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La mostra “Galati vincenti” si propone di  ricordare 
l’importanza di un popolo al centro della storia antica 
europea attraverso le testimonianze materiali della sua 
significativa presenza nella nostra regione,  ripercorrendo 
le tappe fondamentali dei diversi gruppi etnici, 
riconducibili alla matrice culturale celtica, a partire dai 
Celti della cultura di Golasecca del VI secolo a.C. fino 
alla piena romanizzazione del I secolo a.C. 
L’esposizione presenta reperti e corredi tombali 
d’eccezione, documenti scritti e monetali inediti, 
presentati al pubblico per la prima volta o nuovamente 
dopo anni di assenza, grazie al prestito dei Musei 
Civici di Novara, del Museo del Paesaggio di Verbania-
Ornavasso e delle Soprintendenze Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino e 
delle province di Biella, Novara, VCO, Vercelli.
La bellezza intrinseca degli oggetti in mostra, unitamente 
all’ausilio di fonti storiche e ricostruzioni grafiche di opere 
della grande arte greca, come il Galata morente, racconta 
storie di uomini, i Celti cisalpini, evidenziando le principali 
caratteristiche  della loro cultura e cogliendone l’evoluzione 
nei secoli: lance, spade ed un particolare elmo restituiscono 
il fascino del costume guerriero; gioielli in oro, vetro, 
argento e bronzo ci introducono nel mondo della moda 
femminile del tempo; particolari vasi in terracotta per 
il vino,  vasellame bronzeo per i banchetti indiziano i 
contatti con i popoli dell’Italia centrale,  monete in oro 
e argento testimoniano l’alto livello di autoaffermazione 
raggiunto da questi antichi popoli.  
“Vincenti” perché i Galati, come venivano chiamati dai 
Greci, esprimono oggi, attraverso le tracce della loro 
cultura, giunta fino a noi, anche la gloria della dignità 
della sconfitta, costituendo un capitolo fondamentale 
della storia della civiltà umana che il Museo del 
Territorio Biellese intende celebrare con questa mostra, 
ampliando l’offerta della propria esposizione archeologica 
permanente e proponendo, per la prima volta, anche una 
stele della necropoli di Cerrione mai esposta al pubblico.

Il Sindaco
 Marco Cavicchioli 

L’Assessore alla Cultura
Teresa Barresi

Fibula in bronzo dalla tomba 3 
di Ornavasso-San Bernardo, I 
secolo a.C. (Verbanica, Museo del 
Paesaggio)

Pagina a fianco, vaso a trottola con 
iscrizione graffita dalla tomba 84 
della necropoli 
di Ornavasso-San Bernardo, 
fine II secolo a.C. 
(Verbania, Museo del Paesaggio)
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Raffigurazioni di Galli, o Celti come essi 
stessi si autodefinivano, illustranti non 
soltanto la struttura fisica e il costume, 
ma soprattutto l’ardore guerriero, sono 
reperibili nell’arte degli Etruschi, dei Greci 
e dei Romani, i popoli più minacciati dalle 
migrazioni galliche.
È dagli Etruschi, cacciati dai Celti dalla 
pianura padana, territorio che poi non a 
caso i Romani chiamarono Gallia Cisalpina 
(al di qua delle Alpi), che ci giungono le 
più antiche immagini di Celti in vivaci 
combattimenti: in una stele funeraria da 
Bologna (V secolo a.C.) e in uno stamnos 
(vaso globoso per liquidi) a figure rosse 
dall’Etruria meridionale (IV secolo a.C.)  
attualmente conservato a Bonn, appaiono 

figure di fanti e cavalieri celti con grandi 
scudi ovali, lunghe spade sguainate e foderi 
appesi alla cintura, guerrieri rappresentati 
in nudità eroica, dotati di pesanti mantelli 
svolazzanti, glabri ma con lunghe chiome 
folte, scomposte e tirate all’indietro. 
L’armamento celtico trova testimonianza 
nelle fonti materiali archeologiche – ne sono 
esempio la lunga spada in mostra - l’aspetto 
fisico collima con quanto enunciato da quelle 
letterarie “...i Galli si bagnano sempre i capelli 
con acqua nella quale sciolgono del gesso e li 
tirano indietro…la chioma diventa sempre più 
compatta, al punto da non distinguersi da una 
criniera di cavallo”. (Diodoro Siculo, Biblioteca 
Storica V, 28, 1-2)
Nel frontone fittile di Talamone (II secolo 

L’immagine dei Celti nell’arte antica. 
Le ragioni di una mostra    

Angela Deodato, Mauro Donini

Particolare di una stele funeraria da Bologna (V secolo a.C.) con combattimento fra cavaliere etrusco e 
fante celta (Bologna, Museo Civico, da I Celti  1991) 

Marciavano contro i loro nemici con furia irragionevole...
...feriti con ascia e spada continuavano finchè respiravano

...né deponevano la rabbia fino a quando restava loro un momento di vita...
Pausania, Periegesi della Grecia, X, 21, 3 
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a.C.), in cui il famoso mito greco dei Sette 
contro Tebe può essere l’interpretazione, 
in chiave simbolica, della sconfitta di una 
coalizione celtica di Insubri, Boi e Taurisci 
che, con più di 5000 fanti e 2000 tra 
cavalieri e carri da guerra si diressero verso 
l’Etruria e proprio nei pressi di Orbetello 
(GR) furono annientati, riuniti contro 
Roma, sempre più aggressiva coi popoli a 
nord degli Appennini. Roma, terrorizzata 
dal pericolo gallico, aveva mobilitato 
truppe latine italiche, ma anche alleati 
Umbri, Veneti e Cenomani: l’artista di 
questa eccezionale decorazione frontonale 
identifica gli eroi greci Anfiarao e Adrasto 
con i due capi gallici, Concolitano, caduto 
prigioniero, e Aneroesto, morto suicida.
Il pericolo gallico è così temibile che 
l’immaginario romano utilizza episodi 
mitici e interventi divini per spiegare la 
propria vittoria sul terribile nemico. Ne 
è esempio un’altra celebre decorazione 
sacra, il fregio fittile di Civitalba (inizi del 
II secolo a.C.), nei pressi di Sentino, dove 

l’esercito romano nel 295 a.C. riportò una 
decisiva vittoria sui Galli questa volta alleati 
di Etruschi, Umbri e Sanniti: raffigura i 
Celti che, dopo aver saccheggiato la città, 
sono messi in fuga addirittura dalle dee 
Artemide ed Atena. 
I Galli, rappresentati nudi, con le tipiche 
collane (torques) al collo, con grandi scudi 
ovali, chiome compatte e lunghi baffi, 
cercano disperatamente di difendersi 
dall’attacco del nemico.

