
INTERVENTI NELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 
DELLA PRIMA GIORNATA DI LAVORI

Nuccia Negroni Catacchio. In questo intervento all’XI Convegno di Studi Etru
schi e Italici, l’ultimo da Lui tenuto, a poco più di due mesi dalla Sua scomparsa, F. Rit- 
tatore Vonwiller puntualizzava alcuni dati emersi sia da un approfondimento degli studi 
sul Bronzo Finale, sia da alcune recenti scoperte attribuibili a questo periodo in Lom
bardia. All’interno della problematica più vasta del Protovillanoviano nella nostra Peni
sola, ci era sembrato interessante sottolineare alcuni elementi che, nella koinè generale, 
accomunano particolarmente l'ambiente veneto a quello golasecchiano. Questo testo non 
è la stesura formale dell’intervento, di cui è andata perduta la registrazione, ma ne rispec
chia pienamente la sostanza, in quanto è elaborato sui dati che avevamo raccolto e sugli 
appunti stesi proprio in funzione di questo Convegno. Il tema: «Elementi comuni nella 
formazione delle civiltà di Este e Golasecca », già nella visione di F. Rittatore, supera la 
semplice analisi dei confronti possibili, per impostare un problema storico: quello dei 
rapporti tra le due culture e della funzione svolta dai centri (Vidolasco, Manerba, Fon
tanella ecc.) geograficamente situati tra il territorio veneto e quello golasecchiano. Un 
tema molto vasto, di cui in questa sede si danno le linee essenziali; per gli esempi più 
particolareggiati e l’apparato grafico, fotografico e critico si può vedere ora il mio lavoro: 
Il Bronzo Finale e gli inizi dell’età del Ferro in Transpadana: elementi comuni all’area 
orientale e occidentale, in « Annali Benacensi », 7, Brescia 1979.

F. Rittatore Vonwiller

Le scoperte di questi ultimi anni, in particolare gli scavi di Ca’ 
Morta (Como) e di Campo Verde (Chignolo Po - Pavia) hanno aumentato 
le nostre conoscenze sul Bronzo Finale in Lombardia; ne emerge un 
quadro in cui appaiono più numerosi di quanto si supponesse prima i 
confronti possibili con gli abitanti e la stazione dell’area veneta. Ricor
diamo ad esempio da Campo Verde, una serie di ciotole troncoconiche a pa
reti leggermente ricurve e con orlo aggettante all’interno, per lo più riccamente 
decorate a cordicella e a rotella, la cui forma è compresa nella tipologia di 
Fasani e Salzani in « Padusa » 1975 (al n. 8). Sempre dalla medesima loca
lità provengono le ciotole a corpo lenticolare, con orlo esoverso e gola ben 
distinta; una serie di solcature orizzontali sottolinea la gola, il corpo è ornato 
da baccellature verticali. Pur non presentando orlo imbutiforme, il tipo trova 
ampie analogie con gli esemplari da Villamarzana (Rovigo), Lozzo (Este), 
Perteghelle di Cerea (Verona).

Una ciotola con profilo ad esse, con ansa a nastro verticale e decorazione 
a solcature e cuppelle, che ricorda esemplari dell’area tirrenica, trova precisi 4
confronti sia con le stazioni della Lombardia orientale (Vidolasco) sia con 
Frattesina, Lozzo, Capitello della Lovara, Canevedo. Il tipo di decorazione, 
impostato però sotto una presa, è anche presente a Fontanella (al Museo di 
Mantova). Ancora da CV proviene un frammento di vaso biconico con carena
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accentuata e cono superiore decorato con motivo scaliforme a larghe scana
lature-, presenta anche una presa a lingua subtriangolare impostata sulla ca
rena e decorata nella parte superiore da tre cuppelle. Questo motivo, che 
ricorre anche a Bissone Pavese, a Vidolasco e a Fontanella, richiama l’analoga 
decorazione, ma su ansa, da Canevedo. La decorazione scaliforme compare 
anche a Ca’ Morta (t. 231) ma è tipica della Lombardia orientale e del 
Veneto e a tale proposito si ricordano gli esempi da Vidolasco, Manerba, 
Fontanella, Garda, Isola Rizza, Croson di Bovolone, Lachini Pela t. 2 e 
Lozzo-abìtato.

