957 (51). Il mondo paleo
veneto si estende fino al Tagliamento, possiamo dire oggi. Più
a Oriente, con altri apporti. Ma veniamo ai Celti e a qualche
loro presenza. A. Cattinara (colle della Chiusa) ha scavato la
Scotti Maselli nel 1977-78 e ne ha data relazione (58 ). Aveva fatto
una prima esplorazione il Marchesetti nel 1882 in questa località
presso Trieste dominante la pianura del Rosandra. Il materiale
si data a partire dal IX-VIII sec., affine a quello più arcaico dei
Castellieri, ma giunge al I a. C. Fra gli oggetti in ferro del livello
I sono un falcetto con codolo piatto, una punta di giavellotto
a sezione quadrangolare e, tra le olle, una in ceramica grigia. La
Scotti li data al LT/D e pensa a una koinè gallo-veneta che forse
interessa anche la regione giuliana.
Dovremmo ricordare ora San Servolo, altura che domina
Trieste immediatamente oltre il conEne, di cui il Museo Civico
di Trieste possiede fìbule medio e soprattutto tardo LT. Le spade,
elmi, bardature di cui parla il Mosek ( 5°) non ci sono più. San
Canzian del Carso (ora Skocjan), a Nord Est di Trieste ai mar
gini dell'altopiano carsico-triestino-goriziano, ha una ricca necro
poli. La bella nuova pubblicazione fatta dai Musei Civici di Sto
ria ed Arte di Trieste ad opera di Righi, Vitri, Stefié de Piero (60 )
non ci presenta nulla di cosl tardo nei disegni del Marchesetti.
Ma nell'area di San Canziano è la piccola necropoli di Ponikve
con 86 tombe a incenerazione, di cui mi ha dato gentilmente
notizia Giuliano Righi e di cui il Museo sta curando una mono
grafia; è materiale piuttosto povero, soprattutto del LT /D; man
cano fìbule, armi, ma ci sono torques a nodi quasi sempre con
(5') R. BATTAGLIA, Dal paleolitico alla civiltà atestina, in Storia
di Venezia, I, Venezia 1957, p. 124.
(56) F. MASELLI SCOTTI, Cattinara (Colle della Chiusa),« AMSIA »

XXVI n.s. (1978), p. 145.
(59) K. MosEK, Die Nekropole von S. Servolo in I strien, « Jahrbuch
d.k.k. ZKKHD » I, (1903), pp. 115-138.
89
( ) G. RIGHI - G. STEFFÈ DE PIERO - S. VITRI, La necropoli di
Brezeé presso S. Canziano del Carso, Monografie di Preistoria dei Civ.
Musei di Storia ed Arte di Trieste, Venezia 1977.
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Fig. 18
Aquileia
Museo
Archeologico
Fibula medio LT.

olla, il che sembra tipico della cultura La Tène della Carniola,
che il Gabrovec definisce « cultura di Idria ».
Spostandoci nell'alto Isonzo va ricordata la piccola_ necro
poli gallica di Reka pubblicata da Righi nel 1968 dopo che il
1
materiale è stato restaurato ed esposto al Museo ( 6 ). Gli scavi
sono del 1902. E' una necropoli a cremazione nel complesso
povera, ma anche con una fibula d'argento del tipo antico LT
(come quelle già viste di Sanzeno, Giubiasco, che possono conG. RIGHI, I ritrovamenti gallici di Reka al Civico Museo di
Storia ed Arte di Trieste, Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste
V (1968), pp. 85-95.
(81 )
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tinuare nelle fasi successive). Ci sono spadoni ripiegati, umboni
di scudo. Il Righi data la necropoli nel III LT, già in periodo
romano pieno, credo soprattutto in base a un secchiello cilin
drico, che è tardo e ad una fibula a cerniera anteriore, ma evi
dentemente di poco, alla fibula Aucissa del I periodo imperiale.
Nella valle del Natisone ricordiamo, accanto a Cividale, Der
nazacco con necropoli da cui fibule LT /Bl-B2, spade ripiegate
che sono al museo di Cividale (ancora in pessime condizioni, cre
do, per cui sarebbe certo necessario studiarle partendo dal vec
chio giornale di scavo di R. Della Torre (1908-1909)). Non ci
fermiamo sull'ipogeo celtico di Cividale; sarebbe un grosso di
scorso. Mi pare che lo Stucchi ci creda("'), cosl il Bosio (03 ), io
non ci credo. Non ci fermiamo a dire di Caporetto, Castellino
S. Antonio, Palazzolo e parecchie altre località. Di Palazzolo la
Cassala ricorda, nel piccolo nuovo Museo, frammenti di ceramica
grigia raccolti nel letto dello Stella che riproducono per lo più
le forme della ceramica a vernice nera; anche qui dunque. Non
ci fermiamo perché è tempo di arrivare ad

