IL CONTRIBUTO DEI VENETI
ALLA CONOSCENZA DELLA PREISTORIA
E PROTOSTORIA DELLE VENEZIE
Illustri Colleghi e cari Amici
Nel prendere la parola in questo illustre consesso quale
rappresentante dell’Istituto Veneto SS.LL.AA., il mio animo
è diviso tra il compiacimento per un così gradito e onorifico
incarico e la preoccupazione per un compito così impari alle
mie modestissime possibilità in un campo di ricerche che io
amo immensamente, ma nel quale mi considero poco più che
un dilettante, potendo ad esso dedicare soltanto piccola parte
della mia attività scientifica.
Non mi resta che affidarmi alla buona amicizia che mi lega
a molti dei colleghi presenti e confidare nella loro benevola tolleranza per le mende e le lacune che inevitabilmente inficieranno
il mio dire, in un argomento che mi si presentò non certo scevro
di difficoltà.
Non vorrei al riguardo essere frainteso. Non è certo che
manchino trattazioni sintetiche della Preistoria delle Venezie in
generale o di singoli territori che in particolare si mostrarono
ricchi di testimonianze preistoriche: ne sono ottimi esempi — per
citarne soltanto alcuni — la bellissima sintesi del compianto
amico Raffaello Battaglia sulla Preistoria della Venezia ( 1 ) la classica monografia della Laviosa Zambotti
sulle civiltà preistoriche della Venezia Tridentina (2), e il recentissimo capitolo di Franco Zorzi sulla Preistoria della proti) R. Ba t t a g l ia , Dal Paleolitico alla civiltà atestina in Storia di Venezia,
I, pp. 79-177.
(2) P. La v io s a Za m b o t t i , L’età del Bronzo e la prima età del Ferro nell’Alto
Adige in St. Etr., VII, 1933, pp. 393; La seconda età del Ferro nella Venezia Trid.
in St. Etr., Vili, 1934, pp. 375; Le civiltà preistoriche e protostoriche nell’Alto
Adige in Mon. Ant., XXXVII, pp. 5-555.
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vincia di Verona, così ricca di antichissime testimonianze di attività culturale (3).
Quello che manca invece è proprio ciò che io sono stato incaricato di trattare davanti a Loro, Illustri Colleghi, in questo
convegno veneto dell’istituto di Studi Etruschi e Italici, ossia
un riassunto dell’apporto dato da un numero abbastanza rilevante di ricercatori veneti — studiosi ufficiali o modesti ricercatori locali — alla conoscenza della Preistoria e Protostoria della
nostra regione.
Un lavoro del genere, che io sappia, non è ancora stato compiuto da alcuno, e non ho certo la pretesa di esser riuscito, nel
poco tempo che ho avuto a disposizione — e per di più in periodo di campagna geologica estiva — a portarlo a termine in
maniera soddisfacente. Questa relazione ha quindi forzatamente
carattere del tutto preliminare e vuol essere soltanto un invito
a chi ben più di me — per competenza e per disponibilità di
tempo — è adatto a un compito così impegnativo in questo
campo, ad affrontare un vero e proprio studio sintetico, che certamente sarebbe assai utile e potrebbe dar luogo a interessanti
sorprese.
Devo anche avvertire subito che — poiché una trattazione
estesa alle ricerche in corso richiederebbe troppo più tempo di
quello concessomi e poiché l’istituto di Studi Etruschi e Italici
si interessa particolarmente alle testimonianze culturali delle popolazioni che immediatamente precedettero la civiltà romana
— tralascierò l’apporto dei viventi e mi occuperò specialmente
delle ricerche relative alle culture delle Età dei Metalli, cui, del
resto, è dedicata la maggior parte dell’attività degli studiosi che
ci precedettero in questo campo. I partecipanti al convegno potranno farsi una sufficiente idea di buona parte delle ricerche in
corso attualmente, nel corso delle riunioni scientifiche e delle
visite ai vari luoghi di scavo e musei.

La regione Triveneta si può considerare, io credo, senza
timore di smentita, come una delle più interessanti dal punto
di vista paietnologico.
(3) F. Zo r z i , Preistoria Veronese, insediamenti e stirpi in Verona e il suo
territorio, I, pp. 75-153.
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Essa non potrà forse competere con la riviera ligure o con
varie regioni dell’Italia centro-meridionale per quanto riguarda
le testimonianze culturali del Paleolitico e del Mesolitico, per
quanto le ricerche in corso ad opera di varie istituzioni, quali
il Museo Civico di Storia Naturale di Verona, l’istituto Ferrarese di Paleontologia Umana e il Gruppo Grotte « Trevisiol » di
Vicenza, col cordiale incoraggiamento e con il valido aiuto della
Soprintendenza alle Antichità delle Venezie, abbiano ormai dimostrato che la regione fu abitata già nel Paleolitico inferiore
(amigdale di Quinzano e di Lughezzano) e intensamente popolata
a partire dal Paleolitico medio (Veronese, Vicentino, Asolo, ecc.).
Ma non c’è dubbio che con le sue palafitte, i suoi villaggi a fondi
di capanne, i suoi caratteristici castellieri, e soprattutto con la
sua civiltà atestina, che solo a quella etrusca è seconda per elevatezza culturale, la Preistoria recente e la Protostoria triveneta
fin dai risultati delle ricerche ottocentesche si dimostrano ricchissime e degne del più grande interesse.
Passerò ora rapidamente in rassegna l’apporto dato alla conoscenza di queste culture dagli studiosi delle varie provincie, a
cominciare dalla Venezia Tridentina.
J.