Ignoti finora in area occidentale, sono stati rinvenuti a CV i fondi su 
piede, uno dei quali presenta 4 fori, con riscontri chiari (con fori o senza) a 
Vidolaso, Monte Peladolo, Manerba e, in area veneta, a Perteghelle, Marano, 
Monte Lago, Capitello, Canevedo, Villa Marzana.

Altre forme accomunano CV alla Lombardia orientale e al Veneto: i 
colatoi, le figurine fittili di quadrupedi, le ruote fittili, i coperchietti minia- 
turistici, la sintassi decorativa, ecc.

Analoghi risultati si hanno dalle tombe del BF e del Golasecca I iniziale 
(IX see.) di Ca’ Morta. La t. 269 ha restituito un’urna con cono superiore 
breve, collo imbutiforme, decorazioni a costolature oblique sulla carena, che 
può rientrare sia nel tipo 20, che nel tipo 39 della tipologia Fasani - Salzani, 
sopra citata, alla quale rimandiamo per l’area di diffusione. Sulla base del 
corredo, la tomba va collocata all’inizio del IX see. Sono inoltre relativamente 
numerose le prese a lingua, elemento ricorrente nell’ambiente protoveneto 
(urna della t. VII del 1925, delle tombe 214, 273, associata con fibula arco 
semplice che pone la datazione per tutte al X see.). Nelle urne delle tombe 
222 e 290 la presa triangolare è compresa tra fasce di solcature con disposi
zione metopali, che trova riscontro, oltre che a Fontanella, nell’area proto
veneta. Prese di questo tipo sono anche presenti a CV e a Malpensa. All’oriz
zonte del IX see. vanno ascritti i vasetti accessori o le urne situliformi, in 
genere con ansa a nastro, da Ca’ Morta, t. 152, da Cardano e da Santa Maria 
di Vergosa, nei pressi di Como, che trovano riscontro sia tra i materiali di 
Miradolo, che nel boccale di Malpensa, settore B e nel vaso situliforme sem
pre di Malpensa, t. 4 sett. C. Questo tipo è ben rappresentato in area veneta; 
per la loro diffusione e per la bibliografia si può vedere la tipologia di Fasani 
e Salzani, ai nn. 31, 33 e soprattutto 32.

Appaiono abbastanza chiari, da quanto sopra indicato, gli stretti legami 
che intercorrono tra le due comunità nazionali, tanto che si può parlare di 
elementi comuni ad entrambi, soprattutto considerando che i paralleli sono 
stati effettuati sulla ceramica, tralasciando volutamente i bronzi. Risulta anche 
chiara una stretta somiglianza degli aspetti culturali di Campo Verde con gli 
abitati della Lombardia orientale, e di tutti con quelli protovenenti; alla luce 
di ciò perde parte del suo valore la cesura geografica tra i ritrovamenti centro 
occidentali e quelli della Lombardia orientale e diviene molto diffìcile consi
derare gli abitati di quest’area esclusivamente inseribili nell’ambiente cultu
rale protoveneto.
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Bietti Sestieri

Mi sembra utile 7 aggiungere'alcune precisazioni.
Quello che ho cercato di sottolineare con la mia relazione su Fratte- 

sina è la necessità, per una comprensione effettiva di un problema storico 
così complesso, di un esame approfondito delle strutture socio-economiche 
che è possibile ricostruire sulla base di tutti i dati archeologici disponibili. 
Ritengo cioè che soltanto un lavoro analitico di questo tipo possa dirci se 
e in che misura la cultura protovillanoviana di Frattesina abbia avuto con
tatti diretti con ambienti culturali diversi, e se questi contatti siano stati 
tali da determinare in essa un cambiamento strutturale, non riscontrabile 
in altri gruppi contemporanei e di facies affine.

