
I RESTI SCHELETRICI
DEL SEPOLCRETO GALLICO 

DI S. MARTINO IN GATTARA (Ravenna)

A partire dagli ultimi decenni del secolo scorso numerose 
tombe e sepolcreti gallici sono venuti alla luce in diverse loca-
lità della valle padana, la quale, secondo la tradizione storica livia- 
na, è stata interessata all’espansione celtica a cominciare dalla fine 
del secolo VI a.C.(l). In particolare, per quanto si riferisce al-
l’Emilia e Romagna, in numerosi centri del Bolognese e dell’Ap- 
pennino romagnolo sono state rinvenute tombe galliche sia in ne-
cropoli preesistenti, come a Marzabotto, a Ceretolo, a S. Maria 
di Cazzano e a Bologna (predi Benacci, De Luca e Arnoaldi, ecc.), 
sia disposte a piccoli gruppi e perfino isolatamente, come nell’alta 
pianura e nelle medie valli appenniniche (es. Casal Fiumanese, 
Sette Fonti di Ozzano, Dovadola, Rocca S. Casciano, Casola Vai- 
senio ecc. (2). Ma anche in altri territori italiani a nord dell’Ap-
pennino emiliano-romagnolo e nelle Marche sono stati rinvenuti 
sepolcreti gallici. Fra essi ben noto è quello di Montefortino nel 
Piceno, di cui riferisce ampiamente il Brizio(3).

Tali tombe, tutte ad inumazione, hanno fornito un abbon-
dante materiale archeologico che ha portato a datare l’occupazione 
celtica dell’Emilia alla seconda metà del secolo IV a.C.: così Bri- 
zio (4), Grenier (5), Ducati (6), Mansuelli (7), Bermond Montana-

(1) G. A. Ma n s u e l l i - R. Sc a r a n i., L’Emilia prima dei Romani, 1961; e, 
inoltre, G. A. Ma n s u e l l i, La civiltà gallica nell’area lombardo-piemontese, in 
« Arte e civiltà romana nell’Italia settentrionale dalla repubblica alla tetrarchia », 
1964.

(2) Ma n s u e l l i-Sc a r a n i, op. cit.·, inoltre P. E. Ar ia s , 1 Galli nella regione 
emiliana, in « Emilia Preromana » I, 1948, p. 33 sgg.

(3) E. Br iz io , Sepolcreto gallico di Montefortino presso Arcevia, in Mon. 
Ant. Line. IX, 1899, c. 642.

(4) E. Br iz io , Monumenti archeologici della Provincia di Bologna, in « De-
scrizione dell’Appennino bolognese e guida delle sue vallate », 1881.

(5) A. Gr e n ie r , Manuel d’Archeologie gallo-romaine, 1960.
(6) P. Du c a t i, La storia di Bologna, I, 1928.
(7) Ma n s u e l l i, op. cit.
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ri (8), ecc.. Tuttavia infiltrazioni celtiche sono testimoniate fin 
dagli inizi del secolo V. (9).

Se numerosi ed accurati sono gli studi archeologici, ben scar-
sa attenzione è stata invece dedicata al materiale scheletrico che 
veniva alla luce — ciò forse anche in ragione del suo carattere 
frammentario — sì che le nostre conoscenze antropologiche circa 
i gruppi celtici che si stabilirono nelle nostre regioni, come, in gene-
rale, circa le popolazioni di quell’epoca, sono piuttosto modeste.

Infatti gli unici dati, per quanto sappiamo, risalgono alla fine 
del secolo scorso e si riferiscono ai lavori di G. Sergi (10) e del Bri- 
zio (11). Il primo Autore ha studiato tre crani gallici, custoditi nel 
Museo Civico di Bologna, due scheletri gallici scoperti a Marza- 
botto nel 1871, nonché undici crani rinvenuti pure a Marzabotto, 
mescolati con altri etruschi, e da lui stesso « stimati » gallici.

I tre crani del Museo Civico (di cui uno maschile e due fem-
minili) avevano un indice cefalico, rispettivamente, di 75, di 79,22 
e di 80. La lunghezza degli scheletri (fino al malleolo interno) era 
di m. 1,69 (in un soggetto maschile) e di m. 1,58 (in un soggetto 
femminile). Degli 11 crani « stimati » gallici alcuni presentavano 
valori di dolicocefalia, altri di brachicefalia. Queste osservazioni 
portarono l’Autore a concludere che « i Galli sotto il nome di Boi, 
venuti nel territorio bolognese, erano misti con gente di razza cel-
tica e forse con altra diversa » e che « nei dolicocefali è facile rico-
noscere i Boi e nei brachicefali i Celti ». In ciò l’Autore si ispirava 
alle conclusioni cui era giunto Broca (1873) (12) secondo il quale 
fra i Galli dovevano distinguersi due razze: la celtica (brachicefala, 
di pelle bruna, capelli scuri, di mediocre statura) e la belgica o 
kymrica (dolicocefala, di pelle chiara, capelli biondi e alta statura).

Sempre secondo G. Sergi, i Galli invasori dell’Italia dove-
vano essere mescolati, dal punto di vista razziale, e in partico-
lare i Boi che si stabilirono nel Bolognese dovevano essere molto 
affini ai Belgi, sebbene « in mezzo a loro doveva esserci molta 
gente di razza celtica » (13).

(8) G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, La civiltà del territorio boico, in « Arte e ci-
viltà romana nell’Italia settentrionale dalla repubblica alla tetrarchia », 1964

(9) Ma n s u e l l i-Sc a r a n i, op. cit., p. 274.
(10) G. Se r g i, Antropologia storica del Bolognese, in Atti e Memorie della 

Regia Deputazione di Storia patria per le provinole di Romagna II, 1884.
(11) Br iz io , Sepolcreto gallico, cit.
(12) P. Br o c a , La Race Celtique ancienne et moderne, in Rev. Anthr. Il, 1873.
(13) Op. cit., p. 17.
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Le notizie antropologiche intorno agli inumati gallici del 
sepolcreto di Montefortino sono anche più scarse. Sappiamo dal 
Brizio che alcune tombe racchiudevano scheletri giudicati maschi-
li, altre scheletri femminili dalla lunghezza assai rilevante (fino a
m. 1,80). Inoltre viene descritto come dolicocefalo il cranio ap-
partenente a uno di questi scheletri femminili (14).

Dalla fine del secolo scorso ad oggi non ci consta siano stati 
descritti altri resti scheletrici di genti galliche rinvenuti nel ter-
ritorio emiliano-romagnolo o nelle regioni limitrofe, mentre non 
pochi studi antropologici sono stati eseguiti su materiale schele-
trico di genti celtiche, venuto alla luce in altre località, parti-
colarmente dell’Europa centrale (Slovacchia, Ungheria, Austria, 
Moravia, Slovenia ecc.). Fra tali studi ricordiamo quelli di Petri 
(1931) (15); di Lebzelter (1935) (16); di Vlcek (1958) (17); di 
Filip (1955) (18); di Nemeskéri e Deàk (1955)(19), di Hankó- 
Kiszely (1967) (20), ecc., i quali, abbastanza in accordo con le con-
clusioni di Broca e di G. Sergi, hanno potuto stabilire che le po-
polazioni celtiche (20a) dovevano comprendere elementi dolicoce-
fali e brachicefali, riferibili ad almeno due tipi razziali: il « nor-
dico » (dolicocefalo) e « l’alpino - mediterraneo » (brachicefalo) 
(Vlòek e Nemeskéri-Deàk) o « gracile-mediterraneo-alpino » (bra-
chicefalo) (Hankó-Kiszely).