ju

Trentino e Alto Adige non presentavano nella Preistoria l’attuale profonda divisione culturale, che in questi tempi è occasione di così spiacevoli circostanze, e sia la distribuzione geografica delle culture che la loro successione nel tempo presentano
— tanto più a quanto risulta dalle ricerche di questi ultimi anni
— una sensibile uniformità.
Non risulta finora che la regione sia stata popolata già nel
Paleolitico, non essendo, per quanto mi consta, nota alcuna testimonianza culturale di quelle epoche lontanissime.
Vi sono invece sicuri indizi di popolamento neo-eneolitico,
specialmente nel Trentino meridionale, rappresentati per lo più
da ritrovamenti casuali, ma anche da scavi come quelli, caratteristici per l’ambiente del tutto particolare, compiuti sul fondo
delle « marmitte » glaciali di Vezzano (pozzo Stoppant).
Particolare rilievo meritano gli insediamenti di vario tipo
e le necropoli riferibili alle Età del Bronzo e del Ferro, che sono
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stati luoghi di ritrovamenti del più grande interesse. Basta accennare alle palafitte di Ledro e di Fiavé, le quali hanno permesso,
grazie non solo a ritrovamenti casuali, ma anche a vere e proprie
campagne regolari di scavo, di avere un quadro sufficientemente
completo delle caratteristiche culturali dei palafitticoli trentini
del periodo tra Bronzo e Ferro, che in nulla di sostanziale differiscono da quelle degli analoghi insediamenti della pianura padana
Carattere ben più particolare presentano invece le testimonianze culturali appartenenti ad un altro tipo di insediamento,
che — pur non essendo esclusivo della Venezia Tridentina —
in questa regione ha uno sviluppo intensissimo e, per motivi soprattutto di indole topografica, manifestazioni ben diverse da
quelle delle popolazioni di pianura.
Alludo ai caratteristici « castellieri » che coronano innumerevoli colli e montagne sia nel Trentino che in Alto Adige, soprattutto sui fianchi delle vallate di grande transito, ma anche
nelle valli più riposte e sui deserti altipiani dolomitici fino a
2600 metri di altezza.
Questi insediamenti che come dicevo poco fa non sono
esclusivi della Venezia Tridentina, ma si stendono su tutte le zone
collinose e montuose dell’Europa mediterranea dalla Spagna alla
penisola balcanica, presentano estremo interesse per lo studio delle
civiltà sorte e migrate nell’Italia nordorientale nella più recente
preistoria e nel periodo protostorico. Non occorre — credo —
ricordare che se non nelle vallate principali (Adige, Isarco, Pusteria), certo in quelle laterali la protostoria si estende in questa regione — sia per gli attardamene culturali che per la mancanza quasi totale di documenti scritti — al pieno periodo imperiale romano.
Non sarebbe né possibile né opportuno — per motivi di
tempo, anche soltanto accennare a tutti gli studiosi di maggiore
o minore valore che in questo ricchissimo campo di studio svolsero una qualche attività con ricerche personali sistematiche o
anche soltanto raccogliendo ritrovamenti casuali o catalogando e
segnalando scoperte altrui.
Tralasciando per le ragioni suaccennate le notissime ricerche
compiute da studiosi viventi quali Pia Laviosa Zambotti e Giulia Fogolari, mi limiterò a ricordare i nomi
di alcuni studiosi che tra gli scomparsi lasciarono traccia più pro-
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fonda in questo genere di studi e che sarebbe imperdonabile ignorare.
Tra di essi occupano un posto di primaria importanza Paolo Orsi, Luigi Campi, Desiderio Reich, Giacomo Roberti e Raffaello Battaglia.
Il primo di questi (nato a Rovereto 1859) è ben noto a
tutti e non credo sia necessario soffermarvisi a lungo. La sua
notorietà è dovuta però soprattutto allo studio di manifestazioni
culturali estranee alla regione tridentina, dato che egli, chiamato
a reggere la soprintendenza alle antichità di Siracusa, si trovò
aperto davanti un vastissimo campo di ricerche che ne assorbì
completamente o quasi — d’allora in poi — la intensa attività
di scavo e di studio.
Ma non va dimenticato che nella prima fase della sua attività,
specialmente tra il 1881 e il 1890, egli ebbe ad occuparsi della
preistoria trentina e alto atesina che già allora cominciava a destare l’interesse degli studiosi.
A lui particolarmente risalgono interessanti ricerche in stazioni neo-eneolitiche del Trentino meridionale, particolarmente
in quella del Colombo presso Mori (4), e i primi tentativi di sintesi dell’Età della Pietra nella regione tridentina (5). Ma anche
le culture più recenti destarono il suo interesse e non possono
essere dimenticate numerose sue note e segnalazioni relative a rinvenimenti dell’Età del Bronzo del Trentino (6) ed a vari insediamenti e reperti isolati dell’Età del Ferro, particolarmente alla
stranissima stazione di Collalbo presso Bolzano (7), alla necropoli di Vadena (8).
Pressoché coeva nella sua parte iniziale a quella di Paolo
Orsi, ma estesa a un periodo più recente, è la vasta attività
(4) P. Or s i , La stazione litica del Colombo di Mori e l'età della pietra nel
Trentino in B.P.I.. Vili, 1882, pp. 105-175 e 205 s.
(5) Id ., Stazione neolitica a Trento in B.P.I., XVI, p. 133 s.; Note di
paletnol. Trentina in B.P.I., IX, fase. 3-4-5.
(6) Id ., Nuove note di paletnologia Trentina con speciale riguardo all’età
del bronzo in A. St. Trieste, Istria e Trentino, III, 1884.
(7) Id ., Di una singolare stazione preistorica presso Collalbo in Arch. A. Ad.,
XIX, 1925, pp. 5-8.
(8) Id ., Il sepolcreto di Vadena in Annuario S. Alp. Tridentini, 1882-3,
p. 400; Note archeol. da Collalbo e da Vadena in Arch. A. Ad., XXIII, 1928,
pp. 3-8; Il sepolcreto di Vadena in B.P.I., I, p. 45.
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paletnologica di Lui gi C ampi, che occupa un posto assai
rilevante nelle ricerche relative alla regione tridentina, specialmente per quanto si riferisce all’Anaunia (Val di Non), che notoriamente è la più ricca tra le valli trentine in fatto di ritrovamenti preistorici e protostorici. Di particolare importanza agli
effetti del presente convegno è la relativa ricchezza di iscrizioni
preromane graffite su oggetti metallici e fittili. Io stesso spero
di avere la possibilità di render note alcune scritte del genere,
recentemente scavate nel famoso castelliere del Μ. Ozol presso
Revò.
Tra le località anauniesi più ricche di materiali riferibili all’Età del Ferro, particolarmente alla seconda, sono certamente
quella di Meclo o Mechel e i famosi Campi neri presso Cles, e
ad esse sono dedicate varie note di Luigi Campi, nelle
quali si tratta sia di singoli rinvenimenti (9) che degli insediamenti nel loro complesso (10), quando addirittura non si coglie
da esse l’occasione per riassumere i risultati delle ricerche fino
allora compiute nella importantissima zona (11).
Tra le molte note, segnalazioni o recensioni ritengo utile ricordare, per l’argomento alquanto particolare, una nota del 1897
sull’uso del corallo da parte delle popolazioni trentine dell’Età
del Ferro (12). La presenza nelle stazioni trentine e altoatesine
(anch’io trovai elementi di collana di questo nobile materiale nella stazione di Col de Flam presso Ortisei in Val Gardena (13))
(9) L. Ca m pi , Alcuni br. trovati nella Naunia in Arch. Trid., Ili, 1884,
pp. 119-121; Rinv. d'antichità nella Naunia in Arch. Trid., pp. 263-265; Antike
Funde in Val di Non in M.C.C., X, 1884, pp. CLXXIX-CXC.
(10) Id ., Il sepolcreto di Meclo nella Naunia scoperto ed illustrato in Arch.
Trid., Ili, 1884, pp. 191-208; IV, 1885, pp. 61-112 e 209-256; Tombe romane
presso Cles in Arch. Trid., VI, 1887, pp. 119-123; I campi neri presso Cles nell’Anaunia in A.AITr., XIII, 1886-87, pp. 133-158; Nuove scoperte arch, presso
Mechel in Arch. Trid., XV, 1900, pp. 3-43; Ripostiglio di aghi crinali trovato
sui Campi Neri presso Cles in Arch. A. Ad., XV, 1909, pp. 307-312.
(11) Id ., Scavi e scoperte fatte negli anni 1885-86 a Valemporga di Meclo
nell'Anaunia in Arch. Trid., Vili, 1888, pp. 129-184; Vili, 1889, pp. 209-261;
Di alcune spade di br. trovate nel Veneto, nel Trentino e nel Tirolo in B.P.I., XIV,
1888, pp. 41-44; Rinv. preistorici, romani e mediev. nella Naunia in Arch. Trid.,
XIX, 1904, pp. 140-152.
(12) Id ., Uso del corallo in età preromane in B.P.I., XXIII, 1897, pp. 15-17.
(13) P. Le o n a r d i , Risultati di uno scavo nella stazione del III periodo La
Tene sul Col di Flam presso Ortisei in Val Gardena, in Cult. Atesina 1950, pp. 1-5.
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rivela evidentemente relazioni commerciali dei montanari trentini e gardenesi dell’età dei castellieri con le popolazioni mediterranee coeve.
Assai più modesta, ma pure interessante è l’opera di un
altro studioso, tedesco di nome, ma trentino di fatto, Desiderio Reich, il quale in varie riviste locali, purtroppo non facilmente reperibili, diede una elencazione e talora una elementare descrizione dei castellieri del Trentino (14).
Si deve riconoscere — è vero — che in vari casi l’Autore
si lasciò indurre da elementi topografici o toponomastici a dare
per sicura o probabile l’esistenza di castellieri in località che si
dimostrarono in realtà prive di testimonianze culturali. Ciò si
riferisce in particolare a varie località delle valli di Flemme e di
Fassa, dove, per quanto ho potuto constatare personalmente, il
nome di Castel, Ciastel, o addirittura quelli tipici di Castelir o
Ciastelir vennero dati, per motivi di vario genere, anche a cocuzzoli che non mostrano traccia di insediamento umano.
Resta tuttavia il fatto che le segnalazioni di Desiderio
Reich furono a loro tempo assai utili e non possono essere
ignorate da chi vuol dedicare la sua attività allo studio dei castellieri atesini.
Ben maggiore importanza presenta la vastissima attività di
Giacomo Roberti, la cui recente scomparsa benché avvenuta in tarda età, ha destato largo rimpianto nei numerosi amici
ed estimatori dell’illustre vegliardo.
Non mi consta che al Roberti risalgano vere e proprie
campagne di ricerca sul terreno, ma si può dire che nessuno come
lui abbia metodicamente raccolto e sintetizzato tutti i dati relativi ai rinvenimenti di antichità preistoriche e protostoriche trentine, fornendo una base veramente fondamentale e insostituibile
a quanti si occupano di paletnologia della Venezia Tridentina.
Per lunghi anni, su varii periodici, ultimamente sugli « Studi trentini di Scienze storiche » così benemeriti per la diffusione
della cultura storica e preistorica in questa regione, Giacomo
Roberti, sotto il curioso titolo di « Bricciche di antichità »
diede precise e aggiornate segnalazioni di tutto quanto scavi regolari o ritrovamenti casuali portavano alla luce nelle valli triden(14) D. Re ic h , I Castellieri nel Trentino in Rododendro 1905-1910 e in
La Raganella, I, 1910.