La storia tramanda che il capo gallico 
Brenno, nel corso dei combattimenti presso 
un altro celebre santuario saccheggiato dai 
Galli, quello di Apollo a Delfi (279 a.C.), 
restò ferito e si suicidò durante la fuga.
Tuttavia le immagini più emozionanti 
di Galati, come li chiamavano i Greci, 
appartengono all’arte pergamena. Erano 
giunti in Asia Minore (287-286 a.C.), 
chiamati dal re di Bitinia e si erano stanziati 
nella Frigia orientale da dove divennero 
“un flagello per tutti” (Polibio, XVIII, 41), 
compiendo spedizioni di saccheggio; la città 
di Pergamo, nell’attuale Turchia, con l’inizio 
della dinastia degli Attalidi osò affrontare i 
Galati, infliggendo loro numerose sconfitte. 
Del monumento alla vittoria che Attalo I 
fece erigere dopo il 228 a.C. sull’acropoli 

Parte del fregio di 
Talamone (metà 
II secolo a.C.) 
raffigurante Anfiarao 
che viene inghiottito 
dagli Inferi (Orbetello 
- GR, Museo 
Archeologico Civico 
“Polveriera Guzman”, 
da Roma e le genti del 
Po 2015)
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di Pergamo ci sono pervenute alcune figure 
in copie marmoree romane. In queste 
celebri statue, tra cui il gruppo del capo 
gallo che uccide la moglie e si suicida 
(Museo Nazionale Romano) e il gallo 
morente (Musei Capitolini), in origine 
collocate su una base rotonda al centro del 
santuario di Atena, in una composizione 
di cui recentemente Filippo Coarelli ha 
proposto nuovi possibili schemi, emerge 
come gli avversari dei Pergameni non siano 
rappresentati come oggetto di disprezzo, ma 
al contrario, raffigurati con ammirazione e 
fascino per il loro coraggioso spregio della 
morte. 
Nella raffigurazione del Gallo che, 
considerata perduta la sua causa, ha ucciso 
la moglie squarciandole la gola e con 
una profonda torsione immerge la spada 
nel suo cuore, suscita commozione la 
contrapposizione tra il corpo afflosciato 
della donna e quello atletico dell’uomo 
che la sorregge. La grande arte pergamena, 
nell’estrema cura dei dettagli, nella resa 
stilistica e compositiva, omaggia il vincitore, 
rendendolo grande nei secoli. 
E ancora, nel celebre Galata morente 

Parte del fregio di Civitalba raffigurante guerrieri 
celti in fuga (II secolo a.C., Ancona, Museo 
Nazionale delle Marche, da Italia omnium terrarum 
alumna 1988)

Proposta di composizione del gruppo statuario del 
Grande donario di Attalo I a Pergamo (disegno di 
M. Vitali, da Coarelli  2014)
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del Campidoglio, ispiratore dell’anima 
della mostra “Galati vincenti”, il guerriero 
ferito mortalmente siede sul proprio 
scudo deposto a terra: con le ultime forze 
cerca di non cadere in avanti e si sostiene 
facendo pressione sul braccio destro a terra, 
mentre la mano sinistra sulla coscia evita 
la rotazione del dorso. Questa magistrale 
costruzione della figura virile è perfezionata 
dalla gamba sinistra che, lievemente piegata, 
protegge la lunga tromba da guerra e fa 
da contrappeso alla testa. Il capo dalle 
guance rasate, i capelli sparpagliati in rigide 
ciocche, la fronte e le sopracciglia contratte 
nel dolore, crolla in avanti non più sorretto 
dal collo cinto dal torques. 
Nulla nella raffigurazione del guerriero 
morente esprime l’idea della rassegnazione, 
ma solo resistenza al dolore; il Galata non 
cede la sua fierezza ma, senza sottrarsi alla 
morte imminente, sembra isolarsi in tutta 

Galata morente del gruppo dedicato 
da Attalo I al santuario di Atena 

Nikephoros a Pergamo. 
Copia in marmo, seconda metà III 

secolo a.C. (Roma, Musei Capitolini, 
da I Celti  1991)

la sua grandezza. L’artista pergameno pone 
in risalto la bellezza virile di individui dalle 
caratteristiche etniche diverse dalle proprie 
e così facendo glorifica l’avversario sconfitto 
per esaltare la propria vittoria. 

Bibliografia essenziale
Andreae B. 1991. L’immagine dei Celti nel mondo 
antico: arte ellenistica, in I Celti. Catalogo della 
mostra, Milano, pp. 60 – 71.
Beazley J. D. 1947. Etruscan Vase Painting, New Jork.
Coarelli F. 2014. La gloria dei vinti. Pergamo, 
Atene, Roma, Catalogo della mostra, Palazzo 
Altemps-Roma, 18 aprile – 7 settembre 2014, 
Milano.
Gros P. 1998. Le barbare humanisé ou les limites 
de l‘humanitas, in Images Romaines,  a cura di C. 
Auvray-Assayas, Paris, pp. 143-159.
Malnati L. 2015. Il frontone di Talamone, in Roma 
e le genti del Po. III – I secolo a.C. Un incontro di 
culture. Catalogo della mostra, Venezia – Palazzo 
Grassi, a cura di L. Malnati e V. Manzelli, Firenze, 
pp. 114-115.
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Particolare dell’elmo da 
San Bernardino di Briona, 
con applique a protome equina, 
fine VI - inizio V secolo a.C. 
(Novara, Musei Civici)
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Per un Greco di Atene o delle città 
dell’Egeo, contemporaneo di Pericle o 
Platone, le terre ai piedi della catena alpina 
erano lontane e misteriose. 
Le stesse Alpi erano delle montagne che, 
come riportano scrittori che riferivano i 
racconti di viaggiatori, toccavano il cielo, 
inabitabili o popolate da tribù guerriere. 
Di tutta la penisola italiana, il Piemonte 
dovrebbe essere la regione più remota e 
meno conosciuta, per un viaggiatore che 
dal Mediterraneo orientale guardava verso 
nord-ovest. Eppure i laghi e i fiumi delle 
Alpi erano noti ad un erudito bibliotecario 
di Alessandria d’Egitto, Apollonio Rodio, 
che nel III secolo a.C., scrivendo del viaggio 
compiuto dagli Argonauti, descrisse i 
percorsi che collegano il Mediterraneo con 
l’Europa centroccidentale:

Questo fiume nasce agli estremi
confini del mondo, dove sono le porte e le sedi 
della Notte, e di là si riversa da un lato
alle coste d’Oceano [il Reno], da un altro nel 
mare Ionio [l’Adriatico ed il Po], 
da un altro ancora nel mare sardo, 
nel suo golfo immenso
con sette bocche [il Rodano].
Usciti dal fiume, avanzarono
nei laghi tempestosi, che si stendono all’infinito
per le terre dei Celti [i laghi lombardi e svizzeri]
Apollonio Rodio, Argonautiche, 4.629-636, 
trad. it. G. Paduano.

Tra i tempestosi laghi celtici ci sono il lago 
di Como e il lago Maggiore, attraversato dal 
Ticino, il grande affluente del Po che ha le 

Guerrieri, artigiani, mercanti: i primi Celti 
Francesco Rubat Borel

Veduta aerea di Castelletto Ticino e del fiume 
all’uscita dal lago Maggiore 
(da Italia omnium terrarum alumna, 1988)

sorgenti nello stesso massiccio alpino da cui 
sgorgano il Rodano e il Reno.
Proprio lungo questi fiumi e laghi, nella 
prima età del Ferro, tra il IX e il V secolo 
a.C. fiorì una cultura che aveva le basi della 
propria ricchezza nel controllo dei percorsi tra 
Italia ed Europa centrale. Non conosciamo 
il nome antico di questa popolazione, le cui 
espressioni di cultura materiale sono chiamate 
dagli archeologi cultura di Golasecca, dal 
paese in provincia di Varese, sulle sponde del 
Ticino, dove nel XIX secolo se ne scoprirono 
le prime testimonianze. A Castelletto Ticino 
e a Como si svilupparono dei grandi abitati 
protourbani che ospitavano aristocratici e 
floride comunità di artigiani e di mercanti. 
Parlavano una lingua celtica, messa per 
iscritto a partire dal 600 a.C. circa, adottando 
l’alfabeto degli Etruschi, i loro principali 
partner commerciali e culturali.
Le fonti antiche, i costumi simili tra i due 
versanti alpini e la lingua ci mostrano che 
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gli esponenti della cultura di Golasecca 
erano Celti. E risalendo nel tempo fino al 
XV secolo a.C., alle palafitte del lago di 
Viverone tra Biellese e Canavese, con le 
loro caratteristiche maniere di costruire, 
le armi, gli ornamenti comuni alle culture 
della Germania meridionale e della Svizzera, 
possiamo collocare forse in quei tempi gli 
antenati dei Celti.