Recentemente però, in una campagna di scavi eseguiti nel-
l’estate del 1963 a cura della Soprintendenza alle Antichità della

(14) Op. cit.
(15) H. Pe t r i, Eisentzeiliche Schädeln aus Slovennien, in Zeitschrift f. Ras- 

senk. XXII, 1931.
(16) V. Le b z e l t e r , Rasse und Volk in Sud-Ost -Europa, in Mitt. Anthrop. 

Ges. Wien XLIX, 1929, cit. in Ha n k o  e Kis z e l y , op. cit.
(17) E. Vl ç e k , Antropologia Keltov na Juhozapadnom Slovensku (Anthro-

pologie des Celtes de la Slovaquie sud-occidental'}, Archeol. Slov. Fontes, (rias-
sunto in L’Anthropologie LXII, 1958, pp. 537-538).

(18) J. Fil ip, Keltové ve strêdni Europi, p. 320, 1956, (riassunto in L’an-
thropologie, 1958, p. 338).

(19) Ne me s k é r i J. et De ä k  Μ. - A magyarorszâgi keltâk emhertani vizsgâlata, 
in Biol. Közl. II, 1954 (Analyse anthropologique des Celtes de la Hongrie, rias-
sunto in L’Anthropologie LIX, 1955, pp. 535-36).

(20) I. Ha n k ô  Kis z e l y n é es I. Kis z e l y , A Lencsepusztai kelta temete em- 
bertani feldolgozâsa, in Anthr. Közlem. XI, 3-4, 1967.

(20a) È appena il caso di rilevare che l’appellativo « celtico » è venuto as-
sumendo col tempo un preciso significato culturale e quindi non può essere 
adoperato per indicare una razza come invece taluni AA. fecero in passato. 
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nostra regione — sotto la direzione della doti.ssa G. Bermond 
Montanari — è venuto alla luce nella località di S. Martino in 
Gattara (prov. Ravenna) un sepolcreto gallico in cui, insieme con 
materiale archeologico, sono stati trovati resti scheletrici di vari 
individui.

Su tali reperti, messi a nostra disposizione, molto gentilmen-
te, dalla stessa Soprintendenza alle Antichità, abbiamo eseguito 
alcune osservazioni di ordine antropologico — osservazioni og-
getto del presente studio — a ciò indotti, nonostante il carattere 
frammentario del materiale, dalla scarsità dei dati che si possie-
dono relativamente agli antichi gruppi celtici della nostra regione 
e anche dal desiderio di confrontarli con quelli ottenuti in analo-
ghe ricerche sui resti scheletrici venuti alla luce nei cimiteri celtici 
dell’Europa centrale.

IL SEPOLCRETO DI S. MARTINO IN GATTARA

Sul sepolcreto di S. Martino in Gattara, e in particolare sul 
materiale archeologico ivi rinvenuto, verrà riferito ampiamente, 
nel prossimo volume, dalla dott.ssa Bermond Montanari. Basti 
qui ricordare che il sepolcreto è costituito da una serie di tombe 
disposte in duplice fila all’interno e all’esterno di un muretto che 
circonda un tumulo di terra dal diametro di una trentina di metri.

In tutto sono state scoperte quattordici tombe, poste a breve 
distanza l’una dall’altra, ma soltanto da nove di esse è stato pos-
sibile estrarre resti scheletrici umani; le altre hanno dato unica-
mente materiale archeologico.

I resti scheletrici furono trovati nella nuda terra, ad una 
profondità di 70-80 cm. dal piano di campagna.

II materiale archeologico, secondo quanto riferisce la stessa 
G. Bermond Montanari, consta di vasellame di tipo etrusco, di 
ceramiche greche, di balsamari di vetro e di alabastro, di vari og-
getti di ornamento (fibule, pendagli di ambra, collari di bronzo 
ecc.). Ben rilevante la presenza di armi in ferro e in bronzo in 
diverse tombe: frecce, schinieri, elmi, cuspidi di lance, giavellot-
ti ecc.; elementi, questi che, insieme con altri di carattere archeo-
logico, portano a riferire i reperti di S. Martino in Gattara a 
genti galliche, note per le loro abitudini bellicose. In particolare, 
il sepolcreto dovrebbe farsi risalire all’inizio o a metà del V se-
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colo a.C. e quindi sarebbe una testimonianza delle prime infil-
trazioni galliche nella nostra regione.

MATERIALE E METODO DI STUDIO

I resti scheletrici recuperati si presentano assai frammentari 
e, in genere, in pessimo stato di conservazione, molto probabil-
mente a causa dell’erosione operata dalle acque del sottosuolo e 
resa più intensa dalla pendenza del terreno.

Le parti meglio conservate sono le ossa lunghe, rappresen-
tate, peraltro, il più delle volte, dalla sola diafisi; mancano, in ge-
nere, le ossa del tronco e dei cinti. Dello scheletro della testa si 
possiede soltanto un cranio, incompleto, due calotte, pure incom-
plete, un parietale, nonché vari frammenti di ossa della faccia.

Per quanto è stato possibile, il materiale è stato sottoposto 
ad accurata e paziente opera di restauro (20b).

L’esame morfometrico, limitato ai caratteri principali ed ese-
guito sui reperti di maggiore interesse, è stato compiuto secondo 
la metodologia antropometrica in uso, quale figura nei più dif-
fusi manuali di antropologia (Martin (21), Frassetto (22), Oli-
vier (23), ecc.).

La descrizione dei reperti viene fatta nell’ordine con cui le 
varie tombe sono state numerate dalla Soprintendenza alle Anti-
chità. I dati metrici sono riportati nelle tabelle allegate.

TOMBA N. 1

Vi si trovavano resti scheletrici di un individuo rappresentati da una man-
dibola e da alcuni elementi delle ossa degli arti. Prima che le ossa fossero ri-
mosse furono rilevate alcune misurazioni « in situ »: lunghezza dello scheletro 
(distanza fra il calcagno e l’estremità delle punte di lancia poste a lato del capo

(20b) Rivolgiamo un cordiale ringraziamento alla Signa Maria Stella Guer-
ra per la collaborazione prestata.

(21) R. Ma r t in , Lehrbuch der Anthropologie, 1928; Ma r t in -Sa l l e r , 
Lehrbuch der Anthropologie, 1956, 1959.

(22) F. Fr a s s e t t o , Lezioni di Antropologia, 1917: inoltre del medesimo A.: 
Les formes normales du crâne humain. Leur génération et leur classification, in 
Bulletin de la Société de Morphologie III-IV, 1929.

(23) G. Ol iv ie r , Pratique Antropologique, 1960. 
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dell’inumato): cm. 171; lunghezza dell’omero: cm. 33,5; lunghezza del femore: 
cm. 49,5.

La mandibola appare robusta, pesante, con sinfisi alta (cm. 2,7) e forte 
protuberanza mentoniera. Mancano le branche montanti di ambedue i lati e 
quasi tutti i denti, fatta eccezione dei primi due molari di sinistra e del secondo 
molare destro. Si notano gli alveoli per i terzi molari.

Omero destro·, privo del terzo superiore e dell’epifisi distale. L’osso è robu-
sto. Indice di euribrachia.