22.
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tine ed è sperabile che qualcuno prenda nel futuro il suo posto,
non lasciando perdere una così preziosa attività di segnalazione.
Ma non si limitò il Roberti a questa benemerita ma
particolaristica attività bibliografica. La sua profonda conoscenza
del materiale conservato nei musei regionali (e di quelli esteri
dove purtroppo è migrato molto prezioso materiale tridentino)
e della bibliografia gli permise di riassumere in felicissima sintesi (15) le conoscenze che si possiedono nella preistoria e sui
più antichi tempi della storia locale, compiendo anche con queste note e memorie un lavoro di inquadramento estremamente
utile, del quale anch’io ebbi modo di valermi ampiamente.
Quanto al povero amico Battaglia, troppo nota è la
sua vastissima e multiforme attività e troppo recenti sono le commemorazioni che ne sono state tenute in occasione della Sua lamentatissima scomparsa, perchè occorra parlarne diffusamente.
Ma non si può non ricordare il validissimo contributo dato
alla esplorazione e alla interpretazione degli insediamenti palafitticoli, particolarmente a quelli di Ledro e di Fiavé(16), ai cui
scavi egli partecipò personalmente con grande passione. Al riguardo va rilevato che egli non si limitò a descriverne brillantemente le caratteristiche strutturali e a trarne notevoli e convincenti conclusioni di carattere generale per questo tipo di insediamento, ma che, valendosi delle sue vastissime conoscenze nel
campo etnologico, seppe compiere interessantissimi confronti tra
la cultura palafitticola veneto-trentina e quelle di alcune popola-

