
COMUNICAZIONI

L’età del bronzo e la prima età del ferro 

nell’Alto Adige

Credo utile anche al fine di portare un contributo, ancorché modesto, al 
problema delle origini etrusche, « vexata questio » ancor sempre insoluta, di 
esporre in un breve scritto riassuntivo il risultato delle ricerche da me compiute 
sui materiali archeologici della Venezia Tridentina raccolti nei Musei di Rove-
reto, Trento, Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, nonché al Museo Ferdi-
nando di Innsbruck ; materiali che saranno da me illustrati prossimamente in 
altra sede, in un più ampio lavoro analitico.

Dal Niehbur (1776-1832) a noi la famigerata teoria- sulla provenienza 
terrestre o meglio a dire alpine degli Etruschi, fondata primamente sulla pre-
sunta identificazione dei « Rasena » dalla etradizione storica romana rappresen-
tata da Dionisio di Alicarnasso con i Reti abitatori del massiccio centrale 
alpino, trovò, specie in sul finire del secolo scorso, fautori alacri e sostenitori 
dottissimi. Attraverso evoluzioni più o meno notevoli, questa teoria, che godette 
di grande fortuna e di una indiscussa reputazione, assunse testé vigore novello 
nelle affermazioni dell’ultimo suo sagace assertore il prof. Pareti. Egli, svi-
luppando ulteriormente questa tesi, perviene a stringere in compatta correla-
zione di rapporti e di vicende i Proto-Etruschi e le stirpi lacustri-palustri che 
con essi identifica, nonché le genti villanoviane che, da quelle più o meno 
direttamente dipendendo, rappresenterebbero lo stadio evolutivo più recente di 
quella civiltà.

Nei riguardi della regione atesina il Pareti elabora la sue asserzioni prin-
cipalmente affidandosi ai dati offerti dalla linguistica e dalla toponomastica, e, 
non accettando le conclusioni cronologiche cui pervenne il Pauli nel suo studio 
sulle iscrizioni nord-etrusche. queste attribuisce ad età molto più antica rico-
noscendo a prototipo di quell’alfabeto i segni riscontrati su oggetti del ripo-
stiglio di S. Francesco a Bologna (1). Osservo qui incidentalmente che tutti 
gli oggetti forniti di iscrizioni apparsi nella Venezia Tridentina e tipologica-
mente valutabili, palesano caratteristiche tecniche e formali che non consentono 
di attribuire ad essi una datazione che sovrasti quella fissata per l’area di 
civiltà tipo Certosa, datazione che, tenendo nel conto dovuto gli aspetti stazio-
nari a ritardati assunti in ogni tempo dalle culture che si affermarono nel 
territorio ma specialmente palesi durante la seconda età del ferro, subisce un 
ulteriore spostamento in età talora di parecchio più recente.

(1) Pa h e t i, O. E., p. 231.
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D’altro canto tenacemente guardò a questa zona montuosa il compianto 
Pigorini perchè nella Val d’Adige credette discernere la via aperta al transito 
delle genti palafitticole stabilite in proseguo nei villaggi lacustri della pianura 
padana orientale. Ma già il Marconi, in una attenta disamina dei materiali 
rinvenuti durante l’esplorazione del castelliére di S. Bortolameo presso Riva, 
perveniva a stabilire in primo luogo, che una stretta intimità culturale è rin-
tracciabile fra la civiltà lacustre del territorio occidentale della Pianura e 
quella fiorita nella zona orientale di essa (1) ; indi, che le relazioni intercorse 
fra queste culture e quelle stabilite con un patrimonio analogo di civiltà in 
territorio trentino e specie attorno al lago di Garda, sono da interpretarsi come 
le manifestazioni di un lento avanzare di quella cultura verso il nord. Questa, 
penetrando a rilento, si afferma con aspetti sempre più affievoliti a mano a 
mano che, a ritroso del fiume·, si insinua nella regione atesina.

Pervenute le ricerche a questo punto non è forse inopportuno di rivolgere 
l’attenzione nostra alia zona bagnata dal corso superiore dell’Adige, che è anche 
una fra le più recesse d’Italia, per tentare di carpire, all’ausilio di un obiettivo 
esame istituito sui materiali archeologici affiorati, i quali sfortunatamente non 
sono numerosi e talora, data la natura sporadica, insufficientemente valutabili 
pel rispetto cronologico, qualche dato ulteriore a vantaggio dell’ardua questione 
che permane pur sempre molto dibattuta.

Sugli insediamenti preistorici dell’età eneolitica documentati nel territorio 
atesino ebbe a trattare già il Menghin nella sua opera Die Archäologie der 
Jüngeren Steinzeit von Tirol (2). Egli, ribadendo affermazioni già avanzate 
in precedenza da altri studiosi e specie assai per tempo dall’illustre Paolo Orsi, 
portò un novello contributo risolutivo alla sempre ripetuta affermazione delle 
dipendenze della civiltà neo ed eneolitica della Venezia Tridentina da quella 
svoltasi nella Penisola. Ai fini nostri, dal lavoro del Menghin è concesso di 
cogliere, quale dato fondamentale di grande rilievo, la certezza del palese de-
crescere degli stanziamenti nel lento e progressivo loro avanzare verso il confine 
naturale del Brennero. Questo dato prende tosto forma e risalto anche se affi-
dato ad un procedimento d’indagine tutto superficiale ed empirico. Delle 46 
stazioni elencate dal Menghin come pertinenti alla regione, il Tirolo escluso, 
solo 12 rientrano nel territorio assegnato alla Provincia di Bolzano (3), e fra 
esse, quella di Stufles (Bressanone) è risultata inesistente, mentre per la miniera 
di Predoi (Valle Aurina) nulla induce ad ammettere che essa si aprisse allo 
sfruttamento prima del finire dell’età del bronzo o dello schiudersi dell’età del 
ferro ; per altre stazioni, come quelle segnalate sul Virgolo, collina assai munita 
che sovrasta a oriente la città di Bolzano, a Montagna presso Egna, a Castel- 
chiaro presso Vadena, i dati sono troppo incerti ed i depositi troppo mal chia-
riti da esplorazioni insufficienti perchè si debba senz’altro ammettere che la 
data iniziale di quelle stazioni vada innalzata fino ad età tanto recessa.

Nè notizie più sicure e conclusive è dato avanzare sulle presunta esistenza 
di una palafitta nei pressi del Lago di Montiggolo (Caldaro) (4). Sicché il nu-

(1) Ma r c o n i, Not. Scavi, 1927 pag. 141. Le strette affinità intercorse, specie nelle forme e negli or-
nati della ceramica, fra le palafitte di Fimon e Arquà da una parte e di Polada dall altra, furono già 
ribadite dal compianto Prof. Colini: BPI, 29 p. 65.

(2) Jahrb. f. Altertumak. 1912, p. 12 e seg.
(3) Per altro questo numero si accresce ora di un’importante deposito funebre affiorato nelle vi-

cinanze di Appiano e del quale tratto in questo lavoro.
(4) O. c. p. 22 e seg. n. 1, 2, 12, 26, 31, 33. 
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mero sopra stabilito, già esiguo in precedenza, si assottiglia di non poco. Una 
constatazione analoga scaturisce dall’esame dei materiali errateci elencati dal 
Menghin. Su 65 oggetti, rinvenuti in tutto il territorio, solo 13 vanno riconosciuti 
all’Alto Adige (1) e anche quest’elenco ispira parecchie riserve : non è prudente 
infatti di valutare soverchiamente certi materiali errateci talora di natura 
amorfa quali per esempio le scheggi e silicee rinvenute sul Nürnberg presso Bres-
sanone, o quelle dei pressi di Chiusa, nonché la punta di silice affiorata dalle 
adiacenze del Castello di Mareta, o quella di Vadena (2) ; elementi tutti che, 
per essere troppo noto ormai come huso di utensili litici perduri, specie in 
regioni a cultura ritardata e stazionaria, fin in età avanzata accanto ad armi 
e utensili di bronzo, sono oltre ogni dire insufficienti a largire la certezza che 
per essi venga affermata l’esistenza in quei luoghi di giacimenti di età eneolitica.