L’areale della cultura di Golasecca (in verde) e le 
popolazioni attestate a partire dal III secolo a.C. 
(elaborazione F. Rubat Borel)

Corredo (presente in mostra) di 
una tomba da Motto della Forca a 

Castelletto Ticino, fine VII- metà VI 
secolo a.C. (Novara, Musei Civici)

La cultura di Golasecca è nota 
prevalentemente dalle ampie necropoli di 
migliaia di sepolture - molte ancora da scoprire 
- che si estendevano ai margini degli abitati. 
Le tombe erano scavate nel terreno, con una 
struttura di muri a secco di ciottoli o una 
cassetta di lastre di pietra nella quale erano 
deposti il cinerario e alcuni vasi di corredo: una 
ciotola fungeva da coperchio dell’urna, nella 
quale era posto un bicchiere in origine colmo 
di una bevanda, probabilmente birra, offerta 
al defunto. Attorno erano spesso collocati altri 
vasi che evocano il banchetto (scodelle, ciotole, 
coppe) e, per le tombe più ricche, vasellame 
in bronzo. Esemplare in tal senso è il corredo 
di una tomba di proprità dei Musei Civici 
di Novara scoperta nell’ottobre del 1887 in 
località Motto della Forca a Castelletto Ticino, 
databile tra il 600 e il 560 a.C. L’urna, dalla 
forma globulare, ha la superficie trattata con 
la tecnica dello stralucido che dà un effetto di 
grande eleganza, realizzata ripassando più volte 
un ciottolo levigato sulla parete del vaso dando 
decorazioni diverse alternando le fasce lucidate 
a quelle risparmiate. 
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Anche la scodella, che capovolta chiudeva 
l’urna, e il bicchiere presentano il trattamento 
a stralucido della superficie. Purtroppo non si 
conservano eventuali ornamenti in bronzo.
I guerrieri non erano numerosi, segno di 
una società nella quale accanto ad un ampio 
ceto di mercanti ed artigiani vi erano pochi 
nobili che probabilmente avevano il controllo 
politico delle comunità. 
È quindi molto importante la necropoli di 
San Bernardino di Briona, nella pianura 
ai piedi delle ultime baragge del Novarese. 
Sotto numerosi tumuli, molti dei quali andati 
distrutti tra ‘800 e ‘900 per la messa a coltura 
per le risaie, erano riposte le ricche sepolture 
di guerrieri che si datano tra il 550 e il 450 
a.C. Delle loro armi ci restano le punte di 
lancia in ferro, di diversa forma e lunghezza 
a seconda che servissero per lo scontro tra 
fanti o fossero gettate come giavellotti. 
Particolarmente importanti sono i due elmi 
in calotta di bronzo, prodotti attorno al 500 
a.C., non sappiamo se in Piemonte o nelle 
regioni adriatiche dell’Italia centrale, dove 
ne sono presenti di simili; uno in particolare, 
presente in mostra, si distingue per la forma 
elegante della gola tra la calotta emisferica e 
la tesa, segnata da decorazioni applicate, una 
testa di cavallo e una mano presso il bordo e  
una palmetta stilizzata sulla sommità, mentre, 

sui lobi, due semisfere ornavano il casco e al 
tempo stesso fungevano da protezione contro 
i colpi laterali. 
Non sappiamo tuttavia quanto fossero 
importanti le attività militari né se presso 
la cultura di Golasecca fossero avvertiti 
particolari pericoli. Castelletto Ticino e 
Como non hanno conservato fortificazioni 
e solamente quello che forse è l’abitato di 
Briona, al quale si riferiscono le necropoli 
poco sopra menzionate, è costruito su una 
altura difesa naturalmente. In generale 
gli abitati sono per ora poco conosciuti 
perché sugli stessi siti si sono sviluppati 
centri medievali e moderni che hanno 
spesso distrutto i resti degli antichi edifici. 
Il controllo dei nuovi cantieri edili da parte 
della Soprintendenza negli ultimi trent’anni 
ha permesso di riconoscerne le labili tracce 
perché erano costruiti prevalentemente in 
legno e ne restano le buche dei pali che 
sostenevano le strutture, al più con solamente 
la base in pietra, e i battuti dei pavimenti. 
Le attività artigianali più importanti erano 
la produzione di tessuti e di manufatti in 
bronzo, esportati a nord delle Alpi. Se delle 
stoffe ci resta poco, perché andate distrutte 
dai roghi funebri o dal naturale deteriorarsi 

Punte di lancia e di giavellotto  (presenti in mostra) 
da sepolture di guerrieri di San Bernardino di 
Briona, metà VI – metà V secolo a.C. (Novara, 
Musei Civici)

Elmo in bronzo (presente in mostra) da San  
Bernardino di Briona, fine VI - inizio V secolo a.C. 
(Novara, Musei Civici)
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nel terreno, ci rimangono gli ornamenti e le 
fibule in bronzo, ferro, ambra e corallo che 
le adornavano. Diverso è il caso delle opere 
degli artigiani che producevano vasellame in 
metallo: i bronzisti golasecchiani erano così 
abili che per lungo tempo anche i raffinati 
prodotti etruschi furono rari, mentre si 
preferivano oggetti locali. Addirittura attorno 
al 530 a.C. un grande principe dei Celti a 
Hochdorf nella Germania sudoccidentale, 
nella sua ricca tomba monumentale, fece 
riporre una kline, un letto-sedile in bronzo 
sul quale fu deposto il suo cadavere, dalla 
complesse decorazioni rappresentanti duelli, 
forse realizzate da artigiani della cultura di 
Golasecca. 
Ciò che probabilmente era esportato verso 
le terre del nord era anche un altro prodotto 
dell’Italia, il vino. Importato dalla Penisola o 
prodotto localmente, come presso i Greci e 

gli Etruschi era versato da brocche in bronzo: 
una di queste, fabbricata in Italia centrale 
nella seconda metà del V secolo a.C., è stata 
deposta in una tomba alla Burcina di Pollone 
(BI). Questo particolare tipo di brocca a 
becco fu talmente apprezzata presso i Celti 
golasecchiani che ne ispirò una produzione 
locale di esemplari in bronzo, poi venduti 
assieme al vino lungo tutto il corso del fiume 
Reno (infatti sono note anche con il nome 
tedesco di Schnabelkanne), e fu imitata anche 
in versioni più economiche in argilla. Ne 
abbiamo testimonianza nel V secolo a.C. 
in una tomba di Gravellona Toce, dove 
sono presenti sia l’esemplare in metallo che 
quello in ceramica, e fino al III secolo a.C. 
con l’esemplare dalla necropoli gallica della 
Collezione Rocca Saporiti della Sforzesca di 
Vigevano presso i Musei Civici di Novara. 
Leggende romane riferiscono che verso il 400 

Brocca a becco (Schnabelkanne) della tomba 
della Burcina, V secolo a.C. (Biella, Museo del 
Territorio Biellese) ed esemplare di imitazione in 
argilla, III secolo a.C. (Collezione Rocca Saporiti 
della Sforzesca, ora Musei Civici di Novara), 
presenti in mostra



15

a.C. proprio un artigiano celtico, di ritorno in 
patria al di là delle Alpi dopo aver soggiornato 
in Italia, abbia generato tra i suoi nazionali il 
desiderio di invadere la ricca Italia raccontando 
del vino, dei ricchi frutti, dei fertili campi...
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Corredo tombale da Gravellona 
Toce (VCO), V secolo a.C. 