In questo senso quindi mi sembra necessario non polarizzare l’atten
zione sul frammento miceneo, né tantomeno sulle famose perle d’ambra, 
che possiamo definire ad astragalo o tipo Tirinto senza che ciò muti radi
calmente i termini del problema: questi materiali sono soltanto un indizio, 
presente del resto nella stessa forma in moltissimi altri complessi italiani di 
questo periodo, di un eventuale contatto con l’ambiente culturale della 
Grecia o del Mediterraneo Orientale. Ma soltanto l’analisi globale dell’abi
tato di Frattesina può consentirci di formulare ipotesi sulla natura e sul 
significato di questo contatto, e sui suoi riflessi sul complesso delle culture 
italiane della tarda età del bronzo.

Per quanto riguarda il problema della definizione della zona di origine 
delle perle d’ambra tipo Tirinto, mi sembra che non sia possibile sostenere 
la loro origine egea, o comunque orientale, su una base strettamente quan
titativa.

A parte l’ovvio elemento di casualità presente nella distribuzione di un 
unico tipo su un’area così vasta, non mi sembra che la quantità di perle trovate 
in vari complessi italiani sia inferiore a quella dei pezzi che vengono dalla 
Grecia e dal Levante. È probabile che i trovamenti di Frattesina, Bismantova, 
Borgo Panigaie, Ponte S. Pietro, Populonia, Coppa Nevigata, Capitanata e 
Lipari (in tutto alcune decine di pezzi), eguaglino più o meno, sul piano nume
rico, quelli da Metaxata, Creta, Tirinto, Rodi e Ugarit.

Da questi elementi non mi sembra comunque possibile ricavare dati 
risolutivi sull’origine del tipo.

Kruta Poppi

Il quadro delle fasi terminali del Bronzo, tracciato da Salzani e da Leo
nardi, trova profonde corrispondenze nell’ambiente emiliano-romagnolo. I 
rapporti tra le due regioni appaiono ovvi data la loro contiguità geografica 
e la fondamentale unità fisica che li accomuna: la Padania. Questa determi-
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nante geografica sembra riflettersi in una duplice serie di relazioni: per piani 
orizzontali nella dislocazione e nel tipo di insediamento a seconda dei tre tipi 
di habitat, di bassa pianura, di alta pianura e di collina, per piani verticali 
nella spartizione di entrambe le regioni in due zone culturali con sviluppi 
parzialmente autonomi, una occidentale preferenzialmente orientata verso 
l’Oltralpe, l’altra orientale, tradizionalmente aperta a influssi peninsulari e 
adriatici. La contrapposizione tra un’Emilia « terramaricola » ed una Roma
gna « appenninica » e « adriatica » 1 trova il suo parallelo nel Veneto nella 
divisione tra un’area benacense caratterizzata dalla cultura palafitticola e quel
la del gruppo « berico-ettganeo »2. Questa cesura nel Veneto coincide con il 
corso attuale del Tartaro 3, nell’Emilia-Romagna è meno facilmente determi
nabile, a causa della posizione molto più fluida dei fiumi emiliani e delle no
tevoli variazioni del loro corso nell’antichità, tuttavia possiamo in qualche 
modo concretizzarla nel corridoio compreso tra l’attuale corso del Panaro 
e il Reno 4 5. È interessante osservare che si tratta di assi convergenti sul Po, 
condizionati dalla rete idrica che favoriva i legami longitudinali.

1 G. Saflund, Le terremare delle provincie di Modena, Reggio Emilia, Parma e 
Piacenza, Lund 1939.

2 A. Aspes, L. Fasani, Guida all'escursione nel Veronese e nel Trentino, XV Riu
nione Scientifica dell’istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Trento 1972.

3 A. Aspes, L. Fasani, Aspetti culturali e problemi dell’età del Bronzo recente nel 
territorio veronese, in 3000 anni /a a Verona, Verona 1976, p. 15.