A questa deficienza grande di conferme si potrà forse opporre qualche ri-
serva di altra indole : adducendo, per esempio, che l’esplorazione archeologica 
nella Provincia di Bolzano à subito ritardi rispetto a quella impresa per tempo 
nel Trentino, e che queta fu di quella più fortunata. Nell’Alto Adige, le più 
vaste aree boschive favorirono invero più parcamente la scoperta delle traccie 
preistoriche e contribuirono talora ad ostacolare l’opera di più vaste ricogni-
zioni. Ma sono attenuanti di lieve momento. La densità degli staziamenti, tanto 
nel recesso passato come ancor oggidì, sta in diretta relazione con gli aspetti 
fisici della regione, modellata a valli ampie racchiudenti talora distesi pianori 
a mezzodì del paese, a valli strette con dorsali scoscesi al nord ; sicché la dif-
ferenza nella distribuzione demografica fu in ogni tempo notevolissima fra il 
Trentino' e l’Alto Adige (3). Questo! pur tenuto conto che le colline elevate, ben 
protette naturalmente, spesso anzi inaccessibili, le quali sembrano ottimamente 
rispondere alle esigenze più immediate di vita delle genti preistoriche che prime 
colonizzarono il territorio, non sono infrequenti nella conformazione oreografica 
dell’Alto Adige. Ma per quanto è dato discernere, allo stato attuale, invero 
ancora insufficiente, delle indagini, il problema degli insediamenti atesini as-
surge a vera importanza e presenta caratteri rimarchevoli e bene definiti soltanto 
con l’aprirsi della seconda età del ferro, durante la quale l’addensamento nella 
zona di un contingente etnico cospicuo costituisce un fenomeno di particolare 
rilievo.

Tutto induce a pensare che a questa constatata sempre più affievolita den-
sità degli insediamenti nel loro movimento di penetrazione verso il settentrione, 
corrisponda anche durante l’età eneolitica e quella del bronzo un qualche ri-
tardo cronologico rispetto alle manifestazioni di analoga cultura delle regioni 
meridionali. Nel Trentino l’età eneolitica, di cui non è traccia nell’Alto Adige, 
si afferma primamente in stazioni tipiche ; abitazioni in caverne, ripari sotto 
roccia, stazioni in pozzi glaciali (4). Nell’Alto Adige i presunti abitanti eneoli-
tici sono rappresentati da stazioni su colline accidentate ma fruenti di un’ottima 
posizione strategica. Non è bene chiarito se già in quest’epoca vigesse l’uso delle 
cinte difensive perchè difetta ogni dato che si presti a riferimenti cronologici

(1) L’elenco si aumenta per qualche rinvenimento sporadico recente, quali p. e. due ascie di pietra 
verdognola a culmine appuntito e sezione elittica, portanti al taglio larghi segni di uso, rinvenute or 
non è molto nei pressi di Tirolo (Museo di Merano); nonché di un’a eia piatta di pietra verde apparsa 
in recenti tentativi di scavo alla Frana del Diavolo (Museo di Trento).

(2) O. c. pag. 29 n. 55, 66, 74, 81.
(3) Secondo gli ultimi censimenti è di 61 individui per km.2 nel Trentino, di 32 nell’Alto Adige.
(4) Me n g h in , o . c , p. 44 e aeg.
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sicuri ; probabilmente questi primi gruppi umani si saranno appagati della difesa 
apprestata ai luoghi dalla natura. L’esplorazione scientifica dei castellieri è ap-
pena iniziata. Ma dalle ricerche condotte dal Battaglia (1) sembra risultare 
che una intima reciproca dipendenza culturale avvinca i Castricoli dell’Istria 
alle genti venete del periodo del bronzo. E che relazioni esistessero fra i Proto-
veneti di quest’età e gli abitatori del Trentino dimostrò, come già dissi, il Mar-
coni. Sono osservazioni notevoli, ma su di esse non è per anco dato di formulare 
alcuna ipotesi per quanto riguarda l’origine delle genti stabilite in quel tempo 
nell’Alto Adige. Queste, a mio avviso, subirono ambientamenti diversi i quali, 
allo stato presente delle ricerche, si possono soltanto intuire ma non precisare. 
Particolare attenzione meritano il castelliere di S. Ippolito presso Tesimo che 
fu oggetto di ripetute esplorazioni del Tappeiner e anche del Menghin (2), 
la stazione sul Kaiserberg (Gries) e quella ad essa prospiciente di Castel Fir- 
miano che si eleva in posizione quanto mai munita nel punto ove Tlsarco sfocia 
nell’Adige (5). Ma per l’importanza dei materiali silicei forniti, a tutte sovrasta 
la stazione di S. Ippolito la quale ha offerto in abbondanza punte di freccia, 
lame, seghe falcate con dentellature marginali esterne ed interne, puntiroli, 
raschiatoi e grande quantità di scheggi e silicee; armamentario che si contrad-
distingue per la tecnica accurata a fine ritocco oltreché per la grande varietà 
cromatica della silice. Nè maggiori notizie ci sono tramandate sugli scavi im-
presi dal Wieser sulla Grande Pipe di S. Giorgio presso Brunico (4), allo stesso 
modo che mal chiarita permane la stratigrafia del giacimento più antico di 
Gastei Vetere' (Ora) (5) e della stazione di Niclar (Cortaccia) (6).

In relazione alla scarsità dei depositi l’ascia piatta di pietra è affiorata con 
frequenza piuttosto rimarchevole nel territorio atesino, fatto riscontrabile in 
altre regioni alpine come per esempio nel Piemonte. E però risaputo che questo 
strumento si avvantaggia talora di lunga vita nei territori stessi che per tempo 
conobbero le armi metalliche accanto alle quali essa talora si conserva. Gli 
strumenti di rame, ad eccezione di un’ascia piatta a margini non rilevati (7), 
rinvenuta presso la gola di Lana, difettano nell’Alto Adige completamente.

La suppellettile fittile non ci è di migliore ausilio nella determinazione del-
l’età di questi strati più antichi : sia perchè essa è assente completamente 
talora, sia perchè le sagome e gli elementi decorativi non assumono mai per-
fetta individualità di tipi, che anzi, come dico dopo, gli identici concetti for-
mali ed ornamentali sembrano persistere invariati fin in età di molto posteriore. 
Formulare quindi un reciso giudizio sull’età iniziale di queste stazioni è oggi 
impossibile mancando i dati di base fondamentali ; solo future esplorazioni si-
stematicamente condotte che concedano di fissare con maggior rigore le succes-
sioni stratigrafiche potranno colmare Γancor aperta lacuna. Con approssimativa 
certezza si può invece ammettere che tutte le citate stazioni erano occupate 
durante il periodo del bronzo.