(15) G. Ro b e r t i , Inventario degli oggetti litici del Trentino, I Suppl. pro
Cultura, 1910; Bricciche di antichità in Riv. St. Trentini, vari num. dal 1920 al
1951; Per la Valle dell'Avisio sulle tracce dei suoi primi abitatori, in Riv. St.
Trentini, 1924; Repertorio topografico e cronologico dei rinvenimenti archeologici
nel Trentino, in Riv. St. Trentini, 1931; Disiecta membra archaeol. di Trento, in
Riv. St. Trentini, 1940-41; 1943; 1948; 1950 nh. 1-2; Deposito di bronzetti zoomorfi con iscrizioni nordetrusche a S. Zeno in Riv. St. Trentini, 1950; Distribuzione
Topografica delle monete rinvenute in accertate località del Trentino, in Riv. St.
Trentini, 1950; Quadro sinottico dei recuperi archeologici germanici nel Trentino,
dalla caduta dell’impero Romano d’Occidente alla fine del Regno Longobardo,
in Riv. St. Trentini, 1951; Il tramonto dell'archeologia preistorica al tempo delle
invasioni barbariche, in Riv. St. Trentini.
(16) R. Ba t t a g l ia , La palafitta del lago di Ledro nel Trentino in B.P.I.,
1943, pp. 79-84; La palafitta del lago di Ledro nel Trentino in Memorie del Μ.,
di St. Naturale d. Ven. Trid., VII, 1943; Manufatti gallici e romani scoperti nella
palafitta di Fiavè in St. Trent, di Se. Storiche, fase. 1, 1952, pp. 28 e s.
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zioni attuali dell’Oceania, giungendo a constatare analogie veramente sorprendenti (17).
Né si possono dimenticare gli studi compiuti dal nostro
Battaglia anche in collaborazione con Ornella Acanto r a a proposito delle notissime statue menhir di Lagundo e di
altre località dell’Alto Adige, mettendole in rapporto con le analoghe manifestazioni artistico-religiose di altre zone italiane e ricavandone la convinzione di rapporti con la statuaria preistorica ligure (18).
Resta a noi la grande tristezza perchè questa poderosa e
brillante attività dedicata a campi di così grande interesse sia
stata bruscamente interrotta quando proprio il carissimo Amico
— dopo una parentesi prevalentemente antropologica — stava
tornando a dedicare larga parte della sua attività a queste ricerche
di preistoria.
* * *

E veniamo alla provincia di Verona. Tutti loro sanno, credo,
che il Veronese è una regione tra le più ricche in Italia di testimonianze preistoriche e protostoriche. La sua posizione a cavallo tra
prealpi e pianura padano-veneta, fa sì che in essa giungano felicemente a contatto culture e tipi di insediamento propri di ambienti
naturali assai diversi. Stazioni in caverna, villaggi a fondi di capanne, palafitte e castellieri, son tutti egualmente rappresentati
nel territorio veronese, con grande ricchezza di materiali.
È opportuno anche ricordare che, per quanto si sa finora, è
nel Veronese che si presentano le più antiche testimonianze di
popolamento umano della regione triveneta, con le famose amigdale di Quinzano e Lughezzano.
Come è noto, specialmente grazie alle pluriennali ricerche
degli amici Zorzi e Pasa del Museo di Storia Naturale di
Verona, le nostre conoscenze sulla preistoria di questa fertile
zona sono assai ampie, anche se non sono ancora state rese note
quanto sarebbe desiderabile.
(17) R. Ba t t a g l ia , Su di un raro ornamento ricavato da ranne di cinghiale
della palafitta di Fiavè e sul suo significato etnologico in Riv. Scienze Preist. Ili,
1948, p. 84 sg.
(18) Id ., Statue-Menhir dell'Alto-Adige e osservazioni sulla etnologia dei
Liguri in Atti Soc. It. per il progrès, delle Scienze, XXI. Riunione di Roma, 1932.
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Ma già dal secolo scorso notevole è l’apporto dato da studiosi veneti all’esplorazione e allo studio dei giacimenti preistorici veronesi.
Tra questi va innanzitutto ricordato Pietro Paolo
Martinati (1812-1878), che Luigi Pigorini definì il
fondatore della preistoria veronese.
La ricerche in questa provincia ebbero inizio nel 1851 con
la scoperta casuale a Peschiera — durante lavori di fortificazione compiuti dalle truppe austriache in quella piazzaforte —
di palafitte sulla riva del lago di Garda.
Le prime ricerche, compiute da due studiosi stranieri ( F .
Keller ed E. Sacken), destarono l’interesse del nostro
Martinati e di Stefano De Stefani, altro studioso
veronese di cui ci occuperemo in seguito, i quali, coadiuvati da
dilettanti locali (F. Dal Fabbro, A. Balladoro, G.
Alberti, A. Cavazzocca Mazzanti, A. Soiran),
si diedero (1877-1878) all’esplorazione di vari insediamenti palafitticoli del golfo di Peschiera, dell’imboccatura del Mincio, e
della riva del lago fino alla Rocca di Garda, ricavandone dati
e materiali assai interessanti (19).
A Gaetano Pellegrini (1824-1883) sono invece
dovute le prime ricerche (1874) nelle stazioni neo-eneolitiche
all’aperto o in ripari sotto roccia di Rivoli veronese (Campetti,
Spiazzo, Covoli della Rocca e ripari del Regano) (20), e la scoperta ed esplorazione della necropoli di Povegliano (1877) riferibile all’Età del Bronzo.
Il nome del già ricordato Stefano De Stefani
(1822-1892) è soprattutto legato alle ricerche nelle stazioni
di Breonio nei Lessini, e alle polemiche legate agli strani manufatti di selce che da queste stazioni si ritennero provenienti,
mentre in realtà, come ormai è dimostrato, almeno buona parte