4 Per l’evoluzione del corso del Panaro vedi Μ. Pellegrini, La pianura del Sec
chio e del Panaro, in Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, Vol. C, 1969, 
Per le variazioni del corso dei fiumi padani nell’antichità vedi F. De Chaurand de 
Saint Eustache, Le variazioni del corso medio del Po e dei suoi affluenti durante gli 
ultimi millenni, in L'Universo XIII, 1932.

5 A. Aspes, L. Fasani, Aspetti e problemi dell’età del Bronzo media e recente 
nell'anfiteatro morenico del Garda, in Atti della XI e XII Riunione Scientifica dell'isti
tuto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 1967, pp. 223-229.

6 F. Cordenons, Le antichità primitive di Marendole nei Colli Euganei, in BPI, 
1897, p. 66 sgg.

7 G. Ghirardini, Lozzo Atestino. Tomba primitiva scoperta sul declivio del monte, 
in MS 1905, pp. 289-300.

I rapporti reciproci tra le quattro aree culturali sopra indicate sono al
quanto complessi e traggono origine da una situazione antecedente al Bron
zo recente. Il momento determinante sembra doversi collocare nel Bronzo 
medio, È in questo periodo che la cultura terramaricola emiliana e la cultura 
palafitticola benacense prendono tra loro le distanze, rielaborando, ciascuno 
a modo proprio, il substrato poladiano s.

D’altro canto, nel Veneto orientale possiamo rilevare un’infiltrazione di 
elementi appenninici provenienti dalla Romagna: ceramiche decorate in que
sto stile tipico si ritrovano nella zona euganea a Marendole 6, Lozzo7, nel vi-
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centino a Monte Madarosa8, nel basso veronese a Fondo Paviani9. Il va
lore cronologico oltre che culturale di queste presenze può essere sottolineato 
dall’analogia con i complessi emiliani. Infatti, nel bolognese e nella Romagna 
gli elementi di tradizione appenninica scompaiono nella fase piena del Bron
zo recente, come è documentato da insiemi chiusi o omogenei quali la capan
na I di Rocca Roffeno 10, la capanna 1 di Villa Cassarmi n, il II livello di 
S. Maria in Castello 12.

La zona compresa tra Tartaro ed Adige, cuscinetto tra l’area benacense 
e quella berico-euganea, oscilla nell’awicendarsi delle differenti influenze: 
terramaricole nelle fasi piene del Bronzo medio — per esempio negli inse
diamenti di Tombole di Cerea 13 e Perteghelle 14 —, adriatiche nel Bronzo 
recente — così a Fondo Paviani15 —, di nuovo emiliano-occidentali all’ini
zio del Bronzo finale, come testimoniano gli ossuari dello strato III di Fran- 
zine16, confrontabili con la prima fase di Bismantova17.

Peschiera e la zona gardesana elaborano nel Bronzo recente una abbon
dantissima produzione di bronzi che riflettono scambi a largo raggio dalla Si
cilia, dall’Egeo, dall’oltralpe, influenzando in modo determinante l’artigia- 
nato metallurgico dell’Emilia-Romagna. I rapporti con l’area emiliana sem
brano unidirezionali e limitati soprattutto a questa κοινή dei metalli18; proprio

8 G. Leonardi, Materiali preistorici e protostorici del Museo di Chiampo Vicenza, 
Venezia 1973, tav. 68 A.

9 L. Fasani, L. Salzani, Nuovo insediamento dell’età del Bronzo in località Fondo 
Paviani presso Legnago, in Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale, Verona II, 
1975, pp. 259-281, tav. 1.

10 L. Kruta Poppi, Um abitato preistorico nell’Appennino bolognese. Relazione 
preliminare, in Riv. Sc. Pr. XXIX, 1974, pp. 437-461.

11 L. Kruta Poppi, L'insediamento protostorico di Villa Cassarmi a Bologna, in 
Atti della XIX Riunione Scientifica dell’istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Fi
renze 1976, pp. 327-342, fig. 3-4.