In quest’insufficienza grande di accertamenti una scoperta piuttosto recente

(1) B P I, 1926, p. 56 e seg.
(2) M. Z. K., 1892 p. 52; 1894 p. 68 e 96.
(3) M. Z. K., 1897 p. 34 e eeg.
(4) M. A. G., 1906 (195).
(5) M. Z. K.t 1907 p. 159.
(6) Or b i, Arch. A. A. I., p. 31-34.
(7) Me n g h in , o . c ., fig. 13.
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reca una nuova conferma al già enunciato fenomeno del lento ma costante pe-
netrare di elementi di civiltà a carattere meridionale nel territorio atesino. Nei 
pressi di Appiano, su dì una aperta terrazza ubertosa che si stende ai piedi del 
monte Lamberto (Lambrecht) cui sovrasta il massiccio dolomitico del Ganda (1) 
affiorarono, a più riprese, tombe di inumati deposti, il capo volto verso occidente, 
secondo il rito dell·inumazione rattrappita, entro casse costruite a sfaldatura di 
roccia porforica locale, che nelle dimensioni si aggirano attorno a metri 1 di 
lunghezza e ai 50 cm. di larghezza. Non so quanta attendibilità possa essere 
attribuita alle notizie orali diligentemente raccolte dallo Schmoranzer presso 
i contadini del luogo (2). Esse tendono a stabilire la presenza, sull’altopiano, di 
una estesa necropoli eneolitica ; ma gli ultimi scavi qui praticati dalla R. So-
vrintendenza di Padova rimasero infruttuosi. La posizione geografica del luogo 
è invero ottima e va noverata fra le più ubertose e ridenti dell’Alto Adige. 
La suppellettile funebre che corredava queste tombe si riduce a ben poco : nella 
prima tomba, che andò distrutta, si rinvenne un5ascia-martello con foro, di 
cloromelanite (3) ; nella seconda, una punta di freccia silicea ad alette ma senza 
peduncolo e a ritocco piuttosto accurato nonché una lama silicea erano deposte 
accanto al cadavere (4) ; un frammento di cristallo di rocca è apparso in una 
terza tomba. Abbiamo qui dunque le testimonianze di una avanzata propaggine 
dell civiltà tipo Remedello che si afferma nel territorio atesino. A questa pene-
trazione la vai d’Adige sembra presentarsi singolarmente aperta se dobbiamo
porre fede al fatto che qui, più che altrove, essa insinua le sue orme fin nel
cuore delle Alpi, con un numero piuttosto appariscente di depositi funebri, nei
quali la ricchezza dei corredi descresce a mano a mano che, risalendo il corso 
dell'Adige, penetra verso il settentrione. Dalle tombe di Carotta fornite di un 
armamentario litico notevole, a quella di Villafranca corredata del bel pettorale 
di argento e della picca di rame arseniato, testé descritto dal prof. Ghislan- 
zoni (5) a quelle di Fumane di Val Policella (6) questa civiltà si addentra da 
un lato nel territorio montuoso di Breonio, dall’altro lungo la Val Lagarina 
ove si afferma in più punti; quindi raggiunge forse la Val di Non (7) e, pro-
seguendo lungo l’Adige, il territorio di Appiano.

Verso il sud della Penisola essa raggiunge il Viterbese e si estende anche 
più a mezzogiorno. A Rinaldone (8) il corredo di una tomba offre Fascia- 
martello con foro accanto all’ascia piatta di rame; altrettanto dicasi di una 
tomba di Sgurgola (9) ove l’ascia-mart-ello è associata ad un pugnaletto di 
rame; maggiore è però l’analogia tipologica fra il martello-ascia della tomba 
di Appiano, il quale presenta testa arrotondata senza alcun restringimento al 
tallone, e un’esemplare rinvenuto in una tomba di Cumarola (10). A questo 
strumento, che trova larga diffusione nelle civiltà lacustri transalpine specie

(1) Mayr, Bosner Jahrb. 1928 p. 35 e seg.
(2) Ber Schiern 1930, p. 317-318.
(3) Museo di Bolzano.
(4) Museo di Bolzano.
(5) BPI, 1932 p. 9 e seg.
(6) Not. Scavi, 1931 p. 358 e seg.
(7) v. Du iin , Gräberkunde, p. 18.
(8) O. c., p. 28.
(9) BPI, X, tav. XVIII.

(10) BPI, X, tav. VII.
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durante l’età eneolitica (1), ma che è presente anche nella terramare (2) e nelle 
stazioni a testine dell·età più antica del bronzo (3), sarebbe da riconoscere, se-
condo il Patroni ed il Battaglia (4), un’origine mediterranea.

La cronologia delle tombe di Appiano può essere stabilita sulla base dei 
raffronti istituiti con quelle della Penisola pertinenti allo stesso raggio di 
civiltà. Ma una debita riserva avanzo qui rispetto all’età di queste tombe che 
forse già si addentrano· nella prima fase dell’età del bronzo, perchè, come 
sopra ho detto, è a supporre che con il lento scemare degli stanziamenti 
a grado- a grado che essi avanzano nel cuore delle Alpi, si colleglli e coincida 
e la deficienza sempre crescente delle manifestazioni culturali documentata dalla 
povertà dei corredi funebri ed il reale ritardo cronologico rispetto al fiorire 
della civiltà nella Pianura di cui queste tombe si rivelano emanazione.

La civiltà di Remedello non si esaurisce del resto tanto presto nella Pia-
nura pedana : stanno a significarlo gli inumati di Povegliano veronese che (5), per 
l’età, si addentrano nell’area della cultura terramaricola : e dell’età del bronzo 
attribuisce recentemente il prof. Ghislanzoni la citata tomba di Villafranca (6) 
E notorio come il rito della inumazione perdura talora fin nell’età del ferro 
accanto a quello della inicinerazione tanto a Este come a Bologna ; ad Este l’inu-
mazione di cadaveri rattrappiti, corredati di oggetti litici, vige fino nell’inoltrato 
periodo primo del ferro, come ebbe modo di ribadire or non è molto il Callegari 
all’ausilio di attente osservazioni stratigrafiche durante recenti scavi eseguiti nel 
territorio atestino (7).

Le tombe di Appiano rappresentano, a mio dire, la propaggine più avanzata 
ma anche più attardata della civiltà eneolitica che irradia dalla Pianura.

Non so se scoperte accidentali o future sistematiche esplorazioni saranno 
per aggiungere un’altra tappa che segni l’ulteriore procedere di questa civiltà 
verso il settentrione. A parere mio, anche se non sia prudente escludere il fatto 
« a priori », il pianoro ove affiorò questa necropoli essendo di tutto l’Alto Adige 
il più ferace ed il più idoneo ad accogliere gli stanziamenti preistorici, non 
reputo molto probabile che orme ulteriori di queste genti inumatrici si tra-
piantassero più a nord. Certo esse non raggiunsero il valico del Brennero e 
tanto meno lo superarono. Al di là del passo, per quanto è concesso di giungere 
oggi a deduzioni conclusive sulla scorta dei pochi materiali vigenti, troviamo 
una cultura che tende ad ambientamenti tutt’affatto diversi.

Sarebbe per tanto di grande interesse il poter stabilire se a questa civiltà 
di tipo meridionale che, risalendo il corso dell’Adige giunge ad affermarsi nelle 
adiacenze di Appiano, sia affidato il ruolo di espandere oltre il confine del 
Brennero gli elementi della cultura del vaso campaniforme quale rinveniamo 
nella civiltà di Remedello (8). Il del Castillo Jurrita nel suo pregevole studio

(1) Predomina nella stazione di Fenil, Mu n b o  Ro d e t , Les Stations lacustres de V Europe 1908, 
p. 40.

(2) Co l in i, BPI, 22, p. 276 e ieg.
(3) Ba t t a g l ia , BPI, 1926 p. 58.
(4) Ba t t a g l ia , Materiali per lo studio del periodo eneolitico nel Veneto, Soc. Natur, e Mate-

matici. P. 51-52, Modena 1919-1920.
(5) V. Du h n , Gräber künde, p. 20.
(6) O. c., p. 21.
(7) Not. Scavi, 1930, p. 26, 31, 33.
(8) BPI, 24, tav. XI.
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sulla diffusione di questa importante cultura, che assurge a tanta importanza 
al settentrione delle Alpi, suppone che la Val d’Adige fosse una delle vie per 
cui essa, superato il valico del Brennero, si propagò per la Valle dell’Inn nella 
Germania. Ma l’eccessiva povertà delle nostre tombe non è la più confacente 
a deporre in favore di quest’ipotesi. Nè malgrado le mie accurate ricerche 
rinvenni mai fra il materiale fìttile dell’Alto Adige e del Trentino alcun fram-
mento che si inspiri alle particolarità tecniche peculiari a quella ceramica.

Il Tirolo à offerto invero interessanti frammenti fìttili dalla caverna Ti- 
schofer presso Kufstein : ma questi manifestano la caratteristica decorazione 
a zone di triangoli riempiti di punti colmati da incrostazione biancastra se-
condo un sistema proprio alla Bandkeramik della Germania Meridionale e 
non difettano quindi richiami alla ceramica del Mondsee (1). Altra prova 
questa che il Tirolo era ambientato verso quelle culture. Sicché le riserve poste 
dal Battaglia alla teoria del del Castillo, vengono qui ulteriormente conva-
lidate (2).