Omero sinistro-, manca delle epifisi. Ben pronunciate le inserzioni musco-
lari. Osso robusto. Indice diafisario di euribrachia (83,3).

Ulna destra mancante di buona parte dell’olecrano e del terzo inferiore. 
Impronte muscolari ben evidenti. La sezione dell’osso è triangolare.

Femore destro-, mancante della testa, del grande e del piccolo trocantere. 
L’osso è lungo, incurvato e pesante, con creste muscolari pronunciate. Lunghezza 
fisiologica (probabile): non meno di cm. 47. Indice pilastrico medio (110,3). Pla- 
timerico (73,5).

Femore sinistro-, privo della epifisi prossimale. Osso lungo, robusto, pe-
sante, con diafisi fortemente incurvata, di forma subcilindrica. Linea aspra ben 
pronunciata. Pilastro debole (indice di 106,8). Presenta iperplatimeria (67,5).

Tibia destra-, costituita dai due terzi superiori. Cresta anteriore ben pro-
nunciata e faccia laterale molto incavata. Osso robusto e pesante. Indice cnemico 
di 69,4 (mesocnemia).

Tibia sinistra-, priva del terzo superiore. Ripete i caratteri del controlate-
rale. Osso robusto al limite della euricnemia (71,4). Da un rafironto con il reper-
to dell’altro lato si può ricavare che la lunghezza della tibia doveva aggirarsi 
sui 37-38 cm.

Dall’insieme dei caratteri osservati si può concludere che i resti della Tom-
ba N. 1 siano da riferire ad individuo adulto, di sesso maschile e con una presu-
mibile statura di circa 170 cm. (metodo di Manouvrier) (24). A questo riguardo 
ci sembra di un certo interesse rilevare la concordanza del valore calcolato per 
la statura dalla lunghezza del femore con quello rilevato « in situ ».

TOMBA N. 5

Sono stati recuperati, oltre a parte della calotta cranica, vari frammenti 
dell’osso dell’anca, le diafisi degli omeri, i femori, porzioni delle tibie, una 
patella e l’astragalo sinistro.

La calotta cranica è costituita dal parietale sinistro, da una porzione del 
frontale corrispondente al margine coronale sinistro, da un piccolo frammento 
del parietale destro, dalla regione iniaca deH’occipitale e da frammenti vari del 
temporale. Lo spessore delle ossa è modesto (4-5 mm. a livello del parietale e 
del frontale). Il processo mastoideo è mediocremente sviluppato. Le suture 
sono ancora aperte, in parte lineare e in parte seghettata la coronale, dentellata

(24) L. Ma n o u v r ie r , La détermination de la taille d’après les grands os 
des membres, in Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris IV, 1893. 
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la sagittale. La forma del cranio, come può desumersi dalle porzioni conservate, 
sembra lunga e stretta.

Mescolato a questi frammenti è stato rinvenuto anche un frammento di 
parietale che non è riferibile allo stesso individuo della callotta da cui si distin-
gue anche per il notevole spessore e la robustezza.

Osso coxale destro rappresentato dal corpo dell’ileo e dalla porzione con-
tigua dell’ala fino all’altezza della linea glutea superiore, dalla faccia auricolare 
incompleta e dalla regione acetabolare. Sono da rilevare l’assenza di rugosità, 
la fossa iliaca abbastanza profonda, le dimensioni piuttosto grandi dell’acetabolo.

Osso coxale sinistro costituito dal corpo e dalla parte mediale dell’ala del-
l’ileo, nonché da una piccola porzione del corpo del pube. Ben rilevata la linea 
arcuata. La fossa iliaca è piuttosto appiattita. La cavità acetabolare è larga e 
profonda.

Omero destro e sinistro·, sono rappresentati da porzioni delle diafisi, di 
modeste dimensioni, con inserzioni muscolari poco pronunciate. Indice diafisario 
di platibrachia, nel destro, e di euribrachia nel sinistro.

Femore destro mancante del piccolo e grande trocantere, della cresta inter- 
trocanterica, nonché degli epicondili laterale e mediale. L’osso è leggero, ma 
ben sviluppato in lunghezza (lunghezza massima: cm. 46,9; fisiologica: cm. 46,6); 
meno rilevanti le sue dimensioni trasversali (valore dell’indice di robustezza: 11,2). 
Pilastro debole (ind. pii. di 103,8) e inserzioni muscolari modeste. L’angolo collo- 
diafisi è piuttosto aperto (140°). La diafisi si presenta mediocremente incurvata. 
È caratterizzato da iperplatimeria.

Femore sinistro·, manca del grande e del piccolo troncantere, della cresta 
intertrocanterica, nonché di porzioni delle facce mediale e laterale nel terzo infe-
riore. In generale presenta i caratteri del controlaterale: inserzioni poco pronun-
ciate, iperplatimeria, indice diafisario basso.

Tibia destra rappresentata dalla diafisi. Osso abbastanza robusto, euricne- 
mico (indice cnemico: 71,4).

Tibia sinistra·, se ne possiede soltanto la diafisi. Indice di euricnemia (71,4).
In base all’esame dei reperti e in particolare per i caratteri dell’osso coxale, 

la leggerezza delle ossa e le inserzioni muscolari poco pronunciate si può ritenere 
trattarsi di individuo adulto di sesso femminile, nonostante il rilevante sviluppo 
in lunghezza delle ossa degli arti. La statura, calcolata dalla lunghezza del femo-
re, secondo il metodo di Manouvrier, dà un valore di cm. 167.

TOMBA N. 6

I resti scheletrici sono rappresentati da un frammento di parietale, da 
piccole porzioni dello scheletro facciale e dalle diafisi delle tibie.

Lo spessore delle ossa del cranio neurale, come può ricavarsi dal poco che 
possediamo, sembra abbastanza rilevante.

Dello scheletro facciale si conservano i processi alveolari di destra (dal II 
incisivo al II molare), nonché tutti i denti, fra i quali anche i terzi molari. Le 
superfici masticatorie sono modestamente usurate. Non si osserva traccia di carie.

Tibie destra e sinistra·, si conservano le diafisi. Ossa molto robuste, alquan-
to appiattite. Indice di mesocnemia.
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Dall’esame dei reperti si deduce che dovettero appartenere ad un soggetto 
maschile in età adulta (25-30 anni).

TOMBA N. 7

I resti scheletrici sono costituiti da buona parte del cranio, da frammenti 
delle diafisi delle clavicole, degli omeri, dei femori e delle tibie, nonché dai due 
calcagni e dall’astragalo sinistro.

Cranio·, è rappresentato da una calvaria in discrete condizioni e da diversi 
frammenti dello scheletro facciale. Manca il temporale destro e, sempre nello 
stesso lato, il margine squamoso del parietale e l’angolo mastoideo dell’occipi-
tale. Anche una parte della base dell’occipitale non è conservata. Nel complesso il 
cranio si presenta di grandi dimensioni e abbanstanza pesante, con spessore va-
riante da 7 mm. nella regione parietale a 9 mm. nella regione frontale. Circa 
le suture si osserva che la coronale è prevalentemente seghettata, con un tratto 
lineare nella parte bregmatica; la lambdoidea è dentellata e, in alcuni tratti, 
meandriforme con inizio di sinostosi.