12 A. Vigliardi, Μ. Ghezzi, Il secondo insediamento del tardo Bronzo di S. Maria 
in Castello (Tredozio, Forlì), in Riv. Sc. Pr. XXXI, 1976, pp. 135-234, fig. 9-11.

13 Μ. V. Durante Pasa, L. Fasani, A. Pasa,. La stazione preistorica di Tombola 
di Cerea (Verona), in Scritti sul Quaternario in onore di A. Pasa, Verona 1969, 
pp. 149-178.

14 A. Aspes, S. Salvatori, Materiali preistorici provenienti da Perteghelle di Ce
rea (Verona), in Mem. Museo Civ. St. Nat. Verona XX, 1972, pp. 227-261.

15 L. Fasani, L. Salzani, art. cit., in Boll. Museo Civ. St. Nat. Verona II, 1975, 
pp. 259-281.

16 A. Aspes, L. Fasani, Necropoli dell’età del Bronzo a Pranzine Nuove di Villa- 
bartolomea (Verona), in Mem. Museo Civ. St. Nat. Verona XVI, 1968, pp. 455-482.

17 L. Kruta Poppi, Il Bronzo Finale in Emilia Romagna, comunicazione tenuta alla 
XXI Riunione Scient, dell’istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 1977, in 
corso di stampa.

18 A. Μ. Bietti Sestieri, The metal industry of continental Italy in 13th-llth
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forse, a causa dell’eccezionaiità stessa di Peschiera che doveva renderla meno 
reattiva all’influenza di culture economicamente più deboli. Contempora
neamente si intensificano i rapporti tra la zona al di là dell’Adige e la Ro
magna. L’aspetto culturale subappenninico si estende sino a Treviso 19 e a 
Conegliano20. Si tratta talora di analogie puntuali e significative: è il caso 
ad esempio di frammenti di diversi vasi decorati con motivi di linee incise, 
giustapposte tra file o campiture di cuppelle in una composizione assai poco 
comune, presenti a Monte Madarosa 21 e a Villa Cassarmi22. Gli scambi non 
sono a senso unico, come dimostra la presenza di un’ansa rostrata tipo Ma- 
rendole 23 a Capocolle (Forlì)24, e a Toscanella Imolese 2S.

La fine del Bronzo recente è caratterizzata nel Veneto da un orizzonte 
definito dal Leonardi « degli orli a tesa »26. Questo orizzonte, proprio 
anche degli stanziamenti della Valle del Sentino11, fu descritto dal Peroni 
per le Marche e l’Emilia in genere 28 e da me evidenziato nella zona bolo
gnese 29. Accanto ad alcuni caratteri selezionati dal repertorio subappennini
co ·—· ciotole carenate con gola a profilo concavo, ciotole emisferiche con 
orlo a tesa, olle con orlo esoverso a spigolo vivo interno, appaiono allora 
elementi nuovi come le ciotole carenate a orlo diritto o introflesso a decora
zione metopale con solcature o costalature obblique. Ciò sembra costituire 
la testimonianza di un’evoluzione a partire dallo stesso fondo culturale su
bappenninico sul quale si innestano elementi più evoluti che troveranno la 
loro maggior diffusione e sviluppo nel corso del Bronzo finale.

Pur nel rispetto delle singolarità locali si possono indicare una serie di 
equivalenze · culturali e cronologiche: Mariconda strato inferiore - Rocca di

century and its aegean connections, in Proceedings of the Prehistoric Society XXXIX, 
1973, pp. 383-424.