(Torino, Musei Reali - Museo 
di Antichità, da Archeologia in 

Piemonte, 1, 1998)
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Vasellame ceramico di tradizione celtica 
dalla necropoli di Oleggio, II-I secolo a.C. 
(Oleggio, Museo Civico C.G. Fanchini)
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Per ricostruire la situazione insediativa del 
Piemonte dal momento della calata dei 
Galli di Brenno, fino alla romanizzazione 
del territorio e al suo inserimento tra le 
province dell’Italia augustea, disponiamo 
di due categorie di fonti, da un lato 
le fonti storiche antiche e dall’altro il 
quadro culturale generale che, attraverso 
l’analisi dei dati archeologici, focalizza le 
diverse storie alla base della formazione 
(etnogenesi) delle varie popolazioni 
incontrate dai Romani al loro affacciarsi alle 
estreme aree della Cisalpina.
Le migrazioni storiche del IV secolo a.C. 
segnano l’entrata ufficiale nella storia 
scritta delle popolazioni celtiche europee 
attraverso il racconto dell’arrivo in Italia 
settentrionale dei Celti transalpini e 
dell’evento topico che contemporaneamente 
determina l’avvio di una lunga storia di 
contrapposizione diretta con i Romani, di 
cui conquistano la capitale nel 387. Questi 
eventi ebbero rapida eco, secondo quanto 
riferito da Plutarco, tra i contemporanei 
del mondo mediterraneo quali Eraclito, 
Aristotele e Teopompo. Tuttavia le notizie 
di cui noi disponiamo ci sono riferite da 
storici vissuti tra il II secolo a.C. e gli inizi 
del I d.C.
Il più complesso racconto del transitus 
gallorum e della saga di Belloveso si deve 
a Tito Livio (59 a.C. – 17 d.C.), nativo 
di Padova e buon conoscitore della realtà 
geografica e storica della Cisalpina. Da lui 
apprendiamo di una prima penetrazione 
di Celti transalpini, nel VI secolo a.C., 
che superano le Alpi attraverso “i passi 

I Celti in Piemonte dalle invasioni del IV secolo 
alla vigilia della romanizzazione

Giuseppina Spagnolo Garzoli 

dei Taurini” e più in generale i passi delle 
Alpi occidentali compresi quelli della Valle 
d’Aosta. Dal testo dello storico patavino 
si comprende anche la natura di questi 
spostamenti, che non si configurano come 
delocalizzazioni di interi popoli ma come 
movimenti di compagnie di guerrieri, 
definite “eterie” da Polibio, che vanno ad 
inserirsi, costituendone le elités dominanti, 
in aree a carenza demografica in parte già 
occupate da popolazioni di lingua celtica 
quale quella golasecchiana, in cui rientra 
anche il Piemonte orientale, determinando 
una evoluzione dell’organizzazione sociale 
delle comunità verso la costituzione di 
veri e propri sistemi di stati con capacità 
di controllo politico di un vasto territorio 
in cui cominciano a prendere vita e a 
costituirsi anche i principali centri gallici.  
Polibio da Megalopoli (202 – 124 a.C.) 
ci descrive indirettamente le forme 
dell’occupazione del territorio da parte 
delle successive ondate migratorie 
che coinvolgono, secondo una sorta di 
pianificazione che vede la regia principale 
degli Insubri padani, prima le terre tra il 
Po e le Alpi, in cui si stanziano, tra Brescia 
e Verona, i Cenomani e i Libici e Salluvii 
accanto ai Laevi nell’area del Vercellese. 
Boi, Lingoni e Senoni calano invece a 
sud del Po poiché in Transpadana tutto il 
territorio è ormai occupato.
Se la Cispadana piemontese è territorio 
occupato da popolazioni di stirpe ligure, 
nella Transpadana si distribuiscono invece 
genti celtiche tra cui spiccano gli Insubri, 
discendenti diretti delle popolazioni 
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Popolazioni dell’Italia centrosettentrionale prima della conquista romana (elaborazione da: Roma e le genti 
del Po 2015)

celtofone della facies di Golasecca di cui 
non conosciamo il nome,  distribuiti in 
area piemontese orientale prevalentemente 
lungo le sponde del Ticino, in quella che era 
stata la sede del più antico polo insediativo 
occidentale a carattere protourbano 
incentrato sui siti di Castelletto Ticino e 
Sesto Calende, in sponda lombarda. La 
crisi che investe nel V secolo a.C. questo 
mondo determina vuoti insediativi che 
andranno a colmarsi nel corso del lungo 
continuum temporale, all’interno del quale 
si attuano gli spostamenti di genti dall’area 
Transalpina verso la Cisalpina noti come 
migrazioni galliche storiche. Quello che 
accomuna il Piemonte con il resto della 
penisola è lo scarso numero di oggetti 
attribuibili con certezza ad orizzonti di IV 
secolo a.C. appartenenti alla cultura detta 
di La Téne che prende il nome dal sito 
svizzero dei più antichi rinvenimenti e che 
caratterizza le aree dell’Europa interna nella 

seconda età del Ferro (V secolo a.C.). In 
area insubre occidentale sono testimonianza 
delle avanguardie di questi gruppi in 
discesa verso la penisola i materiali dei 
corredi di una necropoli a tumuli di 
Galliate che presentano fibule e armille 
di tipologie diffuse in contesti transalpini, 
cui si aggiunge anche l’introduzione del 
rituale inumatorio in commistione con la 
persistenza di cremazioni proprie di ambito 
golasecchiano. 
Sfuggono ancora tuttavia le modalità e le 
caratteristiche dei fenomeni di integrazione 
e di trasformazione delle comunità 
locali attuatesi in questo territorio in 
conseguenza delle migrazioni e che hanno 
portato la potenza insubre al suo apice nel 
corso del III secolo a.C. La necropoli di 
Dormelletto, che ha restituito inumazioni 
femminili, come la tomba 89, di soggetti 
di rango dotati di cavigliere ad ovoli, 
secondo una moda propria di ambito 
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Materiali dai corredi della necropoli a tumuli di Galliate IV secolo a.C. (Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, VCO e Vercelli)