12 ° -

AQUILEIA

Non c'è tanto, ma raccogliamo le briciole convinti che
altre se ne aggiungeranno. Anzitutto le fibule; la più antica mi
sembra una fibula trovata fuori scavo nei pressi di Monastero
(fig. 17) ( 64 ). Come si vede è incompleta ed è un peccato.
Non avrei però dubbi sul fatto che la staffa non si congiun
geva all'arco ove non c'è traccia di attacco. Poteva finire con
un disco? Una testina? E' comunque una fibula del tipo antico
LT come quelle di Giubiasco, Sanzeno, Vadena (65 ) anche a Idria,
("2)

(" 3)
(04)

S. STUCCHI, Forum Julii, Roma 1950, p. 15.
L. Bosro, Cividale del Friuli, Cividale 1977, La Storia, p. 11.
V. SRIBAR, Eine Spiitmittellatènen Fibel aus Aquileia in« AqN »

IL (1978), col. 5.
("") E. GHISLANZONI, Il sepolcreto gallo-romano di Vadena, «MAL»
XXXVIII (1939), f. 134, col. 500.
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Fig. 20
Aquileia - Museo Archeologico - Fibule romane.

Fig. 21
Aquileia - Museo Archeologico - Gancio a palmetta.
dove Szombathj le chiama di « tipo alpino »; è una fibula del
III sec., direi della metà e, nonostante possano durare, non credo
si possa scendere al passaggio II/I, o dopo il 150 come ha rite
nuto lo Sribar. E' un pezzo importante proprio per una relati
vamente antica presenza di materiale celtico in Aquileia. Più
tarda certo la fibula ritrovata a Joannis nell'agro aquileiese du
rante lo scavo della villa romana fatto dalla Strazzulla, anche se
non in strato, e pubblicata dal Righi ( 06 ) (fìg. 18). Questa sl ha
il congiungimento della staffa all'arco e, anche se il corpo a nodi
G. RIGHI, Fibula La Tène dallo scavo della villa romana di
]oannis, « AqN » L (1979), coi. 121.
( 66 )
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richiama al tipo antico, va datata nel corso del II secolo come
appunto fa il Righi che la reintegra esattamente, anche se resta
un tipo singolare di cui non ho trovato confronti, né li ho avuti
segnalati dagli studiosi che ho interpellato. Poche fibule celtiche
dell'agro aquileiese rendeva note l'Anelli già nel 1949 (G'). Fibule
La Tène di Aquileia ha pubblicato il Fischer assegnando le più
al tipo medio LT (08 ). Hanno staffa legata all'arco con anello,
per lo più aperto dietro, ornato con astragali, il che è raro a
Nord delle Alpi e anche da noi (fig. 19). Pensa si debbano ad
officine italiche esportate verso Nord. Sarebbero dell'età di Aqui
leia repubblicana (fine II-I a. C.). Ne riproduce anche del tipo
Algrem 65 (LT III), forse prodotte in officine aquileiesi.
Di manifattura aquileiese, romane cioè della prima età im
periale, ha ritenuto il Werner le belle fibule con testa d'animale
in atto di mordere ( G0 ) (fig. 20). Sono presenti nel Norico, ad
Idria della Bacia, in Slovenia, non in Gallia. Mentre è ritenuto
gallico il tipo ad alette, pure presente ad Aquileia. Comunque il
gusto di queste teste mostruose che addentano l'arco (ma si pensa
ad una gamba, un arto) non mi sembra lontano dal gusto celtico.
Di interesse - data la povertà del quadro gallico aquileiese
- la presenza di un gancio a palmetta (fìg. 21). Sempre il Wer
ner ha studiato questi « Palmettenformige Giirtelschliessen »
presenti negli oppida dei Bai e della Pannonia ('0), oppida che
fioriscono nel I sec. a. C. e spariscono con Augusto e ci ha dato
(G') F.

ANELLI, Vestigia preistoriche dell'agro aquileiese, « AqN »
col. 1 ss.
(08 ) F. FrSCHER, Friihe Fibeln aus Aquileia, « AqN » XXXVII
( 1966), col. 7 ss.
(G0) J. \Xi'ERNER, Fibeln aus Aquileia, Origines, Como 1954, p. 151
ss. Si vedano anche le fibule della Svizzera dette dalla Ettlinger, Die ro
mischen Fibeln in der Schweiz, Bern 1973, « Fibeln mit beissendem
Tierkopf ».
e 0) J. \Xi'ERNER, Aquileia-Velem-Hrazany-Palmettenformige Giirtel
schliessen aus pa1111011ischen und boischen Oppida, « Alt-Thi.iringen Jahres
schrift des Museums fi.ir Ur-und Fri.ihgeschichte Thi.iringens » VI ( 196263 ), p. 428 ss.