Il Menghin (5) pur confermando la diversità degli aspetti culturali assunti 
già nell’età eneolitica dalle culture sui due versanti, è propenso ad ammettere 
che multiformi contatti e rapporti intercorressero fra le stirpi stabilite al di 
qua della linea spartiacque e quelle stanziate al di là, nelle vallate confluenti 
all’Imi,

Sono conclusioni che mi sembrano premature allo stato odierno delle sco-
perte, e a cui io credo di non poter accedere senza molte riserve. Come sopra 
ho dimostrato, nella Val d’Isarco non esistono vestigia certe di stanziamenti 
eneolitici : le ascie litiche di Chiusa, delle quali solo una proviene con certezza 
da questa località, e quella di Vipiteno (4) sono troppo deboli indizi ai quali 
non è concesso di attribuire nemmeno un valore topografico sicuro ; d’altro 
canto la Val Vipitena che è, oltre il Brennero, il diretto proseguimento della 
Val d’Isarco, non ha fornito che un’ascia litica e di tipo indeterminato (5).

Tornando al materiale ceramico dell’Alto Adige, riferibile alle età contem-
plate, dirò che la congerie dei cocci da me esaminata rientra invariabilmente nei 
tipi più comuni delle stoviglie da cucina di produzione locale. Nessuna traccia 
ho rinvenuto di una qualche originalità esplicata dai vasai nel rendimento della 
decorazione ; nota differenziale, degna di qualche rimarco·, è soltanto l’apparizione 
dell’ansa lunata.

Per quanto sia consentita una ricostruzione, che si basa quasi sempre su 
frammenti fìttili di proporzioni minime e tenendo presente anzitutto il materiale 
affiorato dalla stazione sul colle di Piva Piana (Bressanone) (6), esplorata dal 
Padre Adrian Egger, la quale presenta un aspetto di civiltà a carattere abba-
stanza uniforme riferibile all’età del bronzo, riassumo qui i caratteri fonda-
mentali di questo vasellame.

Predominano sagome poco modellate, l’orciuolo e la pentola da cucina a 
base piana ma non sagomata, a labbro prevalentemente diritto o solo lieve-

(1) Me n g h in , o . c ., p. 83 fig. 41.
(2) Notizie preliminari sulle ricerche preistoriche eseguite sui monti Lessini (1930), Arch. Antr. 

Etn., Voi. 60-61, p. 11, fig. 6.
(3) O. c., p. 91.
(4) O. c., p. 29. n. 66, 67, 68; p. 31 n. 89.
(5) O. c., p. 34 n. 127.
(6) M. Z. K. 1915, p. 130 e seg.
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mente espanso, talora ingrossato. L’impasto è molto grossolano, difetta Γingab-
biatura, la. cottura è sempre incompleta. La decorazione si riduce all’applicazione 
plastica di cordoni lisci o ad impressioni di dita ; predomina la disposizione oriz-
zontale, ma non mancano ornati disposti a zi-zag e, più raramente, a reticolato. 
L’ansa è frequentemente sostituita da linguette di presa e più spesso è una 
protuberanza a bitorzolo singolo o duplice talora risultante dall’ingrossamento 
del cordone ornamentale (fig. 1). Non difetta qualche esempio di ansa cana- 
liculare. Particolare attenzione meritano le anse lunate che non rientrano 
mai nel tipo di ansa cornuta ben plasmata, lucidata e completamente sviluppata, 
propria all’ambiente terramaricolo di cultura, ma sono foggie in embrione sempre 
molto rudimentali. L’appendice spunta immediatamente dal manico e si compone 
di due piccole protuberanze a cornetto singolo o duplice (fig. 1). Talora è presente 
un’appendice più elevata falcata al centro : se gli apici marginali di quest’ansa 
lunata sono stati schiacciati e sottoposti ad un più attento lavoro, di modella-
zione nasce l’ansa lunata e bottone. Oltre ai tipi di Riva Piana, anse lunate si 
rinvennero a Tesimo sul castelliere di S. Ippolito, ad Anticlar presso Cortaccia. 
sul catelliere di Appiano (fìg. 2). Queste stazioni, in attesa di poter accertare 
meglio la presenza di strati eneolitici nel territorio, possono essere riferite, nei 
loro stadio iniziale, all’età del bronzo. (1). Le analogee che questo tipo di cera-
mica presenta con quella delle stazioni lacustri sì orientali che occidentali del-
l’Italia settentrionale, nonché delle stazioni trentine compenetrate da elementi 
di quella cultura, risaltano all’evidenza istituendo i raffronti con la suppellettile 
fìttile rinvenuta nello strato inferiore del castelliere di San Bartolomeo di Riva, 
illustrata dal Marconi (2). Ma se queste rispondenze servono· a confermare le 
avvenute infiltrazioni di quella cultura nel territorio atesino, non è però con-
sentito di concludere, sulla base di questi raffronti, che sia la stessa civiltà 
palafitticola che qui si insinua e si stabilisce, nel modo stesso· che la presenza 
dell’ascia ad alette con incavo semilunato· alla base, comune agli strati terra-
maricoli della pianura padana e abbstnza bene rappresentata- nella nostra zona 
ove è affiorata anche da valli laterali altrimenti prive di ogni traccia di stan-
ziamenti preistorici, non induce ad ammettere che essa stia a rappresentare la 
presenza nell’Alto· Adige di uno strato etnico terramaricolo.

Nulla impedisce più di credere che genti di ceppo· etnico differenziato 
siano depositarie di aspetti analoghi di cultura. Tesi questa che si impone più 
che mai oggidì mentre assistiamo al progressivo affiorare dagli strati dell’età 
del bronzo dell’Italia media e meridionale, elementi di civiltà che, pur ricol-
legandosi ad influssi terramaricoli fluenti dal nord e determinati dall’azione 
di fattori di ordine economico-commerciale non ancora bene precisati, qui si 
fondono con gli aspetti indigeni della cultura. Tanto più il problema della 
differenziazione etnica si impone quando le rispondenze si limitano a riscontri 
con foggie di cultura diffuse su vaste aree di civiltà ; ciò vale anzitutto· per il 
tipo di ceramica qui esaminata nonché per l’ansa lunata. In più sono portata 
a ribadire il concetto che, pel territorio atesino, sia ancor qui da ammettere 
un certo ritardo negli sviluppi di questo tipo di ansa rispetto alle corrispondenti 
manifestazioni riscontrabili nella Pianura e ciò ancora in conformità a quel fe-

ti) Osservo però che esistono i frammenti fittili di stoviglie provenienti dal Fuchsberg (Appiano) - 
al Museo di Bolzano - uno dei quali è munito di ansa che porta un’appendice asciforma, e il cui tipo 
d’impasto reputo di età piuttosto recente. Purtroppo mancano i dati statigrafìci.

(2) Not. Scavi, 1927, p. 121 e segg.



Fig. I — Decorazione fittile ed anse cornute rinvenute a Riva Piana (Bressanone) 
(da M. Z. K. 1915-1916)

Fig. 2 — Ansa lunata a bottone dal Castelliere di Appiano
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nomeno di attardamento e di ristagno di foggie e di tipi che nell’Alto Adige 
assume particolare rilievo, come già ho fatto rimarcare, durante l’età del ferro 
più progredita, ma che può essere documentato anche per le età precedenti come 
chiaramente è dato rilevare dallo studio delle statue-menhirs rinvenute nella 
zona e che ripetono, in ritardo, rappresentazioni plastiche peculiari alla scultura 
megalitica francese. È ciò che dopo vedremo.