19 G. Leonardi, in St. Etr. XLIV, 1976, p. 434, fig. 21.
20 G. Leonardi, Testimonianze preistoriche di Conegliano, Fondazione G. B. Cima,

Conegliano. t · ■ i < » .
21 Leonardi, op. cit., nota 8, tav. 75.
22 Materiali provenienti dagli scavi di E. Brizio, conservati al Museo Civ. di Bologna.
23 Cordenons, art. cit., in BPI, 1897, p. 70.
24 A. Veggiani, Una stazione della tarda età del Bronzo a Capocolle Bertinoro, 

Forlì, in Atti della XIX Riun. Scientif. 1st. Ital. Pr. Prot. 1976, pp. 273-292, fig. 4 a.
25 R. Pettazzoni, Stazioni preistoriche nella provincia di Bologna, in Mon. Ant, Line. 

XXIV, 1916, col. 221.
26 Si veda la relazione in questo stesso volume.
27 D. Lollini, S. Μ. Puglisi, A. Μ. Radmilli, E, Tongiorgi, Ricerche intorno alla 

Gola del Sentino, in BPI, n.s. X, LXV, 1956, p. 491 sgg.
28 R. Peroni, Per una definizione dell’aspetto culturale subappenninico come fase 

cronologica a se stante, in Atti Lincei, ser. Vili, IX, fase. I, 1959, pp. 248-251.
29 L. Kruta Poppi, Annotazioni sulla fisionomia culturale dell’Appennino bolo

gnese nel tardo Bronzo, in Padusa 1975, pp. 137-148.
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Roffeno Capanna 1; Fondo Paviani - Rocca di Roffeno II settore - S. Maria 
di Villiana.

Questa unità comincia a spezzarsi lentamente nel corso del Bronzo finale, 
innestando quel processo di regionalizzazione che conosce il suo vertice nel
l’età del Ferro. AH’inizio del XII secolo a.C. gli insediamenti situati nell’area 
benacense, gravitanti verso il Po o compresi nella rete dei suoi affluenti, e la 
maggior parte degli insediamenti di alta collina subiscono una brusca contra
zione mentre sembrano perdurare quelli siti nella zona delle dune alluvionali 
dell’Adige e nella fascia pedemontana del Veneto. Frattesina30 riproduce la 
situazione che fu propria di Peschiera costituendo un centro produttivo e 
commerciale di primaria importanza per l’insieme della Padania. Mentre però 
Peschiera è legata fondamentalmente all’ambiente transalpino, Frattesina anti
cipando, per così dire, la funzione di Adria, è chiaramente legata all’ambiente 
egeo e Adriatico orientale,

30 A. Μ. Biette Sestieri, Elementi per lo studio dell’abitato protostorico di Frat
tesina di Fratta Polesine (Rovigo), in Padusa 1975, pp. 1-14, nota 1, riassuntiva anche 
della bibliografia precedente.

31 L. Kruta Poppi, comunicazione citata a nota 17.
32 Bietti Sestieri, art. cit., in PPS XXXIX, 1973, p. 383, fig. 8.
33 G. F. Bellintani, R. Peretto, Il ripostiglio di Frattesina ed altri manufatti enei 

raccolti in superficie, in Padusa 1972, 1-2, p. 32 sg.

L’Emilia svolge soprattutto una funzione di intermediario con il mondo 
peninsulare, ma alle tradizionali influenze provenienti dalla fascia adriatica si 
aggiunge una nuova componente: quella tirrenica.

Bismantova costituisce a tutt’oggi l’unico punto in cui possiamo reperire 
il passaggio di questa corrente. Dopo una prima fase, già citata, di rielabora
zione delle esperienze del Bronzo recente, collocabile circa nel XII secolo31, 
l’inizio del secolo successivo sembra ancora marcato da influenze meridio
nali adriatiche, si pensi al rasoio quadrato a manico di cigno (tipo Timmari) 
pressoché identico all’esemplare di Croson di Bovolone. Soltanto con il pie
no XI secolo sembrano affermarsi fogge biconiche biansate in cui appaiono 
nuove tecniche decorative significative: il meandro associato alle cuppelle, 
simili per forma e decoro agli esemplari tirrenici.