XX (1949),
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il quadro della loro diffusione: Croazia, Ungheria, Boemia, Au
stria, Francia. Aquileia è il punto più meridionale ed egli la
ritiene di irraggiamento dell'oggetto e del motivo della palmetta
che, com'è noto, è etrusco e ha notevoli presenze anche in Pugli a
e nel mondo italico in genere. Nell'ambiente celtico transalpino
viene recepito soprattutto nel tardo La Téne ed è presente anche
nelle fibule tardo LT del Tirolo a Nord e a Sud delle Alpi (un
bellissimo esempio è in una fibula di Sanzeno). Avranno portato
il modello a Nord delle Alpi - dice il Werner - mercanti da
Aquileia e dalla Gallia Cisalpina. E' molto interessante che Aqui
leia sia mediatrice verso l'ambiente transalpino celtico di motivi
italici e suoi propri. E' la funzione che Aquileia romana poten
zierà fortemente.
Ancora una parola sulla ceramica solo per dire che si va
studiando e riscontrando la presenza anche in Aquileia di quella
ceramica cinerognola che abbiamo visto tipica del Veneto negli
ultimi secoli, fin dentro l'età romana. E' ben naturale che ci sia
anche qui e sia prodotta qui; comunque diciamolo. La Strazzulla
pubblicando alcune arule fittili di Aquileia ('') presenta due coppe
frammentarie in argilla cinerognola (ma col caratteristico fondo
a « grattuggia » - forma Lamboglia 27). Provengono dal fondo
Gallet scavato dalla Bertacchi in cui essa pensò di riconoscere
i resti di un tempio con tanta ceramica a v.n. ancora nel II a. C.,
importata in parte dalla Etruria e da qui al Magdalensberg, ad
esempio. Forme che ripetono quelle delle ceramiche a v.n., quelle
della cinerognola nel Veneto, si è detto, ma anche forme nuove
e caratteristiche e abbiamo parlato del bicchiere carenato. Eccone
uno ad Aquileia - viene dal Foro (fig. 22) -. E' in uno studio
della Cassala Guida (' 2) sulla ceramica « campana » ad Aquileia,
ma è quel bicchiere di cui si è detto, tipico di Padova, Este ecc.
In quanto alle monete gallo-carniche di Aquileia e del Friuli si
(71 ) J. STRAZZULLA, Arule fittili in Aquileia, « Arch. Class. » XXIX
)
(197ì , p. 86 ss.
(72 ) P. GUIDA, La ceramica «campana» ad Aquileia, « AqN »
XXXII-XXXIII (1961-62), col. 20, n. 23.

46

1 GAUI NELL'ALTO ADRIATICO

ritiene siano state emesse nel Norico tra il II e il I sec. a. C. ( 7").
C'è infìne il problema del nome di Aquileia. E questo ci intro
durrebbe al
13° -

PROBLEMA LINGUISTICO E TOPONOMASTICO

Sartori riporta le varie tesi circa l'origine del nome di
Aquileia ( 74). Se il toponimo fosse celtico potremmo trarne forza
a favore di quel primo oppidum celtico nella pianura dell'Isonzo.
Oggi non ci si crede. Aldo Prosdocimi mi ha recentemente
espresso a voce la sua propensione per una radice venetica, e
cosl aveva scritto l'Egger nel 1957 C"). Sono problemi difficili,
da non affrontare ora qui. Pensavo di presentare una cartina
toponomastica del Bernardi ('G) (che segna una quantità di topo
nimi celtici nel Friuli e in altre zone del Veneto); ma non la
presento perché non la credo matura. Né presento qui le pochis
sime iscrizioni, nomi più che altro, celtiche del Veneto ( 11 ). Ad
Altino su due piccoli frammenti architettonici il Prosdocimi ri
tiene di leggere Belatu Kadriaco e pensa al dio Beleno, dio cel
tico della guerra ('8). Iscrizioni venetiche sta scoprendo ad Altino
il Tombolani. Ci sarà qualche nome gallico?
Ma ad un ultimo problema bisogna accennare:

) Cfr. G. GORINI, La monetazione, « Da Aquileia a Venezia »,
Milano 1980 (ad opera del Credito Italiano), p. 699.
(7'1) FR. SARTORI, art. cit., col. 27.
( 7°) R. EGGER, Ricerche di storia ml Friuli preromano e romano,
« Accad. SS.LL.AA. », Udine 1957, p. 5 ss.
(7°) A. BERNARDI, I Celti nel Veneto, « Athenaeum » fase. spec.
1976 Convegno in memoria di P. Fraccaro, p. 71.
e 1 ) Su di una ciotola di Adria si legge Vasanko dr. G. FOGOLARI
G.B. PELLEGRINI, Iscrizioni etrusche e venetiche di Adria, « St. Etr. »
XXVI (1958), p. 151; elementi celtici, come già ricordato, (nota 34) il
Pellegrini ha segnalato nelle iscrizioni degli ex-voto di Sanzeno.
7
( 8) A. PROSDOCIMI, Il venetico in Popoli e civiltà dell'Italia antica,
VI, p. 377.
(