Corredo della tomba femminile 89 di Dormelletto, metà III secolo a.C., con cavigliere ad ovoli, esposto in 
mostra (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, VCO e Vercelli)
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danubiano, è testimonianza in periodo 
avanzato dell’origine transalpina di questa 
comunità celtica, integratasi pienamente 
con le presenze indigene tanto da imporre 
dalla metà del III secolo questo costume 
come tratto caratteristico del mondo 
insubre, che sembra estendersi in questo 
periodo fino al Sesia come testimoniano 
le armille ad ovoli di una incinerazione di 
Borgosesia. A queste si aggiungono fibule 
di schema medio La Téne a trattenere le 
vesti sul torace e la versione più antica di 
vaso a trottola, tipico contenitore da vino 
ampiamente diffuso nella Transpadana 
occidentale nella media e tarda età del Ferro 
oltre che nelle necropoli del Canton Ticino.
Ma quali sono gli altri Celti che le 
fonti permettono ancora di localizzare 
nell’attuale Piemonte?
Secondo Plinio nella bassa pianura 
novarese, zona in cui sorgerà in età augustea 
il municipium di Novaria, erano insediati 
i Vertamocori, un ramo della tribù celtica 
dei Vocontii, stanziati nel sud della Francia. 
Se ancora mancano attestazioni celtiche 
dal territorio cittadino, la loro distribuzione 
insediativa doveva estendersi in sponda 
destra del Ticino almeno fino ad Oleggio, 
con espressioni di cultura materiale che, 
dalla seconda metà del II secolo a.C., 
sono assolutamente affini a quelle del 
gruppo egemone insubre delle fasi della 
romanizzazione tanto da consentire di 
affermarne l’estensione del territorio verso 
occidente oltre la linea del Ticino. La 
numerosa presenza di armi nei corredi 
maschili oleggesi testimonia la particolare 
vocazione al mercenariato delle popolazioni 
celtiche transalpine, attività già praticata al 
soldo degli Etruschi e forse dei Cartaginesi 
e in tempi più recenti continuata dalle 
comunità celtiche cisalpine. 
Tra le popolazioni celtiche dell’arco alpino 

occidentale Polibio ricorda sul versante 
italiano i Taurisci/Taurini distribuiti 
tra le Valli Po e Orco, e gli Agones da 
localizzare nel bacino dell’Agogna, nell’alto 
Novarese, e nella pianura “insieme a 
molte altre stirpi barbariche”. Sia per i 
Taurini, definiti da Livio semigalli, sia per 
gli Agoni il quadro culturale che emerge 
dai rinvenimenti è ancora ampiamente 
lacunoso e confermerebbe per i primi un 
ambito culturale alpino scarsamente abitato 
e caratterizzato da influssi gallici su un 
sostrato locale di tradizione ligure, come 
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Corredo di armato della tomba 245 
della necropoli di Oleggio, II secolo a.C. 
(Oleggio, Museo Civico C.G. Fanchini)

attestato dalle tombe di IV secolo a.C. 
da Chiomonte.  Più evidente la celticità 
del gruppo degli Agoni cui sono forse da 
assegnare gli anelli a tamponi in bronzo 
rinvenuti in giacitura secondaria in scavi 
all’interno della chiesa di S. Lorenzo 
a Gozzano e i materiali lateniani da 
Sillavengo e Sologno, databili tra il La 
Tène B e C.  Nel loro ambito territoriale, 
caratterizzato da una comune tradizione 
nella cultura di Golasecca come confermato 
anche dal rito incineratorio, tra la fine del 
III e il II secolo a.C., si sono rinvenuti 
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importanti documenti di epigrafia 
preromana quali le stele di Gozzano, 
Cureggio e Briona.
Nella valle della Dora e nel Biellese erano 
stanziati i Salassi che Catone fa rientrare 
tra le genti taurische.  Anche per queste 
popolazioni, che controllavano e sfruttavano 
l’importante bacino aurifero della Bessa, 
non è agevole delineare un quadro culturale 
coerente per mancanza di attestazioni di siti 
di IV-III secolo a.C. adeguatamente scavati. 
Ad essi i Romani alla metà del II secolo 
a.C. confiscarono i giacimenti auriferi, 
successivamente sfruttati su vasta scala dai 
pubblicani. 
Nonostante la strategica posizione a 
controllo della via delle Gallie, che 
determinerà l’unica vera deduzione 
coloniale romana a nord del Po in 
Piemonte, Eporedia (Ivrea), il complesso dei 
materiali recuperati dagli scavi all’interno 
dei sette abitati stagionali delle aurifodinae 
appartiene al periodo di sfruttamento 
romano del sito tra gli ultimi decenni del 
II e la metà del I secolo a.C. A materiali di 
tradizione indigena si associano quelli di 
importazione e produzioni locali di lucerne 
di imitazione di tipi tardo repubblicani e 

monetazione d’argento romana, insiemi 
tipici di contesti ormai fortemente 
romanizzati. In favore della celticità dei 
Salassi parlano le numerose epigrafi con 
iscrizioni in caratteri leponzi rinvenute nella 
necropoli di Cerrione (BI). 

Materiali da corredi funerari dall’oppidum dei Libui 
di Vercelli, III-II secolo a.C. 
(Vercelli, MAC-Museo Archeologico della Città)

 Particolare del sistema di chiusura di una cavigliera 
ad ovoli della necropoli di Dormelletto

(Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Biella, Novara, VCO e Vercelli)
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Anelli a tamponi in bronzo dalla chiesa di San 
Lorenzo di Gozzano, III secolo a.C. (Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Biella, Novara, VCO e Vercelli)

Il loro areale doveva estendersi fino 
all’inizio della bassa pianura occupata dai 
Libui, che avevano dal III secolo a.C. il loro 
centro insediativo principale (oppidum) a 
Vercelli.
A chiudere il quadro distributivo, nella 
fascia alpina e prealpina orientale è 
assodata la collocazione dei Leponti, 
confinanti a meridione con l’areale insubre 
di pianura, che mantengono posizioni 
di autonomia fino all’assoggettamento 
augusteo dei distretti alpini. Il loro centro 
più meridionale, a controllo dell’accesso 
alle valli ossolane, è dal II secolo a.C. 
Ornavasso. Nella fascia prealpina definita 
dal rilievo del Mottarone gli stanziamenti 
di Gravellona Toce e Carcegna, nello stesso 
lasso di tempo, presentano caratteristiche 
culturali con commistione di elementi 
diversi che inducono ad interpretazioni di 
fenomeni di contatto e interazione proprie 
di fasce di frontiera in cui notevoli sono gli 
influssi culturali italici.
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Anello con corniola incisa con figura di cervo dalla tomba 3 di Ornavasso - San Bernardo, 
I secolo a.C. (Verbania, Museo del Paesaggio)
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I Leponti erano stanziati sui due versanti 
delle Alpi Lepontine dalle quali nascono 
tre dei maggiori fiumi europei: il Rodano 
(Plinio, N. H. III, 24, 134-136) il Reno 
(Cesare, B. G. IV, 10) e, a sud dello 
spartiacque, il Ticino. Poiché i fiumi erano 
le autostrade dell’antichità, questo territorio, 
pur essendo costituito prevalentemente di 
alte montagne e di valli impervie, era in 
posizione strategica per i contatti su lunga 
distanza. 
Il nome Leponti è stato interpretato come 
“coloro che lasciano (la terra d’origine)”, 
ovvero “i migranti”. I Leponti, giunti 
sulle Alpi nell’età del Bronzo, come gli 
Insubri loro confinanti, oppure alla fine 
del VII secolo a. C., epoca a partire dalla 
quale le testimonianze archeologiche sono 
ininterrotte e si diffonde il rito di inumare i 
morti anziché cremarli, conservarono la loro 
indipendenza fino all’epoca di Augusto.
Parlavano una lingua celtica e la scrivevano 
già alla fine del VI secolo a.C., come 
dimostrano le iscrizioni scolpite su stele 
di pietra o graffite su vasi di terracotta. 
Vivevano in insediamenti sparsi, spesso 
in posizioni con difese naturali dalle quali 
controllavano le vie di transito. Nel corso 
dei secoli la loro organizzazione sociale 
divenne sempre più complessa. La loro 
economia non si basava solo sull’agricoltura 
e sull’allevamento del bestiame, ma anche 
sullo sfruttamento delle risorse minerarie 
(oro, argento, rame e soprattutto ferro) e sui 
proventi che derivavano dal passaggio di 
uomini, animali e merci che attraversavano i 
valichi alpini.   