In mancanza di maggiori dati probativi un ulteriore criterio cronologico, 
per quanto pur esso non rigorosamente valutabile, può essere fondato, oltreché 
sulla presenza dell’ansa lunata, sul tipo di decorazione vascolare a reticolato. 
L questo un ornamento fittile comune ai vasi delle necropoli laziali della pri-
missima età del ferro, durante la quale età esso sopravvive anche in Etruria ; 
ma al nord della Penisola è frequente specie in stazioni della età del bronzo (1). 
Riva Piana ha dato un coccio fornito di questo ornamento, e così pure il ca- 
stelliere di S. Ippolito nonché la stazione sulla grande Pipe di S. Giorgio (2). 
Ho per altro constatato la sua presenza anche nel deposito di Meclo. Ancorché 
questo giacimento abbia rivelato in prevalenza i caratteri della tarda età gal-
lica e specialmente quelli dell’epoca romana, io credo, fidando negli elementi 
da me raccolti, di poter asserire che esso ebbe inizio già all’aprirsi dell’età del 
ferro.

Rispetto alle' numerose stazioni che hanno fornito un numero più o meno 
rilevante di cocci di stoviglie forniti delle particolarità decorative più sopra 
studiate, quando difettino i due elementi, esaminati l’ansa lunata cioè e la deco-
razione plastica a reticolato i quali possono inspirare una qualche possibilità di 
riferimento nella determinazione del problema cronologico, sarà prudente non 
formulare alcun giudizio definitivo sull’età di tali stazioni, perchè, ripeto, il 
tipo di rude vasellame preso ora in considerazione è largamente sfruttato, per 
gli usi quotidiani della vita, durante un lungo· periodo dell’età del ferro ovunque, 
ma specialmente negli ambienti di cultura alpina : così dicasi della civiltà ate- 
stina, come di quella dell’Istria (3) e del territorio ticinese (4).

Volendo ora dare uno sguardo fuggevole al tipo di abitazione in prevalenza 
adottato, da queste schiatte montane insediate per tempo nelle vallate atesine, 
riscontriamo che quasi sempre vige esclusiva la predilezione per i colli sorgenti 
isolati dal piano e validamente protetti dalla natura. Per tempo e cioè già 
durante l’età del bronzo, è a supporre si provvedesse a fortificarli con recinti nei 
punti deboli e specie in quelli riservati all’accesso. I recinti sono per lo più 
costruiti con grossi blocchi di pietre rozzamente squadrate sovrapposte a secco, 
e decorrono a circolo, quando la morfologia del suolo lo consenta. La cinta non 
sempre appare completa, talora però il vallo e doppio o triplice e rinforzato 
da speroni radiali o tangenziali.

I castellieri segnalati nella regione sono molti ma essi celano ancora molte-
plici incognite. L un problema che richiede più ampie investigazioni che per-
mettano di accertare ulteriormente quale sia stata l’evoluzione subita dalla tec-
nica costruttiva nelle varie fasi di cultura, e quale fosse il tipo di abitazione

(1) Dalle palafitte di Arquà e di Fitnon, dai fondi di capanne di Marendole, dalla stazione delle 
Mandriole (Museo di Este) ; ed è presente anche al Museo di Verona fra i materiali della stazione di 
Molina delle Scalucee.

(2) Museo di Brunico,
(3) M. A. G., 1894 p. 179.
(4) Riv. Arch. Como, 1911, p. 64.
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che con essa si connetteva ; resta da fissare in quali epoche il castelliere servì 
prevalentemente di abitazione e m quali principalmente da fortilizio. Diffìcile 
è anche a dirsi quali siano stati i rapporti intercorsi tra questi abitatori di 
castellieri e i Castricoli dell· Istria. Non giustificata parmi l’ammissione che una 
stretta connessione etnica unisca tutte queste schiatte. Anzitutto dovette agire, 
nella scelta di un tipo idoneo di abitazione, oltre alla consuetudine ereditaria, 
la conformazione orografica della regione stessa che mal consentiva di accedere 
ad altri sistemi di vita in comune, mentre il colle presentava le più idonee 
condizioni di difesa collettiva contro le insidie degli uomini e della natura. Ciò 
giustifica perchè i colli meglio esposti siano stati abitati in età consecutive e da 
stirpi diverse, talora fino nell’età romana. Nulla dunque impedisce di vedere 
nelle genti inumatrici di Appiano i nuclei umani che per primi colonizzarono 
colline bene esposte come quella sul Kaiserberg che sorge in prossimità di 
Appiano.

Certe piane paludose poterono essere assoggettate, forse, a bonifica, come 
quella rinvenuta sul Renon, perchè traccie di vera palafitta ad impalcato aereo 
non furono mai segnalate nell’Alto Adige, assai dubbia restando, come già dissi, 
la notizia circa l’esistenza di una palafitta nei pressi del Lago di Montiggolo 
(Caldaro).

Con lo schiudersi dell’ultima fase dell’età del bronzo anche l’Alto Adige 
manifesta sintomi più intensi di vita. Anzitutto la distribuzione geografica rag-
giunta dall’ascia ad alette laterali ed incavo alla base nonché da quella a mar-
gini fortemente rilevati, viene chiaramente1 a testimoniare che le valli secondarie 
confluenti all’Adige in questo periodo si aprono al transito (1) ; è un indizio 
sufficiente per ammettere che nella valle principale confluissero apporti novelli 
di civiltà.

(1) Val d’ Egga, Val Badia, Val Martello, Val di Stelvio.
(2) Museo Ferdinandeo di Innsbruck.
(3) La v io s a  Za mb o t t i, St. Etr., Vol. VI, p. 497 e teg.

Il fatto che la Val di Stelvio, fra tutte le valli laterali atesine, è l’unica 
che abbia fornito tre esemplari di ascie dei tipi peculiari all’ultima età del 
bronzo (2), induce a pensare che essa fosse fra le più note e meglio frequentate 
dal transito; A mio credere abbiamo- qui una traccia significativa che va perse-
guita, perchè stabilisce la funzione assunta dal passo dello Stelvio in quest’età 
quale via di penetrazione dalle regioni poste a sud-ovest·, si viene così determi-
nando quale sìa stato il punto di accesso aperto alle schiatte che, in quest’ultima 
fase dell’età del bronzo, troviamo- stabilite a Lagundo ed a Termeno con i segni 
di un culto antropomorfìzzato rappresentato dalle statue-menhirs rinvenute in quei 
dintorni, le quali palesano chiare dipendenze dalla plastica religiosa praticata 
dalle stirpi eneolitiche ed enee della Francia meridionale ed orientale.

Non sarà superfluo il soffermarsi alquanto ulteriormente nell’analisi di alcuni 
caratteri specifici di queste pietre da me già pubblicate (3).

Ciò che maggiormente sembra contraddistinguere il culto delle stirpi alpine, 
rispetto a quello professato dalle popolazioni della Francia, è il prevalere, sugli 
elementi figurativi antropomorfici, dei simboli attributivi fra i quali primeggia 
il pugnale. Sarebbe questa una caratteristica indiziale annunciante come al culto 
di un dio o di una dea che nella terra di origini rivestì forse carattere esclusivo 
di divinità funebre, sia venuto sovrapponendosi successivamente una concezione 
religiosa diversa a sfondo prevalentemente oplolatrico. — Il tipo dell’ascia raf- 1 2 3 
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figurata, in allineamento sovrapposto, sette volte nel monumento di Lagundo 
sembra richiamare, pur nell’indeterminatezza del contorno inciso, ad uno stru-
mento proprio all'età eneolitica o alla primissima età del bronzo.

Ma secondo il mio parere, si deve qui tener conto anzitutto della probabile 
persistenza subita da un elemento rappresentativo consacrato nel culto da una 
lunga tradizione, quando non sia ovvio pensare che fu l’incapacità ad imporre 
agli artefici di valersi di una forma di ascia embrionale, nell’impossibilità di ren-
dere il rilievo marginale delle alette che meglio avrebbe corrisposto ai tipi 
d’ascia diffusi durante l’ultima età del bronzo. Nella quale età, se non forse agli 
inizi del periodo del ferro, io propendo a collocare questi monumenti.