73
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14° - IL PROBLEMA ETNICO

Questi Galli, quando noi cogliamo i loro influssi, in un pe
riodo in cui la cultura paleoveneta si evolve, si modifica, si rifà
con una certa dinamica abbastanza vivace, erano qui fra la nostra
gente 41 piccoli gruppi o in forma massiccia?
Ci dicono qualcosa di molto interessante alcuni ciottoloni,
segnacoli funerari e una stele (fìg. 23 ), scoperta di recente nel
padovano, con iscrizioni venetiche, ma anche nomi celtici pub
blicati dalla Calzavara e Chieco ('0). Vi sono indicati anche nomi
nuovi Tivalei Bellenei Andetioi (dativi probabilmente) tutti legati
all'area linguistica leponzia, cioè celtica pregallica. Non si ·può
scendere ai particolari. Riassumo: sul ciottolo del Piovego c'è
il nome di un personaggio celtico scritto in venetico; su quello
dal Bacchiglione (Trambacche) ai due nomi stranieri se ne unisce
uno venetico, Fugioi; nella stele da Cà Oddo, una donna veneta
Fugia Fuginia ha sposato lo straniero (Andetina è gamonimico).
C'è stata dunque una fusione. Si noti l'elemento chiave celtica
riprodotto su stele e ciottolo. I monumentini si datano tra fine
V-inizi IV secolo a. C., come messo in risalto dalle autrici. Que
sto è molto importante.
COME CONCLUDIAMO?

Con alcuni punti che ritengo possano essere assunti oggi
come punti fermi, pure nella inevitabile provvisorietà di ogm
sistemazione che si basi sull'archeologia Essi sono: ,
1) l'influsso culturale celtico data nel Veneto dalla fine del
VI secolo, come si è visto, cioè da un'epoca più antica di quanto
non si supponesse;
(7° ) Per la stde A.M. CHIECO BIANCHI, Una nuova stele paleove
neta iscritta, « St. Etr. » XXXVII (1969), p. 511 ss.; per i ciottoloni L.
CALZAVARA CAPUIS, Ciottolone del Piovego (Padova), « St. Etr. » XLVI
(1978), p. 181 ss. e A.M. CHIECO BIANCHI, Ciottolone da Trambacche
(Padova), « St. Etr. » XLVI (1978), p. 190 ss.
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2) la reale presenza di genti celtiche nel Veneto, problema
ben distinto da quello dell'influsso culturale, potrebbe essere
accettata già dalla fine del V secolo (ciottoli inscritti, forse gli
inumati di Altino, ma questo con molte riserve). Sarebbe tutta
via presenza di singoli e pochi, sparsi fra i Veneti che restano
ovunque i signori del luogo. Sono i Veneti a gestire i rapporti
con i popoli finitimi e con Roma come attestano gli storici. Nes
suna presenza politica cioè di Galli in quest'epoca. I « pochi »
potrebbero essere stati dei commercianti, dei ricchi intrapren
denti, di cui taluno si sposa con donne venete.
Nella fase più tarda credo ad una presenza più consistente;
è quella cui sembrano più interessati il Friuli, la Venezia Giulia,
ma anche il basso Veronese. Penso si tratti di gruppi piccoli
sparsi nelle campagne (sarà bene ricordare il xmà xwµaç di Po
libia) di cui conosciamo dal III secolo in poi le piccole necropoli
(Arquà, Saletto, Reka). Sembrano essere soprattutto contadini
guerrieri (strumenti agricoli, spadoni) e allevatori di pecore (ce
soie);
3) il celtismo nell'Alto Adriatico entra in maniera viva nella
cultura e nell'arte dei Veneti e sembra suscitare una nuova dina
mica all'interno del lungo IV periodo paleoveneto;
4) diventa allora pressante il dovere di studiare a fondo gli
ultimi secoli precedenti la romanizzazione nel Veneto. Negli
aspetti più legati alla tradizione, negli aspetti di novità che con
vergono a formare una facies peculiare, che è ancora paleove
neta, ma aperta a nuove ampie confluenze. Facies per cui la civiltà
dei Veneti antichi, pure in fase di declino, porterà elementi suoi
propri all'interno della civiltà romana della X Regio. Il trapasso
va studiato in tutto il Veneto, studiamolo anche ad Aquileia.
Poiché è di sommo interesse che la grande Aquileia romana e
cristiana abbia alle sue spalle, già nell'età preromana cioè, aper
ture all'Occidente e al mondo transalpino, oltre che all'Oriente
e al Mezzogiorno.
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