(19) P. Ma r t in a t i , Storia della Paletnologia Veronese, in Acc. Agr. Sc. Lett,
d. Verona, LUI, 1876; vedi anche B.P.I., XXXI, p. 70; S. De St e f a n i , Sopra gli
scavi fatti nella palafitta centrale di Peschiera e in quella del Mincio in Atti Acc.
Agr. Art. Comm. di Verona, LX, 1883; v. anche Mot. Se., 1883 p. 359.
(20) G. Pe l l e g r in i, Officina preistorica scoperta a Rivoli Veronese in Atti
Acc. Agr. di Verona, LIII, 1875; Di un sepolcreto prer. scoperto a Povegl. Ver. in
Mem. Acc. Agr. Arti e Comm. di Verona, LVI, 1878.
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di questi oggetti furono fabbricati a scopo di lucro dagli operai
impiegati negli scavi (21).
La tragicomica storia, che assunse in certi momenti note
di alta drammaticità, è spiegabile in quel periodo pionieristico
degli studi preistorici in cui gli scavi venivano condotti talora
senza la diretta e continua presenza dello studioso ricercatore,
e senza quelle cautele di accurato esame stratigrafico che caratterizzano le attuali ricerche.
Non si può tuttavia negare al De Stefani il merito
di avere con la sua appassionata attività richiamato l’attenzione
degli studiosi ufficiali sulla preistoria dei Lessini, e dato notevole
impulso alle ricerche in una zona di così rilevante interesse, tanto
più se si tiene presente che a lui è dovuta anche la scoperta dei
villaggi neo-eneolitici del Μ. Loffa (22), che furono poi oggetto
di studio anche da parte del nostro Raffaello Battaglia (23).
Anche nel Veronese infatti quest’ultimo diede notevole contributo all’esplorazione e all’interpretazione di molti giacimenti
preistorici: basterà ricordare, oltre agli studi sul Campignano (24) e alle ricerche sul Μ. Loffa, dove — tra l’altro — ebbe
la ventura di scoprire una interessantissima industria musteriana
tipo la Quina (25), lo scavo sistematico compiuto nelle famosissime cave di Quinzano veronese, che apportò notevole luce
all’interpretazione stratigrafica di uno tra i più notevoli giacimenti preistorici d’Italia (26).

(21) R. Ba t t a g l ia , Note preliminari sulle ricerche preistoriche eseguite nei
monti Lessini (anno 1930) in Arch. Antrop. Etnol., LX-LXI, 1930-31, p. 408.
(22) S. De St e f a n i , Sopra gli scavi fatti nelle antichissime capanne di pietra
di Monte Loffa a S. Anna d’Alfaedo in Mem. Acc. Agr. Sc. Lett., LXII, Verona,
1885.

(23) R. Ba t t a g l ia , Tracce di un santuario Veneto-Gallico sul Monte Loffa
in Not. Se., 1934, pp. 116-143.
(24) Id ., Sul livello cronologico occupato dalle stazioni Campigniennes delle
prealpi Veronesi in Boll. Museo Civ., X, Verona 1917 e fase. 65-68, 1923; Solutreano e Campignano in Atti Acc. Trent. Is., XIV, Padova 1923; Selci campignane
nel Veneto in B.P.I., XLIII, 1923, p. 130.
(25) Id ., Note su alcune industrie paleolitiche della cerchia alpina e delle
Alpi Apuane in Atti Acc. Ven. Trent. Istriana, XXII, 1932, p. 93.
(26) Id ., L’uomo fossile nel Veneto. Il giacimento pleistocenico di Carotta
a Quinzano presso Verona in Atti R. 1st. Sc. Lett. Arti, Venezia 1939, XCIII.
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* * *

Assai legati a quelli veronesi, pure differenziandosene talora
per caratteri particolari dovuti al diverso ambiente — e intendo
con ciò riferirmi specialmente alle stazioni paleolitiche dei Colli
Berici — sono gli insediamenti preistorici e protostorici del
Vicentino, a me particolarmente cari per ormai lunga consuetudine di ricerca.
Anche in questa provincia, come nel Veronese, gli ambienti naturali sono estremamente varii. Dalle montagne relativamente elevate dei Lessini e dell’altipiano di Asiago si scende,
talora dolcemente, talora con brusco salto, alla pianura veneta
a Occidente e ad Oriente di Vicenza, e il gruppo collinoso dei
Berici costituisce una specie di penisola che prolunga per vasto
tratto l’ambiente montuoso entro la suddetta pianura, mentre
nelle sue vallate periferiche esistevano numerosi laghetti, ora
quasi tutti scomparsi.
E di conseguenza assai vario è il tipo degli abitati preistorici e protostorici.
I monti prealpini ed i colli traggono spesso il nome dai
castellieri che ne coronano la sommità, e le numerosissime grotte
contengono depositi più o meno potenti e ricchi di testimonianze
preistoriche associati a caratteristiche fortificazioni medioevali che
perpetuarono fino ad epoche recenti l’antica funzione di ricovero
e di difesa. Nè mancano, tanto in collina che in pianura, i villaggi a fondi di capanne, mentre i surricordati laghetti fornivano
l’ambiente ideale alle popolazioni palafitticole.
È quindi naturale che un complesso così ricco e vario di
testimonianze dei tempi passati destasse l’interesse di molti Vicentini amanti delle antichità patrie, e creasse quell’ambiente
così tradizionalmente ricco di amore per le ricerche di preistoria
che salta subito agli occhi a chi abbia una qualche consuetudine
con i cari amici di quella nobilissima città sacra alle lettere e
all’arte.
Due persone soprattutto occupano una posizione preminente
nella Vicenza ottocentesca per quanto riguarda i nostri studi:
Paolo Lioy (1834-1911) e Luigi Meschinelli (18651933) cui essenzialmente sono dovute le prime ricerche negli
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insediamenti palafitticoli del Lago di Fimon (27) e dell’antico
lago — ora scomparso — della Fontega(28). Ai loro scavi era
dovuto il ricco materiale conservato al Museo civico di Vicenza,
che solo in piccola parte sopravvisse alle rovine del bombardamento alleato del 1944, e che fu oggetto di varie note e memorie illustrative tanto di L i o y che di Meschinelli. A quest’ultimo risale anche un lavoro di più ampio respiro dedicato
alla descrizione e comparazione di strumenti lignei di varie palafitte d’Europa (29), mentre Lioy deve la sua notorietà soprattutto ad opere di carattere divulgativo che non riguardano o
riguardano solo in parte il nostro argomento.
Accanto a questi due studiosi ottocenteschi dobbiamo ricordare altri ricercatori coevi o più recenti, che, meno famosi dei
primi, non furono meno meritevoli per la loro attività di ricerca.
Sono essi F. Molon, che nel 1880 pubblicò una nota
sulle popolazioni antiche e moderne dei Sette Comuni (30), Giulio da Schio, pioniere delle ricerche preistoriche nelle
grotte dei Colli Berici, padre del carissimo mio collaboratore e
mecenate Alvise da Schio; G. Pellegrini, cui è
dovuta la descrizione dell’importantissima stazione preistorica della Bocca Lorenza presso Schio (31) e della famosa stipe votiva
di Magrè con iscrizioni retiche su corna di cervo (32); R . Z a n o c c o , cui è dovuta l’esplorazione e l’illustrazione dell’abitato
a fondi di capanne di Castel Manduca presso Piovene, uno
dei più caratteristici insediamenti di questo tipo nel Veneto (33)