A questa determinazione cronologica mi guidano principalmente due consi-
derazioni : esige in primo luogo particolare attenzione l’impugnatura dei pugnali 
triangolari : questi richiamano nella lama i tipi specifici dell’età prima del 
bronzo non ignoti alla regione, ma il grosso fornimento emisferico che orna 
l’impugnatura, come già altrove ebbi ad osservare (1) ripete una peculiarità che 
si addice spiccatamente alle armi della prima età del ferro e, qui aggiungo, specie 
a pugnali e daghe di tipo lrallstattiano. E all’età del ferro sembra debbano essere 
attribuiti i pugnali frequentemente apparsi nelle petrografie di Val Camonica (2), 
i quali se talora ci richiamano a tipi del secondo periodo hallstattiano, altri esem-
plari invece si avvicinano sensibilmente a nostri (fig. 4). Aggiungo che in quelle 
istoriaziom frequente e la rappresentazione dei buoi aggiogati al carro ritratti 
secondo l’identico schema quale rinveniamo sulla statua di Lagundo (fig. 3) (3). 
L’altra considerazione che mi induce ad abbassare la data di questi monumenti 
rispetto alla affine produzione francese, si fonda sul particolare rendimento 
a festoni della fascia ornamentale o cintura che avvolge i fianchi della maggiore 
statua di Lagundo e di quella di Termeno. Nelle statue-menhirs del diparti-
mento dello Avejron essa è per lo più raffigurata da una zona tratteggiata, ad 
incisioni a spina-pesce. Per quanto non mi nasconda il molteplice uso che di 
questo motivo fa la plastica megalitica bretone (Gawrinns) e mi siano presenti 
le attinenze che esso può offrire raffrontato con le incisioni ornamentali, le 
quali rappresentano forse un cortinaggio, della tomba megalitica di Gölitz (4), io 
propendo ad ammettere che sugli artefici alpini influisse un’altra corrente : quella 
corrente cioè che in età alquanto più recènte sfrutta, ma in modo diverso, l’iden-
tico concetto; rammento la larga applicazione fatta del motivo a circoli e specie 
di quello a semicerchi concentrici, anzitutto dalla civiltà palafitticola transalpina 
nella decorazione di armi, di utensili, di oggetti di ornamento che ci richiamano 
per i tipi alla fine dell’età del bronzo ; decorazione rappresentata anche sul for-
nimento di una spada, sul cannone di una punta di lancia, su coltelli a lama 
serpeggiante rinvenuti nell’Alto Adige. —· Queste osservazioni, inclinando ad 
abbassare l’età delle nostre statue, consentono d’altro canto di meglio istituire 
qualche utile raffronto fra il culto fondamentalmente oplolatrico professato dalle 
schiatte atesine e quello delle stirpi rurali di Val Camonica parimenti ineg- 
gianti al prestigio micidiale del pugnale. — In queste incisioni rupestri il 
culto del pugnale predomina. La statua menhir di Termeno, che di quella

(1) O. c., p. 498.
(2) G. Ma k r o , Atti Soc. It. pel Progr. delle Scienze, Milano, Settembre 1931, p. 5 (estratto).
(3) O. c., p. 500, fig. 2.
(4) Sc h u c h h a r d t , Alteuropa, tav. XXVI.



Figure 3 e 4 — Particolari delle incisioni rupestri di Val Camònica
(da G. Marro, Atti R. Acc., Torino, voi. 66)
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eli Lagundo è una sciatta malacopia, abbandona la riproduzione dell’ascia ma 
si attiene a quella del pugnale che costituisce la nota fondamentale del culto. 
—- Il Menghin anzi (1), che non potè valutare questa statua comparativamente a 
quella di Lagundo, crede di discernere anche in alto, a destra, le impronte di un 
grande pugnale che gli inspira l’analogia con quello dipinto accanto all’immagine 
menhir, su una roccia di Péna Tu (Asturie). Ma è questa per altro una rasso-
miglianza puramente accidentale, provocata dal disarmonico accostamento di 
due solchi i quali, a mio dire, intendono riprodurre due bastoni ricurvi 
(bumerang) disposti obliquamente in conformità a quanto è dato riscontrare 
sulla statua di Lagundo.

Tornando ai raffronti istituiti con le incisioni di Val Camonica, queste sem-
brano invero di età più recente di quella stabilita pei nostri monumenti. Il 
Battaglia (2) nel fissare un limite cronologico a queste incisioni, si richiama 
alla presenza di un cavallo che, nella sua stilizzazione, ricorda i cavalli dipinti 
sui vasi attici di stile severo ; il che porterebbe ad attribuire quelle incisioni circa 
alla seconda metà del secolo VI a. C.

Osservo qui incidentalmente che questo tipo arcaico di cavallo a muso largo 
se non proprio a ventosa, a criniera irsuta, a coda breve tesa riigidamente 
all’infuori, spesso annodata, trova larga eco, sì nella tecnica a sbalzo come nella 
plastica, su monumenti che rientrano cronologicamente nella sfera della cultura 
La Tene, sicché l’età di questi graffiti potrebbe essere spostata forse in età 
a noi ancor più vicina.

E però agevole il pensare che quest’imponente ciclo iconografico alpestre non 
sia limitabile entro un angusto spazio di tempo : esso è certo il prodotto di 
un culto professato per lunghi secoli. Se un sincronismo iniziale fra i gruppi 
etnici produttori da un lato delle statue megalitiche atesine, dall’altro delle in-
cisioni di Val Camonica, potesse essere conciliato, si potrebbe forse, svolgendo 
ulteriormente una molto plausibile interpretazione del prof. Battaglia, consen-
tire nell’ipotesi che nuclei di genti alpine convenissero saltuariamente sui luoghi 
di Val Camonica consacrati da un culto comune. Aderendo a queste temporanee 
peregrinazioni, le genti atesine poterono trarre impulsi ad arricchire di prestigio 
novello le divinità oggetto del loro culto indigeno inserendovi un simbolo più 
consono alle rinnovate tendenze spirituali.

Che intorno a questo culto stanziassero nell’Alto Adige gruppi non trascu-
rabili di genti, e lecito supporlo. Non è a escludersi che a Lagundo sorgesse il 
santuario cui affluivano gli abitatori dei castellieri sparsi attorno al bacino di 
Merano quali il colle di Sinico, e il Gr unser ; le genti stabilite sul colle di 
Foiana e su quello di S. Ippolito poterono forse parteggiare questo culto : 
sono tutti castellieri che forse erano già tutti colonizzati in sul finire dell’età 
del bronzo (3).

Quanto all’appartenenza etnica di queste popolazioni, nulla si può ancora 
stabilire di certo e di attendibile. Non è improbabile che alle stirpi inumatrici 
risalite dalla pianura si mescolasse uno strato etinco penetrato dai valichi di sud- 
ovest, ma forse sostanzialmente di carattere etnico affine a quello dei primi colo-

(1) Mann, fase. Aprile 1925, tav. (Landra).
(2) B P 1 1932, p. 74.
(3) Me n g h in , M. A. G., 1911, p. 311. 
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nizzatori. Non sarà qui inopportuno osservare che il prof. Battisti (1) pervenne 
a stabilire la presenza nell’Alta Venosta e nella Val Monastero di relitti les-
sicali di ceppo linguistico ligure.

Queste genti alpine conservarono, è lecito crederlo, ininterrotti i rapporti 
anche con la pianura. Al propagarsi del raggio d’influenza terramaricola si 
possono attribuire le ascie di bronzo con incavo semilunato al tallone ed 
alette mediane, nonché, forse, le falciole di bronzo a linguetta speronata 
frequenti nel Trentino, meno densamente distribuite nell’Alto Adige. Ma 
tutto vieta, ripeto, d’interpretare questi rapporti di puro carattere commer-
ciale quali indizi di una penetrazione etnica terramaricola. Le culture palustri 
terramaricole dell’Italia settentrionale provocano risonanze, valutabili forse in 
senso etnografico, solo al sud della Venezia Tridentina specie sulle sponde set-
tentrionali del lago di Garda ove si affermano al castelliere di S. Bartolomeo, a 
Fiavè (2) ed anche a Ledro (3) ; ma il territorio· della Provincia di Bolzano 
non ha fornito fin qui nemmeno un frammento di stoviglia che ricordi la bella 
ceramica a impasto compatto di color nero lucente, caratteristica di quelle culture. 
E che quelle infiltrazioni non raggiungessero l’Alto Adige si comprenderà meglio 
quando si osservi che le stazioni trentine che conservano il riflesso di quella 
civiltà, appartandosi in prevalenza della via diretta dell’Adige, si estendono in 
una zona che geograficamente dipende dal lago di Garda.