I Leponti delle Alpi centro-occidentali: 
non solo guerrieri

Paola Piana Agostinetti

Per le fasi più tarde, l’importanza del 
controllo delle vie è ben documentata dalla 
ricchezza di alcuni corredi tombali della 
necropoli di Ornavasso, sull’itinerario che 
porta al passo del Sempione e ai valichi 
contigui che immettono nell’alta valle del 
Rodano. 
I cinque corredi esposti nella mostra 
forniscono un’esemplificazione del costume, 
dell’armamento, dell’alimentazione e dei 
riti sociali in uso nella comunità dei vivi 
tra la metà del II e la metà del I secolo 
a.C. Come è ben documentato dalla loro 
diversa composizione, sono appartenuti 
ad individui, due uomini e tre donne, 
di diverso ceto sociale. Due di essi, 
infatti, accompagnarono nella sepoltura, 
rispettivamente, una vignaiola (tomba 84) 
e un boscaiolo (tomba 83), mentre tre, 
un uomo armato di spada (tomba 6), una 
donna adulta (tomba 3) e una bambina 
(tomba 10), membri dell’aristocrazia 
locale. A questo ceto appartenevano i 
guerrieri sepolti con la spada, simbolo della 

La punta di Migiandone vista dai Corni di Nibbio 
con l’Oratorio di S. Bernardo a destra della strada 
del Sempione 
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condizione di uomo libero, e le donne con 
parure di gioielli d’argento. La presenza di 
oggetti di grande pregio, alcuni dei quali 
con valore di status-symbol, come la coppa 
d’argento della tomba 3 e il vasellame di 
bronzo delle tombe 3 e 6, fa supporre che 
i contatti con i Romani fossero molto 
proficui, almeno per l’aristocrazia leponzia. 
Come testimonia l’alto numero di monete 
romane deposte nelle tombe, in quel 
periodo circolava anche molto denaro, 
probabilmente perché le popolazioni locali 
venivano ricompensate per il servizio che 
svolgevano, bloccando militarmente la 

chiusa della Valle e impedendo la discesa di 
popolazioni transalpine verso la pianura. 

Le tombe di Sapsuta e Latumaro
Una piccola roncola, utensile indispensabile 
per potare le viti, induce a ipotizzare che 
il corredo della tomba 84 sia appartenuto 
ad una donna, dal momento che questo 
attrezzo non è mai associato alle armi o 

Lo storico ornavassese Enrico Bianchetti, scopritore e 
scavatore della necropoli di Ornavasso (a sinistra con 
il cilindro in testa) con  il suo giardiniere (al centro) e 
l’amico Giacomo Christuib Ronchi (a destra) (gentile 
concessione di Anna Christuib Ronchi)

Una tomba ad inumazione della necropoli di Ornavasso a fossa rettangolare con copertura di lastre e ciottoli 
(da Sepolcreti, I)
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ad oggetti tipicamente maschili. La fossa 
era grande (m. 3,00 x 1,30), ma non molto 
profonda (m. 1,55) rispetto a quelle delle 
tombe con corredi più ricchi. La defunta 
indossava un mantello chiuso da una 
fibula in ferro più antica di quelle a grande 
molla “tipo Ornavasso”, caratteristiche 
della necropoli e di tutta l’area lepontica. 
Accanto a lei era deposto un servizio 
da mensa composto da tre recipienti di 
terracotta: una scodella di forma idonea a 
contenere cibi fluidi come zuppe o polente 
d’orzo, miglio o farro, una coppetta conica 
per bere e una fiasca “a trottola”, decorata 
da fasce concentriche brune e bianche e 
dal caratteristico corpo schiacciato che 
facilitava il deposito delle impurità presenti 
nel vino.  Sulla spalla è graffita una stella 
seguita da una delle più lunghe iscrizioni in 
lingua celtica ed alfabeto di Lugano finora 
note, con dedica a Sapsuta e Lautumaros, 
verosimilmente moglie e marito, di “uinom 
nasom” da parte di altre quattro persone, con 
ogni probabilità i loro figli. 
Completa il corredo una dracma di conio 

padano. È verosimile che in quella tomba 
sia stata sepolta la Sapsuta il cui nome è 
graffito sul vaso, forse una donna forestiera, 
come indica il nome attestato in Piceno, che 
sposata ad un uomo del posto e  indossando 
il costume locale, esprimeva il suo pieno 
inserimento nella comunità.
Il corredo della tomba è attribuibile alla 
fase LTD1a, cioè agli ultimi decenni del II 
secolo a. C. Forse Latumaro era deposto 
nella tomba vicina (t. 83), nel cui corredo 
un’ascia-martello di ferro, utensile e allo 
stesso tempo arma, identifica il possessore 
come boscaiolo, attività fondamentale in 
un’economia montana. 
Il corredo comprendeva un servizio da 
mensa con recipienti di terracotta per bere e 
per mangiare. 
Tre monete romane di bronzo, assi, rivelano, 
insieme al vasellame a vernice nera e di 
imitazione, che usi e costumi romani non si 
erano diffusi solo presso le aristocrazie locali. 
Latumaros, il cui nome significa “Grande 
guerriero”, verosimilmente deceduto poco 
dopo Sapsuta, come indica la differenza 

Corredi della tomba di Sapsuta (tomba 84, a destra) con vaso  a trottola iscritto e di Latumaro (tomba 83 a 
sinistra) della necropoli di Ornavasso-San Bernardo (Verbania, Museo del Paesaggio)



28

nelle forme dei recipienti. Forse era davvero 
un grande combattente, magari usando la 
sua ascia, secondo il costume delle genti 
alpine, ma dal corredo deduciamo che ciò 
non gli aveva portato particolare ricchezza 
o innalzamento di livello sociale. 
Il corredo è da attribuire alla fase finale 
del La Téne D, il cui inizio, secondo dati 
recentemente acquisiti, è probabilmente 
da fissare appena dopo la concessione della 
cittadinanza di diritto latino ai popoli della 
Cisalpina (89 a. C.).

Una piccola aristocratica
A giudicare dalle piccole dimensioni dei 
braccialetti, si deduce che nella tomba 10 
sia stata sepolta una bambina, anche se 
la fossa era di grandi dimensioni, come 
si conveniva alla sepoltura di un membro 
dell’aristocrazia locale. 
Del vestiario resta solo una bellissima 
fibula d’argento a lunga molla a spirale che 
chiudeva il mantello, ma i gioielli erano 
numerosi: due anelli d’argento, l’uno a 
vera e l’altro a spirale, tre braccialetti di 
cui due d’argento, l’uno a spirale e l’altro 

“a segmenti snodati”, e il terzo a cerchio di 
vetro marrone con un filamento ondulato 
giallo. Dal collo pendeva un amuleto 
costituito da un grosso vago di pasta vitrea 
con protuberanze decorate da una spirale 
che appaiono come occhi apotropaici. 
Completavano il corredo sei monete 
romane, tra cui un denario del 130 a. C. 