(27) P. Lio y , Le abitazioni lacustri di Fimon in Mem. R. Ist. Ven. d. Se.
Lett. Arti, XIX, 1876.
(28) L. Me s c h in e l l i , Studio sugli avanzi preistorici della Valle Fontega in
Atti d. Soc. Ven. Trent, di Se. Nat., XI, 1889; Avanzi preistorici della Valle della
Fontega in prov. di Vicenza in B.P.I., XV, 1889, p. 125.
(29) Id ., Su alcuni strumenti di legno provenienti da varie abitazioni lacustri d’Europa in Rend. R. Acc. d. Se. Fisiche e Nat., Napoli 1890.
(30) E. Mo l o n , I Popoli antichi e moderni dei Sette Comuni nel Vicentino.
Roma 1880.
(31) G. Pe l l e g r in i , Stazione eneolitica della Caverna Bocca Lorenza presso
Sant’Orso in B.P.I., XXXVI, 1910, pp. 71-85.
(32) Id ., Corna di cervo inscritte... di una stipe votiva preromana presso
Magrè in Not. Se., 1918, pp. 169-207.
(33) R. Za n o c c o , Stazione preist, di Castel Manduca nel Comune di Piovene
in B.P.I., 1914, p. 164 s.; vedi anche A. Al f o n s i , Not. Se., 1911, p. 273 s.
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e il compianto Gastone Trevisiol tragicamente stroncato nel pieno della sua appassionata attività, dedicata specialmente alle palafitte di Fimon (34), da bombardamento alleato nel
1944. Ne perpetua il nome tra noi il Gruppo Grotte del C.A.I.
di Vicenza, che, continuando la tradizione cittadina, così validamente affianca Flstituto Ferrarese di Paleontologia Umana
nelle ormai più che decennali ricerche nelle grotte dei Colli
Berici.
Ma soprattutto va ricordato, tra i ricercatori più recenti che
si occuparono della preistoria vicentina, ancora e sempre il nostro Raffaello Battaglia, che replicatamente rivolse la
sua attenzione alle stazioni palafitticole dei Berici, dedicando ad
esse e al materiale proveniente dalle ricerche di vari studiosi e
amatori locali, tra cui il già citato G . Trevisiol ei carissimi amici Giuseppe Perin e Alvise da Schio, uno
studio molto interessante, ma purtroppo rimasto incompiuto. Ce
ne restano soltanto la descrizione del ricco materiale osteologico
umano (35) e l’abbozzo di una trattazione generale pubblicato
postumo nel volume dedicato alla sua memoria a cura di Ornella A c a n f o r a (36).
* * *

Farei un torto ai presenti se volessi diffondermi qui sulla
Civiltà Atestina, cui in particolare è dedicata l’attività di questo
convegno. È noto a tutti che in Este e nei centri preromani più
prossimi ai Colli Euganei la cultura del Veneti raggiunse le più
alte vette, lasciando testimonianze artistiche e linguistiche del
più alto valore, solo seconde a quelle degli Etruschi tra le popolazioni preromane dell’Italia settentrionale.
Mi limiterò qui a ricordare che alla conoscenza di questa
interessantissima civiltà e alla raccolta delle ricchissime collezioni conservate nel Museo Nazionale di Este, affidato ora alle va(34) G. Tr e v is io l , Rinvenimenti preistorici nelle torbiere delle valli di Fimon
nel Vicentino in Atti R. 1st. Ven. d. Sc. Lett. Arti, 1944-45, p. 745.
(35) R. Ba t t a g l ia , Teschi umani dell’età dei metalli trovati nelle torbiere
dei Colli Berici (Vicenza) e nella palafitta di Fiavè in Mem. Mus. Civ. St. Nat.
di Verona, I, 1948, p. 297; v. anche Historia Naturalis, I, n. 2, 1946, p. 7.
(36) Id ., Preistoria del Veneto e della Venezia Giulia a cura di O. Ac a n f o r a ,