Dalla norma verticale il cranio appare piuttosto allungato, con bozze fron-
tali e parietali di tipo infantile, per cui la forma risulta ovoidale (formula: fpo). 
Tuttavia il frontale è piuttosto largo. Inoltre, presentando il reperto una defor-
mazione postuma, la forma cranica si avvicina, dal lato destro, più aU’ellissoidale 
che all’ovoidale.

Dalla norma laterale sinistra si osserva che il frontale sale quasi verticale 
per un breve tratto, poi si porta indietro con curvatura uniforme; le arcate 
sopraorbitarie sono appena accennate, la volta si presenta un po’ appianata. Il 
processo mastoideo è ben sviluppato. Dalla norma posteriore la volta scende 
obliquamente verso l’interno e le bozze dell’occipitale appaiono piuttosto espan-
se. In base ai dati metrici il cranio risulta dolicocefalo (ind. cranico 73,33), carne- 
cefalo (ind. di altezza: 58,1), stenometopico (ind. frontoparietale: 65,03); inoltre 
ha un indice fronto-trasversale di 80,87 e una capacità che si aggira sui 1500- 
1600 cc. (Metodi di Lee - Pearson e Cipriani) (25).

Dello scheletro facciale si conservano le ossa nasali ancora in connessione 
anatomica con il frontale, lo zigomatico sinistro, una parte del mascellare corri-
spondente ai processi palatini e ai processi alveolari e la metà sinistra della 
mandibola.

Le ossa nasali presentano un forte aggetto, l’orbita è abbastanza alta. 
Negli alveoli del mascelare sono infissi otto denti: gli incisivi, i canini e i pre-
molari di ambedue i lati, tutti in buono stato di conservazione, sebbene alquan-
to usurati. La mandibola è alta, nella sinfisi e nel corpo, e presenta un trigono 
mentale massiccio. Anche l’indice di robustezzza, a livello della sinfisi e del foro 
mentoniero, risulta piuttosto elevato (rispettivamente: 57,69; 35,48).

(25) A. Le e - K. Pe a r s o n , A first study of the correlation of the human 
skull, in Philosophical Transactions CKCNÏ, 1901; P. Cipr ia n i, Nuovi contri-
buti ai metodi diretto e indiretto per la valutazione della capacità cranica, (Tesi 
di laurea, 1st. Antropol. Univers, di Bologna).
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Nel complesso il cranio presenta alcuni caratteri cromagnonoidi, quali la 
grande capacità cranica, congiunta a una netta dolicocefalia e a camecefalia, il 
forte aggetto delle ossa nasali, e il triangolo mentale robusto, mentre se ne 
distacca per altri aspetti come la forma cranica con bozze abbastanza espanse.

Clavicola·, è rappresentata da due porzioni di diafisi di ambedue i lati 
con indice diafisario piuttosto elevato (127,7 e 136,3).

Omero : si conservano alcuni frammenti delle diafisi che mostrano margini 
ben rilevati per le inserzioni muscolari, sì che la sezione dell’osso risulta trian-
golare. Indice di platibrachia (68,1 e 76,1).

Femore destro·, è limitato poco più che alla diafisi la quale presenta fratture 
in diversi punti. La linea aspra è rugosa e sporgente. Il pilastro è debole. L’osso 
è robusto, iperplatimerico e ha una sezione diafisaria sub triangolare.

Femore sinistro·, è rappresentato dalla metà superiore della diafisi e da un 
frammento della metà inferiore. L’osso è molto robusto e presenta platimeria. 
Sebbene nessuno dei due femori sia completo, il confronto delle porzioni che 
si conservano porta a ritenere che dovevano essere piuttosto lunghi (non meno 
di 45-46 cm.).

Tibia destra di cui si conserva buona parte della diafisi. Valore elevato di 
euricnemia (75,0).

Fibula-, si conservano le diafisi di ambedue i lati.
Astragalo·, è l’unico osso del piede di cui è stato possibile eseguire alcune 

misurazioni.
Dalle osservazioni compiute sui resti scheletrici della Tomba n. 7, tenen-

do presente, in particolare, le dimensioni del cranio, la robustezza delle ossa, 
le impronte muscolari bene evidenti, il grado di usura dei denti, ecc., si con-
clude che essi possano essere riferiti a soggetto maschile, adulto (25-30 anni) 
con una presumibile statura non inferiore a 168 cm. (Manouvrier).

TOMBA N. 8

Sono stati recuperati un parietale sinistro, vari frammenti di ossa craniche, 
alcuni denti e porzioni di diafisi di omero.

Il parietale è di -lieve spessore e di forma decisamente larga (cm. 10x11), 
con bozze di tipo infantile (forma sfenoidale del cranio?). I denti sono rappre-
sentati da due molari deciduali in via di sostituzione e da un primo molare 
inferiore permanente.

I reperti sono da attribuire ad un soggetto infantile della presumibile età 
di 10-11 anni.

TOMBA N. 9

Gli unici reperti di cui si dispone sono costituiti da porzioni varie dei fe-
mori, delle tibie e di altre ossa degli arti inferiori.

Femore destro·, è rappresentato dalla sola diafisi. Sono da rilevare la linea 
aspra ben pronunciata, la forma triangolare della sezione, il pilastro ben evidente

6. 
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(ind. pilastrico 126,0) e la parte superiore della diafisi non molto appiattita 
(eurimeria).

Femore sinistro: si conservano i due terzi inferiori della diafisi, mancante, 
peraltro della estremità distale. Osso robusto con linea aspra pronunciata e pila-
stro forte.

Tibia destra: quasi completa pur con qualche frattura e segni di erosione. 
L’osso è robusto, non molto lungo, con cresta anteriore pronunciata e tagliente 
e diafisi piuttosto appiattita (ind. cnemico: 67,7) e incurvata.

Tibia sinistra: mancante della estremità prossimale. La cresta anteriore è 
meno pronunciata e tagliente, pure essendo la diafisi appiattita come nel segmento 
controlaterale.

Fibula destra: mancante dell’epifisi prossimale. Margini taglienti. Diafisi 
appiattita.

Dall’esame eseguito è da ritenere che, per la notevole robustezza delle ossa 
e lo sviluppo delle creste per le inserzioni muscolari, i resti siano di un individuo 
adulto di sesso maschile, dalla presumibile statura di circa cm. 160.

TOMBA N. 10

La tomba accoglieva i resti, in pessimo stato di conservazione, di due sche-
letri che risultavano assai mescolati fra loro. E poiché l’attribuzione dei singoli 
reperti all’uno o all’altro individuo risulta non sempre facile, li descriveremo 
insieme, salvo indicare, caso per caso, ove possibile, l’appartenenza a uno (indi-
viduo A) o all’altro (individuo B).

I resti comprendono, oltre a piccoli frammenti del cranio, una porzione 
di mandibola, numerosi denti, un frammento di diafisi omerale, quattro femori 
incompleti e le diafisi quasi complete di tre tibie.

Mandibola: è rappresentata dal corpo fino a livello dei secondi premolari. 
Il frammento è alto, con mento ben prominente, e non porta denti infissi negli 
alveoli. Tuttavia numerosi denti, in tutto trentadue, accompagnavano il mate-
riale recuperato, tutti ben conservati e quasi per nulla usurati. Essi comprendono 
sette molari, sei premolari, tredici incisivi e sei canini e sono riferibili ai due 
scheletri accolti nella tomba.