Resta a stabilire quale fosse il comportamento del territorio atesino, durante 
lo svolgersi delle età contemplate, rispetto al Tirolo.

La depressione del Brennero, per quanto è dato oggidì asserire, riveste impor-
tanza di via permanente di traffico al chiudersi dell’età del bronzo, ma più 
all’aprirsi di quella del ferro. Convalidò il mio convincimento non soltanto sulla 
sporadica apparizione a Matrei e· ad Hall di un’ascia di tipo italico (4), che 
sarebbe un ben labile punto di appoggio, ma chiarisco il mio asserto alla luce 
di due dati basilari la correlazione dei quali riveste un particolare significato. 
LTno è lo sfruttamento dei giacimenti metalliferi che si identifica e si afferma, 
nella zona alpina settentrionale, spiccatamente in questo periodo, l’altro si fonda 
sulla posizione di prodominio culturale-artistico cui pervengono contemporanea-
mente, o poco appresso, specie nella toreutica, le culture dell’Italia media fiorite 
sulle Coste del Tirreno.

Nel Salisburghese, durante l’ultima età del bronzo, e non prima, come chia-
ramente risulta dall’esatta valutazione di quei ritrovamenti archeologici mine-
rari tentata dal Kyrie (5), si viene affermando un’attività siderurgica il primis-
simo ordine attorno alla quale gravita tutta la vita economica del paese. I ter-
ritori limitrofi che come il Tirolo offrono notevole ricchezza di giacimenti di 
rame, specie nella Kelchalpe, in prossimità di Kitzbùchel, nel territorio di 
Schwaz, a S. Giovanni nella Leuchental ecc. (6) parteggiano i profitti di questa 
industria. Tutto impone di pensare che a questa fonte permanente di ric-

(1) Strati Prelatini nell' Alto Adige. Atti della Soc. Ital. pel Progresso delle Scienze. Firenze 
1929, pag- 4 (estratto).

(2) Ma r c o n i, Not. se. 1927, p. 139.
(3) Vedi frammenti fittili al Museo di Trento.
(4) IT. P. Z., 1924, p. 123, fig. 5.
(5) Die Urgeschischte des Kronlandes, Salzburg 1918, p. 49.
(6) Me n g h in , Steinzeit eit., p. 54 e seg. 
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chezza attingessero la ragione del loro benessere le popolazioni che ci traman-
darono i numerosi sepolcreti ad incinerazione della Valle dell’Inn, i più impor-
tanti dei quali si addensano allo sbocco della Valle Vipitena : Matrei (1), 
Hotting (2), Ziri (3), Aldrans (4), Sistrans, Wilten, Mühlau, sono le località più 
rappresentative di questa cultura. Le tombe sono sempre ben corredate ; in esse 
i resti della combustione sono quasi sempre contenuti entro un ossuario, spesso 
coperto da una lastra di pietra. Lo stùdio dell’inventario fittile di queste tombe 
appalesa una chiara dipendenza dai tipi ceramici peculiari alla cultura di 
Lausiz, senza per altro rinunciare ad una certa individualità stilistica orna-
mentale indigena. La suppellettile bronzea presenta i caratteri comuni al 
vasto ambiente culturale dell’Europa Centrale cioè a dire del territorio da-
nubiano, e non difettano richiami ed attinenze con le civiltà lacustri transalpine. 
Un collegamento molto persuasivo si manifesta, specie nei bronzi, con le cul-
ture del vicino Salisburghese, constatazione che si convalida e si spiega am-
mettendo la reciprocità degli scambi fra due regioni dedite ad attività industriali 
parallele e interdipendenti. Ma ai fini della nostra ricerca interessano soprattutto 
gli elementi che, nel quadro complessivo di questa civiltà sono·, direi quasi, una 
nota esotica, che richiama all’Italia. Più che i rasoi a doppio taglio, i quali ri-
flettono tipi propri anzitutto alla palafitte svizzere, significativa è l’apparizione 
queste necropoli della fibula, ad arco di violino quale rinveniamo a Peschiera, e 
di pinzette che in tutto si identificano a quelle tipiche pei nostri depositi fu-
nebri di transazione al periodo del ferro come Fontanella (5) nonché presenti in 
ripostigli, quali quello· di Limone (6) o di Coste del Marano (7).

D’altro canto a Peschiera, a Zamba, a Vadena e altrove nell’Alto Adige e 
nel Trentino affiorarono, anche se limitatamente oggetti (che lo spazio qui non 
mi consente di enumerare ma dei quali offro più ampio ragguaglio nell’opera 
accennata), accertanti come nella Venezia Tridentina penetrassero, provocate,
10 penso, dall’attività degli scambi con il nord, foggie di oggetti bronzei quali 
ci è dato rinvenire nelle necropoli tirolesi.

Nomesino, Nomi-Chiusole, Romagnano, Zambana, Vadena, sono le località 
preistoriche della prima età del ferro, poste sulla riva destra dell’Adige, le 
quali, dai benefici apporti di quelli opposti scambi, è a supporre, si avvantaggias-
sero. Tutte queste stazioni sorgendo sulla riva destra del fiume, vengono a dire 
che questa era la sponda prevalentemente battuta dal traffico preistorico transal-
pino. Traffico che si alimentava, a mio avviso, essenzialmente per gli scambi 
della materia prima importata dal nord, con i prodotti della metallotetnica che 
già allo schiudersi dell’età del ferro avevano rese celebri le officine torreutiche 
dell’Italia media occidentale per tutto il Continente. Tutto ciò non infirma che
11 primo impulso alla lavorazione del bronzo laminato e del metallo in genere, 
che in Italia si alimenterà per i benefici contatti con le civiltà del Mediterraneo 
orientale, si riconnetta primamente con la possibilità di procacciarsi il materiale 
grezzo dallo sfruttamento delle miniere indigene della Toscana.

(1) Z. Fe r d . 1875 p. 45 e eeg.
(2) Eb e r t , “ Hotting ", Heallex. Vorgesch.
(3) Z. Fe r ii. 1909 p. 125.
(4) FF. P. Z., 1924 p. 127.
(5) Ao b e r g , Chronologie, I, p. 31.
(6) O, c., p. 35.
(7) Mo n t e l iu s , Citi,. II, tav. 119 n. 13.
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Accettando queste premesse, sarà anche più agevole il rintracciare l'origine 
prima degli elementi costitutivi della cultura di Vadena, rimasti fin qui mal 
chiariti, appunto in causa della disparità, spesso antitetica, dei suoi caratteri 
formatori.

Occorre anzitutto premettere che due sono gli strati culturali nettamente 
discernibili in questa necropoli (1); il primo e più antico, molto meno bene rap-
presentato del secondo, chiaramente si differenzia da questo che è il prodotto di 
un ambientamento diverso e più recente. In questa seconda fase del suo fiorire 
Vadena, ed anche buona parte della regione, pur rinunciando molto lentamente 
al repertorio formale artistico in cui a lungo aveva perseverato, subisce l’innesto 
di un altro fiotto di civiltà : di quella civiltà che io propendo a denominare 
veneto-periferica e della quale non mi è consentito di trattare nei limiti di questo 
lavoro. La prima fase della cultura vadenese si risolve invece ammettendo il 

Fig. 5 — Fibule di Vadena 
(dall’^dwwz/σ/'ζύ Alpinisti Tridentini 1882)

graduale afflusso di foggie a carattere meridionale, le quali, pur prevalendo, si 
mescolano ad infiltrazioni, più o meno palesi, di tipi settentrionali di cultura, 
affermatisi grazie al convergere sul territorio di due opposte correnti. Quale 
frutto di una avvenuta contaminazione di elementi culturali di origine diversa 
possono interpretarsi, per esempio, le appendici ad antenne adattate dai toreuti 
vadenesi ai manici dei rasoi.