Una nobile leponzia
La tomba 3 è una delle maggiori per 
dimensioni (m. 3,10 x 1,45x 1,80) e 
ricchezza di corredo, con  26 oggetti. Vi 
era sepolta una donna la cui appartenenza 
all’aristocrazia locale è espressa in primo 
luogo dalla parure di gioielli, comprendente 
tre braccialetti e quattro anelli. Il vestiario, 
invece, era costituito solo da una tunica 
chiusa sul davanti da una piccola fibula, 
purtroppo non conservata, e da un mantello, 
fissato sulla spalla da una grossa fibula di 
bronzo “tipo Ornavasso”. 
I tre braccialetti, d’argento massiccio, sono 
caratteristici dell’area lepontica: a spirale, 
a meandri e a segmenti snodati. I tre 
anelli sono invece di foggia mediterranea: 

Il corredo della tomba 10  del sepolcreto di Ornavasso - San Bernardo, fine II secolo a.C. 
(Verbania, Museo del Paesaggio)
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uno è d’oro, metallo rarissimo in Italia 
settentrionale prima dell’arrivo dei Romani, 
uno d’argento a vera mentre il terzo a 
castone con corniola incisa con camoscio, 
pregevole opera di un intagliatore campano. 
Della ricca parure di gioielli non faceva 
parte nessun ornamento per il collo, forse 
perché le collane venivano indossate solo 
dalle bambine e dalle ragazze in età da 
marito.
Il servizio da banchetto è di composizione 
particolarmente complessa perché costituito 
da sei vasi di metallo, una coppa d’argento 
da vino, e gli altri di bronzo: un boccale, 
un colino con traforo a meandri per filtrare 
le impurità del vino e una  piccola situla 
cilindrica forse utilizzata come recipiente 
in cui preparare la bevanda a base di 
vino mescolato con acqua e con miele o 
sostanze aromatiche. Un attingitoio con 
lungo manico orizzontale e una padella 
servivano per versare e raccogliere l’acqua 
delle abluzioni che precedevano ed 
accompagnavano il banchetto. La presenza 
di un grosso coltello a lama sinuosa 

indica che la signora preparava le carni 
per la cottura e faceva personalmente le 
porzioni, mentre alla consumazione del cibo 
erano dedicati due semplici recipienti di 
terracotta: un piatto e una coppa emisferica. 
Completavano l’offerta funeraria sette 
monete romane, sei d’argento e un asse 
di bronzo. Due denari sono del 137 a.C. 
(S. Pompeius Fostulus) e del 136 a.C. (L. 
Antestius Gragulus). La deposizione del 
corredo rientra nel LTD2a, ovvero tra l’85 
a.C. e l’età cesariana, come quello della 
tomba 83 con la quale ha in comune le 
forme del vasellame ceramico.

Un ricco guerriero
La tomba 6 è quella del guerriero più 
ricco dell’intera necropoli. Il numero degli 
oggetti, infatti, è tale che, per contenerli 
tutti, fu necessario aggiungere un ripostiglio 
alla fossa sepolcrale, già ampia e profonda 
(m. 2,95 x 1,40 x 1,98). 
Il corredo si caratterizza come maschile per 
la bellissima spada, lunga quasi un metro, 
inserita in un fodero con la faccia anteriore 

Pendente  in vetro con occhi apotropaici dal corredo della tomba 10 di Ornavasso - San Bernardo, 
fine II secolo a.C. (Verbania, Museo del Paesaggio)
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di lamina di bronzo e quella posteriore di 
ferro, sulla quale era fissato il dispositivo 
che ne consentiva la sospensione alla 
cintura. Dalla cintura, forse inserito nella 
sua guaina di cuoio, doveva pendere anche il 
coltellaccio a lama larga, lungo quasi 40 cm. 
Il guerriero sepolto in questa tomba 
era vestito in modo diverso dagli altri 
dello stesso sesso e stato sociale. Sotto il 
mantello, chiuso sulla spalla destra da una 
grossa fibula di bronzo a lunga molla a 
spirale, non conservata, indossava una veste 
che, come quelle delle donne d’alto rango, 
era fissata sulle spalle da una coppia di fibule 
d’argento “ad arpa” di una varietà molto 
particolare. Queste fibule, come nel caso di 
alcuni esemplari del costume femminile, 
dovevano essere originariamente collegate da 
una catenella che pendeva dagli anelli di filo 
a capi attorcigliati, ancora inseriti nelle molle. 
Il defunto doveva portare le guance rasate, 
come si può dedurre dal grande rasoio 
a lama semicircolare. In assenza di un 
gymnasium, difficile da immaginare nelle 
vicinanze di Ornavasso,  doveva praticare 
esercizi ginnici all’aperto, come dimostra la 

coppia di strigili di ferro uniti da un anello 
con chiusura a testa di cigno con i quali si 
detergeva dall’impasto di olio e sabbia con 
cui aveva massaggiato il corpo, secondo le 
pratiche greco-romane.
Offriva dei banchetti. Il servizio da vino 
comprendeva cinque vasi di bronzo: una 
bella brocca, una situla con attacchi del 
manico a foglia di vite in cui preparava la 
bevanda a base di vino e un attingitoio/
misurino a manico verticale per servirla. 
Come nel servizio della tomba 3, la padella 
e l’attingitoio a lungo manico orizzontale 
servivano per la pulizia delle mani prima 
e durante il banchetto. Un bicchiere 
fusiforme di ceramica con rivestimento 
nero metallescente, accompagnato da uno 
dei primi esemplari  di olpe (bottiglia 
con manico) rinvenuti in Cisalpina che 
soppiantarono i “vasi a trottola” e diffusero 
l’uso di bere versando il liquido in un 
bicchiere o in una coppa. 
Al servizio da mensa con due piatti a 
vernice nera, un piatto da portata e un 
vasetto per il sale si aggiunge anche una 
teglia a vernice rossa interna, per cucinare 

Corredo della tomba 3 di Ornavasso-San Bernardo, fine I secolo a.C. (Verbania, Museo del Paesaggio)
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Bracciali in argento della tomba 3 di Ornavasso-San Bernardo, fine I secolo a.C. (Verbania, Museo del Paesaggio)
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focacce alla moda mediterranea. Il defunto 
appare, quindi, come un esponente 
dell’aristocrazia locale che aveva acquisito 
modelli conviviali romani. Nello stesso 
tempo, però, affermava la sua appartenenza 
alla comunità locale nel modo di vestire e di 
combattere con una spada di foggia celtica.
Completavano il corredo quattro monete 
d’argento: due denari emessi da Q. Minucius 
Rufus nel 137 a. C. e da M. Baebius 
Tampilus nel 122 a.C. e due vittoriati senza 
simbolo, coniati alla fine del III secolo a.C. 
Il corredo è attribuibile alla fase LTD2a e si 
data nel secondo quarto del I secolo a.C. 
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Il mondo celtico entrò in 
contatto con quello 
straordinario strumento 
amministrativo, 
economico e regolativo 
dei rapporti sociali 
costituito dalla moneta 
attraverso i suoi rapporti 
con il mondo greco, che lo 
aveva inventato, prima, e con 
il mondo romano, poi. Uno dei veicoli 
più diretti furono certamente i mercenari, 
impegnati sin dalla prima metà del IV 
secolo a.C. nel mestiere delle armi in un 
ambiente completamente monetarizzato 
quale la Sicilia, teatro dello scontro tra 
Greci e Cartaginesi.
Nella seconda metà del IV secolo a.C. una 
grande attrattiva svolse in tal senso il regno 
di Macedonia con Filippo II (360-336 
a.C.) e il figlio Alessandro Magno (336-
323 a.C.). Per questa ragione i modelli 
costituiti dalle emissioni in oro e argento 
di questi due sovrani furono presi a 
riferimento per le prime emissioni celtiche 
sia in ambito occidentale (Gallia), che 