Femore destro A: manca della testa e dei trocanteri, nonché della epifisi 
distale. L’osso è abbastanza robusto: la diafisi ha la faccia posteriore rugosa 
con linea aspra non rilevata, un pilastro lieve e una sezione di forma subcir-
colare (ind. pilastrico: 108,0). Presenta iperplatimeria.

Femore sinistro A: mancante di ambedue le epifisi. Nel complesso è robu-
sto con linea aspra abbastanza pronunciata. Pilastro medio (ind. di 112,0).

Femore destro B: rappresentato dalla diafisi incompleta. L’osso è leggero, 
la linea aspra poco pronunciata, il pilastro quasi inesistente (ind. pilastrico di 
95,6).

Femore sinistro B: mancante delle due epifisi e variamente fratturato. 
Ripete i caratteri osservati per il controlaterale. Si ha iperplatimeria (74,1).

Tibia destra e sinistra A: sono rappresentate dalle diafisi. Ossa abbastanza 
robuste non molto appiattite (ind. cnemico: 75 e 70,3).

Tibia sinistra B: si ha un frammento della diafisi. Indice di euricnemia.
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L’esame dei reperti .porta a riferire i due« scheletri a soggetti adulti, di 
cui uno certamente (A) di sesso maschile; l’altro (B), a motivo della gracilità 
delle ossa, potrebbe essere attribuito al sesso femminile. A questo riguardo si 
può notare che il corredo rinvenuto nella tomba comprende oltre a elementi 
tipicamente maschili (elmi di bronzo, schinieri), delle suppellettili femminili.

TOMBA N. 11

Pochi reperti, riferibili ad un solo individuo, erano contenuti nella tomba 
n. 11 (frammenti di mandibola, di omero, dei due radi e dell’ulna, femori incom-
pleti). La superficie delle ossa lunghe si presenta molto erosa con solchi e de-
pressioni dovuti con ogni probabilità all’azione delle acque e dei sah minerali 
del terreno.

Mandibola·, si possiedono solo due frammenti di entrambi i lati: uno è 
costituito dai due terzi posteriori del corpo che porta infissi un premolare e 
due molari; l’altro è limitato ad una porzione che va dall’incisivo laterale al pri-
mo molare e porta infissi un premolare e due molari. Le superfici masticatorie 
sono alquanto usurate. Sono stati pure recuperati gli altri denti della mandibola 
e della mascella, tutti in discreto stato di conservazione.

Omero sinistro mancante delle epifisi. Inserzioni muscolari pronunciate. 
Indice diafisario di euribrachia (83,3).

Radi destro e sinistro rappresentati dai due terzi superiori della diafisi.
Ulna destra·, si conserva soltanto la diafisi (ind. 76,47).
Remore destro·, mancante della epifisi prossimale e del terzo inferiore. 

Osso robusto con inserzioni muscolari rilevate. Indice pilastrico basso (107,6).
Remore sinistro·, rappresentato dai due terzi superiori della diafisi. Osso 

molto robusto con linea aspra ben rilevata. Indice pilastrico basso.
Nonostante la scarsità dei reperti si può concludere trattarsi di soggetto 

in età adulta, molto probabilmente di sesso maschile.

TOMBA N. 12

Il materiale scheletrico recuperato, da riferirsi ad un solo individuo, com-
prende buona parte della callotta, alcune porzioni dello scheletro facciale, vari 
frammenti di vertebre cervicali e di costole non bene identificabili, nonché alcuni 
frammenti di ossa lunghe degli arti.

Callotta cranica·, mancano i processi orbitali e le regioni pteriche del fron-
tale, una porzione laterale del parietale sinistro, il basioccipitale, la squama 
del temporale e la mastoide. Le ossa sono molto sottili (2-3 mm.); le suture 
completamente aperte. Si nota un wormiano fontanellare lambdico di forma su-
brettangolare (cm. 2,5 X 1,5) e un altro, ancora più piccolo, lungo la sutura lamb- 
doidea di destra. Dalla norma verticale il cranio risulta lungo e stretto, proba-
bilmente di forma ovoidale con formula f p o secondo il Frassetto.

Scheletro facciale·, è rappresentato da varie porzioni dei mascellari, della 
mandibola e degli zigomatici. I processi alveolari del mascellare portano infissi 
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nei due lati denti permanenti (primo molare e incisivo laterale) e denti di latte 
(molari e canino). La mandibola, mancante di buona parte del ramo sinistre, 
presenta deteriorati i due processi, condiloideo e coronoideo, del ramo destro, 
il quale risulta alto e stretto con incisura sigmoidea poco profonda. I denti, tutti 
ben conservati e pochissimo usurati, sono in parte permanenti (primo molare e 
incisivi) e in parte di latte (molari e canino).

Radio destro·, rappresentato dalla metà inferiore.
Femore sinistro·, mancante del terzo inferiore e della epifisi prossimale che 

ancora doveva saldarsi alla diafisi. Platimerico con indice pilastrico basso.
Sulla base di quanto è stato osservato e in particolare tenendo conto del-

la dentatura, si può ritenere che i resti della tomba n. 6 siano appartenuti a sog-
getto in età infantile (sette-otto anni). La determinazione del sesso rimane per-
tanto incerta.

CONSIDERAZIONI E CONFRONTI

Nonostante il materiale descritto si presenti scarso e fram-
mentario, può tornare utile darvi uno sguardo di insieme al fine 
di coglierne le caratteristiche antropologiche e metterle poi a con-
fronto con quanto si conosce circa altre antiche popolazioni.

Anzi tutto è da rilevare che, complessivamente, i resti sche-
letrici di S. Martino in Gattara sono da riferire a otto individui 
di età adulta, di cui sei di sesso maschile e due, presumibilmente, 
di sesso femminile, nonché a due soggetti di età infantile e di sesso 
non determinabile.

La nostra diagnosi del sesso è confortata dal corredo fune-
bre che nelle tombe degli adulti maschili è costituito soprattutto 
da armi, mentre negli altri casi è rappresentato da oggetti tipica-
mente femminili.

Inoltre, l’esame dei caratteri morfologici e metrici mette in 
evidenza che il materiale in questione è, nel complesso, abba-
stanza omogeneo.

Infatti, la forma della testa, in tre casi su quattro, risulta 
lunga e stretta (dolicomorfia); Vindice cefalico, relativo ad un 
solo esemplare, è di 72.

La mandibola, nei quattro reperti di cui si dispone, appare 
piuttosto robusta con mento sporgente.

Sempre per quanto si riferisce al cranio, sono da mettersi in 
evidenza alcuni caratteri cromagnonoidi nel soggetto della tom-
ba n. 7.

Le ossa degli arti, in generale, sono piuttosto lunghe, con 
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indici diafisari elevati (le medie denotano, per lo più, euribrachia, 
platimeria, pilastro lieve, euricnemia) che stanno a significare un 
certo sviluppo dei diametri trasversali. Anche le sezioni delle dia-
fisi tendono alla forma subcircolare. Unica eccezione lo scheletro 
della tomba n. 9 in cui ad ossa di mediocre lunghezza si associa 
un pilastro medio nel femore e un lieve appiattimento della tibia.