I corredi associati indirizzano nella stessa direzione e trovano i mi
gliori paralleli nei ripostigli della zona medio tirrenica32. Così la fibula ad 
arco semplice con nodi dissimetrici e piccola staffa di origine siciliana (Pan- 
talica I) gli anelli a sezione romboidale, i cannelli di lamina bronzea, il pen
daglio finestrato della Tomba Cartocci 27/5 1882, sono tutti elementi pre
senti nel ripostiglio di Coste del Marano e che si ritrovano anche a Fratte
sina 33. A sua volta i vaghi d’ambra e le perle di pasta vitrea presenti a Bi
smantova con ragionevole presunzione potrebbero essere legati ai commerci
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e alla produzione del centro veneto. Paradigmatico dell’ultima fase di Bi- 
smantova, nel X secolo, è il corredo della T. Cartocci 27/6 1865 compren
dente un rasoio di tipo Oblekovice che lo ricollega all’ambiente protoveneto, 
Frati esina e Angarano, e all’Adriatico orientale.

È interessante osservare che la derivazione diretta degli ossuari villano
viani da quelli biconici a due anse o monoansati del tipo presente a Bisman- 
tova sembra da escludere vista la presenza di forme semplici senza anse 
nella fase finale della necropoli (T. Cartocci 27/6 1865 e 27/11 1875), 
documentata anche nelle due tombe di Monte Valestra con fibule del X 
secolo. Se si tratti di un esito locale o di un assunto generalizzabile alla 
totalità del territorio non è facile dire a causa della scarsità dei reperti di
sponibili. e delFimpo'ssibilità di instaurare paragoni con necropoli coeve della 
regione. Alla luce dei dati attuali, il protovillanoviano noil rappresenterebbe 
un nocciolo genetico per lo svolgimento della cultura villanoviana, ma sol
tanto un primo apporto di elementi che saranno costituitivi della prima civiltà 
del Ferro, assimilati da un sostrato indigeno e ritradotti in linguaggio locale 
In realtà, questa allogenia del Villanoviano bolognese costituisce il carattere 
di maggior differenziazione dell’Emilia dal Veneto, che accoglie invece mo
de e tipologie villanoviane mantenendo la sua individualità e continuità 
evolutiva 34 3S.

34 Kruta Poppi, art. cit. in Atti XIX Riun. Scient. 1st. liai. Preist. Prot. 1975, 
ρ. 342, fig. 9.

35 A. De Guio, Romba ad incinerazione da Montebello Vicentino; ipotesi di studio 
sul tardo protoveneto, in Padusa ΧΙΠ, pp. 54-69.

Pallottino

Chiedo alla Sig.na Fogolari cosa pensa del termine « protoveneto ».

Fogolari

Trovo assurda l’adozione del termine « protovillanoviano », pur tanto 
ampiamente presente in Italia, per l’area veneta. « Protovillanoviano » fa 
riferimento chiaramente al « villanoviano » che segue. Nel Veneto non c’è 
il « villanoviano », ma il « paleo veneto » tanto ben definito1; Preferisco per
tanto dire « proto veneto » in attesa di qualche migliore definizione.

Peroni

Sono contrario ai termini « protoveneto », « protoatestino », « proto- 
golasecchiano », « protolaziale », perché indebitamente pongono l’accento sui
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legami che le diverse facies dell’età del bronzo finale hanno con le successive 
facies dell’età del ferro: legami innegabili, ma meno significativi di quelli 
sincronici che fanno Tdi quella del Bronzo finale italiano una grande unità 
culturale. Per designare quest’ultima non si vede come si possa sostituire 
il termine — ormai puramente di comodo, e certamente improprio (ma an
cora più improprio sarebbe un suo uso diverso, limitato all’area etrusca) 
— di « Pro to villanoviano ». Per designare invece le diverse facies « pro
tovillanoviane » ritengo siano da preferire espressioni puramente geografiche, 
come « Facies padana nord-orientale dell’età del bronzo finale », « Facies 
medio-tirrenica », ecc.

Conclude il Prof. Pallottino.