Alle civiltà della Pianura decisamente richiamano le fibule ad arco semplice, 
i collari a spranghetta rigida ritorta (torqui) i saltaleoni, i diselli di osso con 
impressioni ad occhi di dado, la fibula a drago con appendice a piattello alla 
staffa (fig. 5). Assieme agli esemplari di Angarano, Bissone, e fors’anclie a due

(1) Ho fonda Ό le mie ricerche sullo studio dei materiali di Vadena rinvenuti nei vari musei, ol-
treché sulla pubblicazione fatta dall’Orei nel 1882; la relazione sulle recenti esplorazioni scientifiche ese-
guite dalla R. Sovraintendenza di Padova non eaeendo ancora stata pubblicata. 

Studi Etruschi, VII — 26
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di Fontanella (1) quest’ultima fibula è fra i rarissimi esemplari di questa foggia 
presentati nelle necropoli della prima età del ferro dell’Italia settentrionale.

Bismaniova, Fontanella, Bissone, presentano stringenti analogie con la pri-
mitiva civiltà di Vadena. Per la ceramica invece, prevalendo per quanto è lecito 
di asserire, i cinerari a larga bocca e ventre rigonfio, sono indotta a pensare 
piuttosto a rispondenze con le urne peculiari alla più antica civiltà comacina ove, 
come a Vadena, predomina la tecnica a granitura, tenuto conto anche che a Bi- 
smantova la tecnica ornamentale e formale offre particolarità più evolute (2). 
L’ossuario biconico difetta a Vadena completamente. I rasoi quadrangolari a 
doppio taglio, i quali derivando dai tipi peculiari alla cultura terramaricola, 
ma che usufruiscono talora di lunga vita anche durante la I età del ferro e quelli 
semilunati ad un taglio solo, i quali ultimi sono relativamente bene rappresen-
tati anche nella necropoli di Romagnano e di Zambana, riflettono gli influssi 
esercitati a Vadena dalla civiltà villanoviana.

Angarano, parteggiando molti degli aspetti di questa cultura vadanese più 
antica, viene a stabilire le relazioni intercorse fra i due centri, e ciò può aiutare 
a comprendere quale sia stata in seguito la via per cui giunsero a Vadena, at-
traverso la Valsugana, gli apporti della civiltà veneta-alpina.

Meno facile è il pervenire ad una definizione del problema etnografico nei 
rispetti di questa civiltà della prima età del ferro tanto parcamente distribuita 
nella Venezia Tridentina. Ad un’ingente incursione etnica non è qui consentito 
di pensare. Sono gruppi sporadici che occupano la regione in questo periodo. 
Si potrebbe invero concedere che il sustrato etnico fosse a Vadena in prevalenza 
composto di genti affini a quelle di Fontanella e di Bismantova ma non è questa 
un’ammissione costretta quando si veda, co il Leopold (3), nelle due citate 
stazioni altrettante tappe del commercio che, durante la primissima età del 
ferro fluiva attraverso la Penisola per insinuarsi nelle valli che accedono al 
Brennero. Sono rispondenze le quali, ancorché prevalenti, si possono, a mio dire, 
risolvere ammettendo l’intensità dei rapporti commerciali intercorsi fra questi 
centri. D’altro canto la ceramica, a cui io sono propensa di affidare anzitutto la 
soluzione del problema etnografico, ci consente, come già dissi, di istituire le 
analogie più persuasive con la civiltà comacina più arcaica.

Ma- rimandando la soluzione di un problema che presenta ancora troppe inco-
gnite, non rinuncio d’altro canto ad avanzare l’ipotesi che l’elemento prevalente 
fosse in questa civiltà costituito dal sustrato delle genti indigene : a Termeno, 
località che dista ben poco da Vadena e che giace sulla stessa sponda del fiume, 
in età contemporanea o forse di non molto anteriore al primo sorger di queste 
necropoli, si adorava la ben nota divinità menhirica. E un dato che non mi pare 
vada completamente trascurato, quando si voglia seriamente accedere alla solu-
zione del problema etnografico.

Vadena, arricchitasi in un primo tempo, è a credere, in virtù del traffico 
che attraversava la regione, venuto in seguito a mancare l’incentivo di quei rap-
porti proficui, per il repentino decadere degli sfruttamenti minerari alpini, 
lungi dal decadere e sparire anch’essa, persevera in una produzione industriale

(1) BPI, 23, p. 24.
(2) Du c a t i, A. E., p. 45 nota 3,
(3) BPI, 1932, p. 25.
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che è sufficente a capacitare le esigenze indigene e crea un repertorio di forme 
che ristagnerà a lungo, attardandosi (1). La zona quindi si apparta dai successivi 
sviluppi della civiltà italica e torna così a rivestire quel carattere di regione re-
cessa a cultura stazionaria che le si addice in tutte le epoche.
Resterebbero ora da esaminare gli ambientamenti subiti dalla Val Pusteria 
durante queste età preistoriche più antiche. Ma formulare un giudizio sull’etni- 
cità di villaggi, presumibilmente recinti, stabiliti su colline come la Grande 
Pipe di S. Giorgio non è per anco possibile. Tutt’al più è consentito di pensare 
che qualche gruppo sporadico, affine forse a quelli stabiliti nella Valle media 
dell’Inn, affinità del resto discussa, si inoltrasse in queste valli, spinto, è a cre-
dersi, alla ricerca dei giacimenti metalliferi. Ciò tenuto conto dei caratteri riscon-
trati sulla suppellettile fìttile, invero esigua, di un povero sepolcreto rinvenuto a 
Monguelfo (2). Tentativi di sfruttamento minerario si ebbero nella miniera di 
Predoi verso gli inizi del periodo del ferro : ciò è dimostrato da un’ascia ad alette 
ivi rinvenuta. Fidando nel numero piuttosto' rilevante delle ascie dei tipi dell’ul-
tima età del bronzo e della prima età del ferro affiorate nella Val Pusteria nonché 
nelle valli confluenti alla Rienza, questa zona figura colonizzata piuttosto densa-
mente o per lo meno sottoposta ad ampie ricognizioni dell’uomo preistorico che 
si inoltra fin nei più recessi solchi vallivi. Per sommi capi, resta stabilito che in 
questa età più antica la Pusteria si rivela proclive a subire un ambientamento 
opposto a quello assunto dalla Venosta. Differenziazione che acquisterà novello 
rilievo durante l’occupazione romana quando la Pusteria sarà aggregata al Norico.

Fidando le nostre induzioni ai dati qui sinteticamente esposti è consentito 
dunque di concludere che l’Alto Adige,, nello sviluppo delle vicende preistoriche 
delle età esaminate, non detiene un ruolo propulsore di civiltà ma conserva con 
prevalenza costante la sua naturale fisionomia di regione periferica ed appartata 
nella, quale si infiltrano, atteradandovisi, elementi di culture affermatesi in pre-
cedenza in territorio meridionali e sud-occidentali.

Il convergere di queste osservazioni che tendono a rilevare, da un lato la 
densità piuttosto esigua degli stanziamenti stabiliti nel territorio durante l’età 
del bronzo e la prima fase del periodo del ferro, dall’altro l’assenza di ogni auto-
nomismo in queste schiatte che rappresentano le propaggini periferiche di culture 
fiorite antecedentemente in orizzonti più feraci di cultura, vietano di attribuire 
all’Alto Adige un qualsiasi intervento nella formazione di quella civiltà proto- 
etrusca che, secondo un’autorevole teoria, si sarebbe primamente costituita nel 
territorio centrale delle Alpi da dove in proseguo sarebbe scesa a colonizzare il 
suolo della Penisola.

P. Lavioea-Zambotti

(1) Una forma di fusione da me rintracciata al Museo di Trento porta incisa la matrice di una 
baie di coltello concavo-convesso che in tutto ai identifica con esemplari vadenesi,

(2) M. Z. Kif 1898, p. 229-230.