La statura, calcolata mediante le note tavole di Manouvrier 
dalla lunghezza del femore in tre soggetti e dalla lunghezza del-
la tibia e della fibula in un soggetto, ha dato valori abbastanza 
alti per tre individui (cm. 168 e cm. 170 per due scheletri ma-
schili; cm. 167 per lo scheletro femminile), mentre in un altro, 
giudicato maschile, ha fornito un valore piuttosto basso (cm. 160). 
È da osservare a questo proposito che in due casi l’alta statura è 
associata a cranio dolicomorfo e che lo scheletro in cui si ottiene 
il valore più basso per la statura, quello della tomba n. 9, sembra 
distaccarsi dal gruppo, come è stato detto sopra, anche per altri 
caratteri. Resta problematico stabilire se tali differenze possano 
rientrare nei fimiti della variabilità individuale o siano da ricol-
legare ad una diversità razziale.

Se i caratteri sopra descritti possono fornire qualche apprez-
zabile elemento di conoscenza dal punto di vista antropologico, 
sono da considerarsi insufficienti per una diagnosi razziale. Tut-
tavia, nel tentativo di riconoscere il grado di somiglianza e i pos-
sibili collegamenti fra i reperti di S. Martino in Gattara e altri 
gruppi etnici, opereremo un confronto con i dati che si possiedono 
circa le popolazioni che li precedettero più da vicino nel tempo 
o furono ad essi coevi nella nostra regione (Età del Ferro, Etru-
schi, Galli), estendendo tale confronto anche ad altri gruppi pro-
tostorici dell’Italia e dell’Europa centrale, quando ciò sembri as-
sumere un certo interesse (26).

(26) Nei confronti si farà riferimento, per lo più ai seguenti lavori: 
R. Ba t t a g l ia , Resti umani scheletrici di S. Cangiano, in Atti del Museo Civico 
di Storia naturale di Trieste XIII, 1939; E. Be n a s s i Gr a f f i - F. Fa c c h in i, Gli 
scheletri della necropoli villanoviana di S. Vitale (Bologna), in Riv. Sc. Pr. XX, 
f. I, 1965; M. Ch a b e u f , Les ossements humains de l'Aven d’Aurélie (commune 
de Lux, Cote d’Or), in Bulletin et Mémoires de la Société d’Anthropologie de 
Paris VII, dix. sér., 1956; C. Co r r a in -P. Ga l l o , La necropoli dell'età del Ferro 
di Monte Tabor (Vico del Gargano), in Atti dell’istituto Veneto di Scienze, let-
tere ed arti CXXI, 1962-63; C. Co r r a in -S. Re n d in a , 1 resti scheletrici umani 
rinvenuti nella caverna di S. Canziano del Timavo. Le ossa lunghe, in Atti del-
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Per la forma della testa e l’ìndice cefalico i nostri reperti 
si possono avvicinare sia ai crani gallici del Bolognese studiati da 
G. Sergi (due su tre erano dolicocefali con indici di 72,2 e 75), 
sia agli inumati gallici di Montefortino (fra i quali erano rappre- 
presentati i dolicocefali), sia alle varie serie di crani etruschi in 
cui sono abbastanza frequenti le forme ovoidali ed ellissoidali con 
indice cefalico di dolico-mesocefalia (da 75,2 a 80 secondo Fras- 
setto; da 75,8 a 77,2 secondo Messeri; 75,8 secondo Davide; 
76,1 secondo Marcozzi).

Tale affinità nell’indice cefalico si può rilevare anche rispet-
to a diversi gruppi della serie protostorica italiana (es. Villano-
viani bolognesi dei sepolcreti Benacci e De Luca: 71,5; Este: 73,3; 
Sardi nuragici (maschi): 73,0; dolicocefali di S. Canziano: 77,1); 
mentre pare esservi qualche differenza rispetto ai villanoviani di 
S. Vitale (Bologna) (81,3), nei quali la presenza di crani brachi- 
morfì accanto a crani dolicomorfi è indubbiamente rilevante.

Può essere utile ricordare che crani dolicomorfi, insieme con 
altri, meno numerosi, brachimorfi, sono stati rinvenuti anche in 
vari cimiteri europei dell’epoca di Halstatt e di La Tene (es. in

l'istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti CXIX, 1960-61; D. Da v id e , Contri-
buto alla tipologia etrusca: la « collezione G. Marro » di crani etrusco-romani di 
Farquinia, in Arch. Antr. Etn. LXXXIX, 1959; F. Fr a s s e t t o , Crani rinvenuti 
in tombe etrusche, in Atti della Società Romana di Antropologia XII, f. II, 1906; 
Id e m, Crani felsinei del V e IV secolo a. C., in Atti della Società Romana di 
Antropologia XIII, f. I e III, 1907; I. Ha n k ó -Kis z e l y n é es I. Kis z e l y , A 
lencsepusztai kelta temeto embertani feldolgozasa, in Anthr. Közlem XI, 3-4, 1967; 
K. Kr o me r , Das Gräberfeld von Halstatt, 1959; V. Ma r c o z z i, Crani atestini, in 
Riv. Sc. Pr. III, f. 3-4, 1948; Id e m, Crani della città di Spina, in Arch. Anthr. 
Etn. XCII, 1963; C. Ma x ia , Sull’Antropologia dei Protosardi. Sinossi iconogra-
fica, in Riv. Antr. XXXIX, 1951-52; P. Me s s e r i, Contributo all’Antropologia degli 
Etruschi, in Arch. Antr. Etn. LXXXIII, 1953; Id e m, Studio antropologico di 
quattro scheletri etruschi, in Arch. Antr. Etn. LXXXIV, 1954; Id e m, Scheletri 
etruschi provenienti da Populonia, in Arch. Antr. Etn. XCII, 1963; J. Ne me - 
s k é r y  - Μ. De a k , A magyarorszagi keltak ecc. op. cit.; E. Pit t a r d . Ossements 
humains decouvertes dans la station de La Tene, in « La Tene. Monographie de 
la station », 1923; G. Se r g i, La stirpe ligure nel Bolognese, in Atti e Memorie 
della Regia deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna, 1882; 
Id e m, Antropologia storica del Bolognese, in Atti e Memorie della Regia Depu-
tazione di Storia patria per le provincie di Romagna II, 1884; Id e m, I sepol-
creti di Novilara (Pesaro), in Atti della Società Romana di Antropologia XIII, 
1907; O. Sc h l a g in h a u f e n , Skelette von Bonaduz aus dem Ausgang der La Tène- 
Zeit, in Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Anthropologie und Ethno-
logie XLII, 1942; Vl c e k , op. cit.
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Austria, Svizzera ecc.) e, in particolare, nei sepolcreti celtici del-
l’Europa centro-orientale (Slovacchia, Ungheria, Austria, Mora- 
via ecc.) risalenti ai secoli V e IV a.C. (27).

Quanto agli elementi cromagnonoidi del cranio e della faccia 
dello scheletro n. 7 è da rilevare che non si tratta di un fatto 
nuovo, poiché caratteri cromagnonoidi sono stati osservati anche 
in altre antiche popolazioni dell’Italia (Ischia di Castro (28), 
Paestum (29), Casamari (30), Ortucchio (31), Villanoviani di S. Vi-
tale (Bologna) ecc.), come pure negli antichi Celti dell’Europa cen-
trale (secondo Vlcek, Nemeskéri e Deak, Hankó e Kiszely ecc.). 
Ciò confermerebbe ancora una volta la grande diffusione che ebbe 
in Europa, in epoca lontana, la razza di Cromagnon.