1958-59.
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lide cure della nostra Giulia Fogolari, contribuì in misura veramente essenziale un folto gruppo di studiosi veneti che
hanno lasciato un’orma incancellabile in questo attraentissimo
campo di studio.
Alessandro Prosdocimi, (1843-1911) fu l’iniziatore delle ricerche atestine e l’infaticabile raccoglitore dei materiali provenienti dallo scavo di innumerevoli tombe. Le sue raccolte costituiscono ancor oggi il nucleo fondamentale delle collezioni del Museo Nazionale. Ma la sua attività non si limitò agli
scavi e alla raccolta dei materiali: alle antichità atestine egli dedicò attenti studi, i cui risultati segnalò in una cinquantina di
pubblicazioni, fra cui ha il massimo rilievo la sua opera conclusiva
sulle « Necropoli euganee di Este » (37), nella quale, fra l’altro,
egli proponeva quella ripartizione stratigrafico-cronologica in quattro periodi, che ancor oggi è accettata dagli studiosi della civiltà
paleoveneta.
Se il Prosdocimi fu il pioniere e il raccoglitore, è
a Gherardo Gherardini (1854-1920) l’illustre archeologo che onorò le cattedre universitarie di Pisa, Padova e Bologna, che spetta il merito di avere illustrato e interpretato con spirito altamente positivo e sintetico la civiltà atestina nel suo insieme, facilitato nel suo intento dalla profonda conoscenza che egli
possedeva delle antichità felsinee ed etrusche in generale. A lui
in particolare è dovuto lo studio del santuario paleoveneto del
Fondo Baratela con la sua importantissima stipe votiva (38), e
sua è la monumentale opera sulla Situla italica (39), che costituisce tuttora una delle maggiori trattazioni di questo importantissimo argomento di studi preistorici, cui in particolare è dedicata la bellissima mostra che ci apprestiamo a inaugurare. È a
Gherardo Gherardini che si deve essenzialmente il riconoscimento nell’ambiente protostorico della grande importanza
della civiltà paleoveneta nell’ambito delle culture preromane dell’Italia settentrionale.
Ma dall’attività dei due grandi atestini or ora ricordati non
(37) P. Pr o s d o c im i, Le necropoli euganee di Este serie di relazioni in No/.
Se., del 1882.
(38) G. Gh ik a r d in i , Intorno alle antichità scoperte nel fondo Baratella in
Not. Se., 1888.
(39) Id ., La situla italica primitiva studiata specialmente in Este in Mon.
Ant., II, 1893; VII, 1897; X, 1900.
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si può scindere quella di altri due studiosi, più modesti forse,
ma pure altamente meritevoli, Alfonso Alfonsi (18621922) e Adolfo Callegari (-882-1947), i quali, succedendo al Prosdocimi nella direzione del Museo nazionale,
contribuirono alla raccolta e alla conservazione del materiale continuamente uscente dal fertile sottosuolo atestino, e diedero pur
essi notevole apporto con interessanti pubblicazioni alla illlustrazione dei nuovi reperti e alla soluzione dei problemi connessi.

La regione euganea non presenta particolare interesse nel
campo preistorico soltanto per le manifestazioni della civiltà
atestina. Abbondano infatti in essa anche testimonianze di culture più antiche, risalenti talora ad epoche assai arcaiche.
Appena prima della sua prematura scomparsa, il nostro
amico Battaglia aveva richiamato l’attenzione degli studiosi
sulla presenza — già segnalata anni addietro da F . Cordenons(40) — di industrie litiche del Paleolitico inferiore su
alcune sommità dei Colli Euganei (41).
Ma vi sono poi numerosi esempi di villaggi a fondi di
capanne e di castellieri, dei quali la maggior parte risalgono al
periodo neo-eneolitico o all’Età del Bronzo, mentre alcuni continuano la loro esistenza addirittura durante l’età del Ferro almeno nella sua fase iniziale.
Alla esplorazione e alla descrizione di queste stazioni preistoriche (Valcalaona, Lozzo Atestino, ecc.) dedicarono parte della
loro attività alcuni dei ricercatori già citati, p. esempio A . Alfonsi (42).
(40) F. Co k d e n o n s , Antichità preistoriche anariane della regione Euganea
in Alt. Soc. Ven. Trent. Se. Nat., XI, 1888; Le antichità primitive di Marendole
dei Colli Euganei, B.P.I., XXIII, 1897, p. 66.
(41) R. Ba t t a g l ia , Manufatti di tipo clactoniano dei colli Euganei e dell’alt. di Asiago in Mem. Acc. Pat. Sc. Lett. Arti, LXIII, 1955-56.
(42) A. Al f o n s i , Avanzi di antich. abitaz. sopra il colle di Lozzo Atestino
in Not. Se., 1903, p. 537; Piovene, scoperta di una staz. preistorica in Not. Se.,
1911, p. 273; Avanzi di stazione primitiva nella fraz. di Vaibona in Not. Se.,
1904, p. 147; Scoperte occidentali sulle rive del lagh. della Casta in Not. Se.,
1906, p. 353; Ricerche nella palafitta scoperta nella torbiera del Feniletto, comune
di Oppeano Veronese, frazione di Vailese in Not. Se., 1919, p. 189; Al f o n s i Pe l l e g r in i , Galzignano, stazione preistorica scoperta presso l’abitato in Not. Scavi,
1909, p. 789.
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Ma sopratutto va ricordata l’opera di Federico Corde η ο n s , tra le cui pubblicazioni merita particolare interesse
quella dedicata alla descrizione del villaggio a fondi di capanne
di Marendole nei Colli Euganei (43), fondamentale per la conoscenza della cultura dei capannicoli dell’Età del Bronzo.
Al Cordenons associato ad Andrea Moschetti
è infine dovuto lo studio della stazione palafitticola di Arquà (44)
al cui materiale si interessavano successivamente anche Raffaello Battaglia e Velio Zanolli (45).

E, per giungere alla fine di questa frettolosa e lacunosa rassegna del contributo dei veneti alla conoscenza della preistoria
locale — ho limitato, come vedono, il mio dire ai principali centri di studio — non resta che accennare brevemente alla Venezia
Giulia e in particolare alla zona di Trieste.
È questo il regno delle caverne e dei castellieri: caverne che
conservano nei loro profondi recessi le testimonianze preziose di
popolazioni antichissime, come la famosissima caverna Pocala,
e castellieri che raggiungono qui la loro massima espressione per
quantità di esempi e per la imponenza e complessità della loro
struttura. Zona meravigliosa il carso triestino e istriano dal punto
di vista preistorico, e si può capire che già nel secolo scorso esso
abbia destato l’interesse di numerosi ricercatori, tra cui occupa
un posto preminente il grande pioniere della preistoria triestina
Carlo M archesetti (1850-1926).
Le ricerche del Marchesetti si riferiscono ai depositi
della Caverna di Gabrovizza, detta dell’Orso, per la gran quantità di ossa di orso speleo che in esso si rinvengono, e di altre
grotte del carso triestino, alle famose necropoli di S. Lucia presso
Tolmino e di Caporetto, e soprattutto ai castellieri dei dintorni
di Trieste e in generale della Venezia Giulia. A questo argo-