È inoltre da aggiungere, sempre relativamente allo scheletro
n. 7, che la capacità cranica supera i valori medi calcolati in diver-
se popolazioni antiche italiane; essa però non deve considerarsi 
eccezionale, tanto più se si tiene conto della statura abbastanza 
alta del soggetto.

Quanto ai caratteri delle ossa degli arti, il confronto con i 
dati relativi ad altre antiche popolazioni mostra alcune differenze 
e somiglianze cui si può brevemente accennare.

L’indice diafisario dell’omero, con una media di 79,9, denota 
una euribrachia che non si discosta molto da quella di altri grup-
pi antichi abbastanza vicini nel tempo (es. Villanoviani di S. Vi-
tale: 84,3; S. Canziano: 76,9; Sardi nuragici: 84,5; Etruschi di 
Vulci e Chiusi: 82,8), non escluse le serie di sepolcreti di epoca 
La Tène (es. Bonaduz: 76,0; Aven d’Aurélie: 80,6; celtici di 
Lencsepustza di tipo nordico: 80,4 ecc.).

La lunghezza del femore va dai 46 ai 47 cm. e quindi risulta 
maggiore di quella della maggior parte delle antiche popolazioni 
dell’Italia (compresi i Villanoviani di S. Vitale (Bologna): cm. 42,1;

(27) Pare, anzi, che la dolicocefalia fosse più frequente in Slovacchia e Un-
gheria, mentre la brachicefalia in Austria, Moravia e Slovenia.

(28) P. Gr a z io s i, I resti scheletrici umani della necropoli preistorica di 
Ischia di Castro, in Riv. Sc. Pr. Ili, 1948.

(29) Id e m, I resti scheletrici della necropoli preistorica di Paestum, in Riv. 
Sc. Pr. II, 1947.

(30) G. E. Ge n n a , Elementi eneolitici cromagnonoidi nel Lazio, in Riv. 
Antr. XXX, 1934.

(31) R. Pa r e n t i, Calvario cromagnonoide trovato in un deposito mesoli-
tico del bacino fucense (Abruzzo), in Arch. Antr. Etn. XC, 1960.
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S. Canziano: cm. 43,4; Monte Saraceno: cm. 40,9; gli Etruschi 
di Vulci e Chiusi: cm. 44,4), come pure delle popolazioni attuali 
del Bolognese (cm. 44,9) (32).

Fra le poche eccezioni gli Etruschi di Populonia con cm. 45,9. 
Alti valori per la lunghezza del femore sono stati osservati an-
che in diverse serie osteologiche europee del primo millennio a.C. 
(Halstatt, La Tène, Lencsepustza ecc.)

Vindice pilastrico medio del femore (109,3), calcolato su 
tredici esemplari e avente un campo di variazione compreso fra 
95,6 e 131, è molto vicino a quello ottenuto su altri campioni di 
antiche popolazioni dell’Italia, tra cui i Villanoviani di S. Vitale 
(Bologna) (103,4), i sardi nuragici (maschi) (107,2); gli Etruschi 
di Vulci e Chiusi (101,0); S. Canziano: (105,9), nonché su popo-
lazioni attuali europee (Svizzeri: 103,3; Svevi e Alemanni: 105,3; 
Francesi recenti: 107,8) (33).

Esso risulta invece decisamente inferiore a quello ottenuto 
sugli Etruschi di Populonia (113,0), che presentano un pilastro 
cromagnonoide.

Vindice di robustezza del femore, calcolato soltanto su due 
esemplari, non mostra, nel confronto con altri gruppi, particola-
rità di rilievo.

Quanto a\V indice platimerico i reperti di S. Martino in Gat-
tara, tutti platimerici o iperplatimerici (la media è di 72,9), non 
si differenziano molto da altre antiche popolazioni dell’Europa, 
ma offrono un valore certamente inferiore a quello calcolato su 
Europei moderni (Francesi recenti: 85,3; Bajuvari: 80,2 (34).

Per Vindice cnemico (valore medio: 69,5) i nostri reperti, 
quasi tutti euricnemici, sembrano discostarsi dalla maggior parte 
delle altre antiche popolazioni dell’Italia (compresi gli Etruschi e 
i Villanoviani di Bologna) e si avvicinano piuttosto ai valori delle 
popolazioni attuali europee (Svizzeri: 70,6; Alemanni della Sviz-
zera: 71,4; Francesi recenti: 71,4; Bajuvari: 72,2) (34).

Quanto alla statura, i 167 cm. ottenuti per lo scheletro pre-
sunto femminile, e i 168 e 170 cm. per i due scheletri maschili 
più somiglianti fra loro, nonostante il valore decisamente

(32) V. Za n o l l i, Studi di Antropologia Bolognese. Omeri e femori, in Atti 
dell’Accademia Scientifica veneto-trentino-istriana, 1908.

(33) Ma r t in -Sa l l e r , op. cit.
(34) Id e m.
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più basso (cm. 160) calcolato su un altro soggetto maschile, 
dimostrano una tendenza a valori elevati che sarebbe in accordo 
con quanto riferiscono Sergi e Brizio sulla lunghezza degli inumati 
gallici e che non si riscontra nella maggior parte delle popolazioni 
preistoriche e protostoriche della nostra regione, e, in genere, del-
l’Italia, in cui le medie maschili più frequenti sono comprese fra i 
cm. 157 e cm. 164 e quelle femminili fra i cm. 150 e cm. 158.

La presumibile statura degli inumati di S. Martino in Gat-
tara potrebbe invece avvicinarsi a quella di elementi cromagno- 
noidi rinvenuti in altre regioni italiane (es. gli eneolitici di Casa- 
mari: cm. 170 (35); gli Etruschi di Populonia: cm. 170,4) (36), 
ma soprattutto ai valori di altre antiche popolazioni europee, 
coeve o non lontane nel tempo (come quelle riconosciute in al-
cuni gruppi di scheletri dei cimiteri di Halstatt, La Tène, Lencse- 
pustza ecc.), tenuto conto che, in quelle popolazioni l’alta sta-
tura — sempre ben rappresentata — era spesso associata alla 
dolicocefalia (37).

CONCLUSIONI

Da un materiale così scarso e frammentario, come quello di 
cui disponiamo, non è facile trarre delle conclusioni in ordine a 
un suo inquadramento antropologico.

Tuttavia, sulla base dei confronti eseguiti, si può rilevare 
come non manchino elementi di somiglianza con l’uno o l’altro 
gruppo di popolazioni antiche ed anche moderne, il che non sor-
prende tenendo presente che i principali tipi di razze europee 
erano già affermati e largamente diffusi in epoca protostorica e che 
tali tipi, anche allora, dovevano variamente mescolarsi a causa 
degli spostamenti di grandi o piccoli gruppi. Non può essere sot-

(35) Ge n n a , op. cit.
(36) Si deve notare che in qualche altro gruppo preistorico sono stati pure 

calcolati valori abbastanza elevati (es. Sardi nuragici, maschi: cm. 167,9; Chiu- 
silla: cm. 169,4 ecc.).

(37) Com’è noto i reperti scheletrici dell’età del Ferro rinvenuti in nume-
rose località dell’Austria, della Svizzera, dell’Ungheria dimostrano una rilevante 
diffusione della dolicocefalia e una statura spesso superiore alle medie attuali 
europee.
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tovalutata, infine, la possibilità di qualche differenziazione locale 
per evoluzione autonoma di particolari gruppi isolati.

Ciò premesso, considerato che il tipo più largamente rappre-
sentato in Italia nel primo millennio a.C. è indubbiamente quel-
lo mediterraneo, sia nella sua varietà danubiana che in quella me-
diterranea propriamente detta (38), cui peraltro sono da aggiun-
gersi, soprattutto nelle regioni del Nord, elementi brachimorfi 
(alpini e dinarici), sembra non facile collocare in un quadro antro-
pologico locale i reperti di S. Martino in Gattara, mentre si pos-
sono rilevare delle affinità sia con altri reperti gallici rinvenuti 
in Italia, sia anche con alcuni gruppi coevi d’oltre Alpe.

Di conseguenza, pare non possa escludersi l’attribuzione di 
tali resti a gente dolicocefala e di alta statura, quale poteva ritro-
varsi fra i gruppi celtici che, provenendo dalle regioni dell’Europa 
centrale, si spinsero in Italia nei secoli V e IV a.C.. È infatti or-
mai acquisito che le popolazioni del centro Europa dell’epoca 
dovevano essere razzialmente eterogenee, comprendendo elementi 
brachicefali di statura piuttosto bassa ed elementi dolicocefali di 
statura più alta.

Nel nostro piccolo gruppo — come già in quelli studiati da 
G. Sergi (39) e Brizio (40)) — sarebbero rappresentati soprattutto 
i secondi e cioè quelli che hanno qualche affinità con il tipo nor-
dico, ma non sono da escludere nemmeno i primi, come potrebbe 
dedursi dalla presenza di un cranio brachimorfo e da alcuni carat-
teri di eterogeneità (es. la bassa statura) riscontrati nello schele-
tro della tomba n. 9, sempre che tutto ciò non debba essere at-
tribuito alla variabilità individuale o a mescolanze con elementi 
locali.

In tale ipotesi il dato antropologico e quello archeologico, 
che riconosce negli inumati di S. Martino in Gattara dei guerrieri 
gallici, verrebbero a ricevere una reciproca conferma.

Università di Bologna
Istituto di Antropologia, febbraio 1968

Fio r e n z o  Fa c c h in i

(38) Ved. R. Pa r e n t i, Antropologia fisica, 1959 e altri AA.
(39) Op. cit.
(40) Op. cit.
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Ta b e l l a  i - CRANIO

SCHELETRO N. 12 N. 7

ETÀ E SESSO inf. ad. m.

Misure:

1. Diametro ant. posteriore cm. 18,2 (?) 19,5
2. Diametro trasverso max. » — 14,3
3. Diametro glabella-inion » 17,0 18,6
4. Diametro frontale minimo » — 9,3
5. Diametro frontale massimo » _ 11,5
6. Altezza auricolare d. » _ 11,3
7. Altezza auricolare s. » _
8. Altezza bregma basion » _ 11,6
9. Perimetro » _ 55,0

10. Curva trasversale » — 33,5
11. Curva frontale » — 13,8
12. Curva parietale » 10,9 13,5
13. Corda frontale » — 11,7
14. Corda parietale » 10,1 12,1
15. Larghezza orbitaria » — 4,6
16. Altezza orbitaria » — 3,7
17. Larghezza foro occipitale » — 3,0
18. Capacità cranica

Metodo Pearson ex. _ 1533
Metodo Cipriani » — 1664

Indici:

1. Indice trasverso longitudinale — 73,33
2. Indice vertico longitudinale — 58,1
3. Indice frontale trasversale — 80,87
4. Indice frontale parietale — 65,05
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Ta b e l l a  ii - MANDIBOLA

SCHELETRO N. 1 N. 12 N. 7 N. 10

ETÀ E SESSO ad.m. inf. ad.f. ad.m.

Misure:

1. Lunghezza cm.
2. Altezza sinfisi » 2,7 2,1 2,6 2,4
3. Altezza corpo mandibolare » 2,6 2,2 3,1 2,1

(al foro mentoniero)
4. Altezza foro mandibolare D » 1,6 1,2 1,3
5. Altezza foro mandibolare S. » 1,7 1,0 1,3 1,6
6. Spessore massimo sinfisi » 1,6 1,2 1,5 0,9
7. Spessore massimo corpo 

mandibolare » 1,2 1,2 1,1 0,8
8. Angolo della base (Olivier) 68" 65" — 70"

Indici:

1. Indice di robustezza (sinf.) 59,26 57,14 57,69 37,50
2. Indice di robustezza (f. ment.) 46,15 54,55 35,48 38,09

Ta b e l l a  ih  - CLAVICOLA (schei, n. 7)

ETÀ E SESSO ad.m.

LATO d. s.

Diametro sagittale cm. 1,1 1,1
Diametro verticale » 1,5 1,4
Perimetro diafisi » 4,5 4,4
Indice diafisario. 136,3 127,7
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Ta b e l l a  iv  - OSSO DELL’ANCA (scheletro n. 5)

ETÀ E SESSO ad. fem.

LATO d. s.

Altezza dell’ileo cm. 12,4
Larghezza cotilo-sciatica » 3,5 3,1
Larghezza max. cavità »

cotiloidea — 5,7
Lunghezza max. cavità » — 5,6

cotiloidea
Apertura grande incisiva ischiatica » 4,0 —

(sec. Sa u t e r )
Indice cotilo-sciatico » 87,5 —

Ta b e l l a  v  - OMERO

SCHELETRO 1 5 7 11

ETÀ E SESSO ad.m. ad.f. ad.m. ad.m.

LATO d. s. d. s. d. s. d. s.

Diametro massimo cm. 2,3 2,4 2,2 2,1 2,2 2,1 — 1,8
(metà diafisi)
Diametro minimo » 2,1 2,0 1,7 1,6 1,5 1,5 — 1,5
(metà diafisi)
Circonferenza » 7,5 6,5 — — — — — —
(minima)
Indice diafisario 91,3 83,3 72,2 80,0 68,1 76,1 — 83,3
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Ta b e l l a  v i - RADIO (scheletro n. 11)

ETÀ E SESSO ad.m.

LATO d. s.

Larghezza metà diafisi cm. 1,3 1,3
Spessore » » » 0,8 l,o
Circonferenza minima » 3,8 4,0
Indice diafisario 61,53 76,92

Ta b e l l a  v ii - ULNA (schei, n. 1)

ETÀ E SESSO ad.m.

LATO d.

Larghezza metà diafisi cm. 1,7
Spessore metà diafisi » 1,4
Circonferenza metà diafisi » 5,3
Indice diafisario 82,35
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Ta b e l l a  x - FIBULA Ta b e l l a  x i - ASTRAGALO

SCHELETRO Tomba n. 9 SCHELETRO Tomba n. 7

ETÀ, SESSO E LATO ad.m.d. ETÀ, SESSO E LATO ad.m.d.

Lunghezza massima cm. 33,7 Lunghezza massima cm. 5,5
Lunghezza nel mezzo » 5,3

Diametro trasverso Larghezza astragalo » 4,1
metà diafisi » 1,3 Altezza massima » 3,1

Larghezza max.
Diametro sagittale trocleare » 3,0
metà diafisi » 0,9 Lunghezza media

trocleare » 2,9
Circonferenza Angolo di devia-
metà diafisi » 3,5 zione del collo 18°

Indice lunghezza-
Circonferenza larghezza 77,35
minima » 3,4 Indice lunghezza-

altezza 58,49
Indice diafisario 69,23 Indice trocleare 96,66

7.