(43) F. Co r d e n o n s , Le antichità primitive di Morendole dei Colli Euganei
in B.P.I., XXIII, 1897, p. 66.
(44) A. Mo s c h e t t i - F. Co r d e n o n s , Relazione sugli scavi archeologici eseguiti sulle sponde del lago di Arquà in Bull. Mus. Civ. d. Padova, IV, 1901, η. 5-6.
(45) V. Za n o l l i , Nuovi scavi nel Villaggio lacustre di Arquà Petrarca in
Bull. Museo Civ. ài Padova, XIII, 1910.
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mento è dedicata la sua opera fondamentale (46), che ancor oggi
è di utile consultazione per la conoscenza di questi caratteristici
abitati.
Notevole interesse presentano le campagne di scavo condotte
a Nesazio sotto gli auspici della Società Istriana di Archeologia e
Storia Patria da Alberto Paschi (1853-1922), dapprima
solo, poi con la collaborazione di Piero Sticotti (18701953). Questi scavi rivelarono l’esistenza del centro più importante degli Histri, ramo dei Paleoveneti sviluppatosi durante
l’Età del Ferro con influenze sia illiriche e greche, sia della costa
adriatica fino alla sua distruzione ad opera dei Romani nel 177
a. C. e la più tarda costituzione di un Municipium.
Scavi assai interessanti vennero condotti dalla medesima
Società Istriana anche nelle coeve necropoli di Pizzughi e di
Varno sotto la direzione di Andrea Amoroso (1829-1910).
Ma soprattutto importante è il contributo portato alle ricerche di preistoria giuliana da Raffaello Battaglia.
Con i suoi studi si assiste a una svolta radicale nella tecnica di
ricerca, fino allora abbastanza primitiva, e dai lavori di carattere
particolare con visuale per lo più assai limitata, si assurge alla
grande ricerca scientifica e ai vasti panorami di carattere internazionale.
La pubblicazione della sua memoria sulla Caverna Pocala (47),
accolta sugli Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei con riserve
da parte della Commissione giudicatrice, che oggi fanno sorridere, segna veramente una svolta nella storia delle conoscenze sulla
preistoria delle Venezie, e mostra come già in quella fase iniziale
delle sue ricerche il nostro compianto Amico possedesse, sia pure
con lacune e inesattezze inevitabili in quello studio delle scienze
preistoriche, una notevole cultura e una grande larghezza di idee.
Doti queste che caratterizzano tutta la produzione scientifica del Battaglia e che gli permisero, come già ebbi a rilevare, di inquadrare sempre i problemi particolari delle varie stazioni preistoriche e protostoriche da lui esplorate in un vasto
complesso di nozioni di carattere paleontologico, antropologico
(46) C. Ma r c h f .s l t t i , I Castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia in Atti Mus. Civ. St. Nat. d. Trieste, X, nuova serie, vol. IV, 1903.
(47) R. Ba t t a g l ia , La caverna Pocala in Mein. Lincei, CCXIII, XIII, fase.
16, 1922, p. 72.
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ed etnografico che raramente è dato di constatare nelle ricerche
del genere.
Alla preistoria giuliana è dedicata una parte notevole della
sua opera. Molte sono le grotte del Carso che hanno avuto da
lui — come quella delle Gallerie (48) e altre della Val Rosandra,
al limite tra il carso triestino e quello istriano, quelle della zona
di Monrupino e Fernetti(49) e le famose grotte di San Canziano (50) — ampia illustrazione, basata, oltreché sull’esame del
materiale conservato nel Museo di Trieste o in altre collezioni,
anche sul suo personale controllo sul posto e talvolta su vere
campagne di scavo.
Ma soprattutto degne di rilievo sono le sue ricerche relative
ai castellieri carsici. Un modello del genere sono gli scavi da lui
condotti nel famoso castelliere di Monte Urcino(51), uno dei più
famosi insediamenti del genere per la sua complessità e per le
caratteristiche strutture che le esplorazioni del Battaglia
misero in luce.
È un vero peccato che una parte della sua opera relativa a
questo argomento, e particolarmente una chiara sintesi delle caratteristiche dei castellieri giuliani, abbia visto la luce postuma,
rendendoci ancor più amaro il rimpianto per tutto quello che
egli ancora avrebbe potuto studiare e pubblicare, giunto ormai al
culmine della sua impareggiabile cultura umanistica e scientifica.

Ed eccomi giunto alla fine di questa relazione, con la quale
temo di aver parecchio annoiato i gentili ascoltatori, senza d’altra
parte esser riuscito a dare del difficile argomento una trattazione,
non dico esauriente, ma anche soltanto decente.
Ne chiedo venia, invitando cordialmente chi dei presenti
(48) R. Ba t t a g l ia , La grotta delle Gallerie in Val Rosandra in Alpi Giulie,
XXIII, 1920, p. 11.
(49) In., Caverne neolitiche del Carso in Le Grotte d’It., n. 3, 1927.
(50) Id ., Scoperte preistoriche a S. Canziano del Limavo in Alpi Giulie,
XXV, nn. 5-6, 1924.
(51) Id ., 1 castellieri della Venezia Giulia in Le Merav. d. passato, vol. II,
1958, p. 419; Il castelliere di 'diorite Boncastel nell’Istria merid. in L'Universo,
IX, 1928; Necropoli e castellieri dell'età del Ferro, etc. in
XLVII, 1927,
p. 93; Oggetti preistorici del Castelliere di S. Canziano del Limavo in B.P.I.,
XLVI, 1926, p. 47.
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ben più di me sarebbe qualificato ad assumersi compiti del genere, ad affrontare con maggiore competenza e disponibilità di
tempo una vera e propria storia delle ricerche di preistoria e
protostoria nella nostra regione.
E nel chiudere il mio dire rivolgo a nome dell’istituto Veneto di Scienze, Lettere Arti, il più cordiale benvenuto a tutti
i partecipanti a questo convegno, e l’augurio che durante le riunioni e le visite ai vari centri di scavo e di studio, e alle collezioni che conservano le ricche testimonianze della vita dei nostri
avi più o meno lontani, essi possano non soltanto farsi una soddisfacente idea delle culture preistoriche e protostoriche locali,
ma anche sentirsi invogliati a dar sempre più fervido impulso
allo studio e alla soluzione dei molti problemi che tuttora rendono lacunose le nostre conoscenze sugli antichi e antichissimi
abitatori delle Regione Triveneta.
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