I Celti in Piemonte e la moneta
Federico Barello

in quello orientale (regioni Danubiane), 
collocabili tra la fine del IV e gli inizi del 
III secolo a.C.
Due tetradrammi in argento esposti 
in questa occasione, appartenenti alla 
collezione del Museo Civico di Novara, 
mostrano bene la dipendenza dal modello 
originale, in questo caso i tetradrammi di 
Filippo II con Zeus laureato al diritto e un 
cavaliere macedone con il braccio alzato 

L’unico avere di ciascuno consisteva in bestiame e in oro, 
i soli beni che potevano, secondo le circostanze, 

portare ovunque con loro e muovere a piacimento
Polibio, Storie II, 17, 11

In Gallia l ’argento manca completamente, mentre vi è molto oro, 
che la natura fornisce agli abitanti del luogo senza che debbano 

scavare nelle miniere o compiere grandi fatiche. 
Poiché i fiumi che attraversano il paese compiono strette curve 

e si scontrano contro le montagne che fiancheggiano le loro sponde, 
asportando grandi parti di queste, sono pieni di polvere d’oro.

Diodoro Siculo, Biblioteca Storica V, 27, 1

Celti della Pannonia. Tetradramma tipo 
“Audoleon” (g 13,25), III - II secolo a.C. 
(Novara, Musei Civici)
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(il re?) al rovescio, ma anche l’elaborazione 
degli incisori di cultura celtica, che 
trasformarono la capigliatura e la barba del 
dio, nonché la corona di alloro, in una serie 
di elementi geometrici ripetitivi e tendenti 
all’astratto, che racchiudono i pochi 
elementi del viso (occhio, naso, bocca), 
anch’essi estremamente sintetizzati. Anche 
il cavallo, al rovescio, viene ad assumere i 
connotati di un animale fantastico, mentre 
il cavaliere volto a destra nell’esemplare 
attribuibile all’Ungheria settentrionale 
(cosiddette imitazioni di Audoleon re di 
Peonia / 315-286 a.C.) appare come un 
manichino, in quello dell’Ungheria centrale, 
lungo il corso centrale del Danubio, rivolto 
a sinistra, si riduce a un esserino cornuto. 
In entrambi i casi è difficile assegnare una 
cronologia precisa a queste emissioni, che si 
collocano tra III e I secolo a.C.
Un ambito particolare fu quello in 
cui presero l’avvio le serie in argento 
attribuite ai Celti padani. I meccanismi 
all’origine di tali emissioni appaiono 
ancora piuttosto oscuri, così come la stessa 
paternità dell’iniziativa, che potrebbe 
anche essere in parte ricondotta alle 
tribù stanziate nell’entroterra della greca 
Marsiglia (Massalía): a essere imitato, 
infatti, in questo caso è il tipo della dracma 
marsigliese cosiddetta “pesante”, ovvero 
intorno ai 3,75 g di peso, prototipo databile 

agli inizi del IV secolo a.C., caratterizzato 
dalla testa di Artemide con corona di foglie 
al diritto e un leone di profilo a destra al 
rovescio, dove è anche la legenda greca 
Massa, abbreviazione di Massaliētōn (“dei 
Massalioti”).
Per quanto sorprendente da un punto di 
vista giuridico-amministrativo, dobbiamo 
riconoscere che quest’ultima indicazione 
dell’etnico della città emittente non costituì 
un problema per gli incisori dei conii 
delle principali serie celtiche padane, che 
la riproposero dapprima tale e quale, poi 
distorcendone i caratteri alfabetici, ma 
senza mai sostituirla, se non in alcune rare 
serie contraddistinte da nomi scritti in 
alfabeto nord-estrusco. L’interpretazione 
data in sede locale alla raffigurazione della 
dea femminile rimane per noi misteriosa, 
anche se la genericità del tipo poteva in 
ogni caso consentire l’identificazione con 
un’entità divina del pantheon celtico.
La mancanza di rinvenimenti in contesti 
accertati e la dispersione di gran parte dei 
complessi associati fanno sì che sia ancora 
difficoltoso attribuire a singole compagini 
storicamente documentate nel loro 
insediamento nel nord Italia le differenti 
emissioni di questa classe, se non in singoli 
casi particolari.
Escludendo le serie più antiche, molto rare 
e strettamente dipendenti dai prototipi 

Celti della Pannonia. Tetradramma (g 12,45), II-I 
secolo a.C. (Novara, Musei Civici)

Cenomani (?). Dracma tipo “leone-scorpione” (g 3,04), 
fine IV-inizi III secolo a.C. (Novara, Musei Civici)
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rilievo nel mondo celtico padano: gli 
Insubri di Mediolanum (Milano) nel primo 
caso, i Cenomani di Brixia (Brescia) e 
Verona nel secondo. Da una parte si ha una 
resa stilistica del leone ancora in qualche 
modo dipendente dalle prime emissioni, 
dove la figura animale si mantiene vicino 
a un modello naturalistico, dall’altra 
questa viene fortemente stilizzata e 
astratta, generando un accostamento di 
forme geometriche che poco ricordano 
dell’originale e che hanno fatto in passato 
parlare di “leone con l’uovo in bocca” e, 
appunto, di “scorpione”. 
Tre esemplari in mostra dalle collezioni 
dei Musei Civici di Novara, privi di 
dati di provenienza e probabilmente da 
rinvenimenti locali, appartengono a questo 
secondo gruppo: i pesi tutti poco al di 
sopra dei 3 grammi ne fanno ipotizzare 
una cronologia tra la fine del IV e gli inizi 
del III secolo a.C., prima della riduzione 
ponderale che contrassegnò generalmente 
la monetazione di tradizione greca a seguito 
della guerra tra Roma e Pirro (280-275 
a.C.), anche se di recente si sta facendo 
largo una tendenza fortemente “ribassista”, 
che vorrebbe collocare tutti questi nella 
seconda metà del III secolo a.C. 

Cenomani (?). Dracma tipo “leone-scorpione” (g 3,36), 
fine IV-inizi III secolo a.C. (Novara, Musei Civici)

Libui (?). Dracma tipo “leone-lupo” (g 2,75), fine III-
II secolo a.C. (Novara, Musei Civici)

Libui (?). Dracma tipo “leone-lupo” (g 2,96), fine III-II secolo a.C. (Novara, Musei Civici)

massalioti (forse ancora nella prima metà 
del IV secolo a.C.), in generale si possono 
riconoscere alcune grandi famiglie, legate 
a coniazioni particolarmente abbondanti e 
prolungate nel tempo di dracme. Si tratta 
dei tipi cosiddetti del leone “naturalistico”, 
del leone “scorpione” e del leone “lupo”. 
I primi due gruppi appaiono produzioni 
parallele legate a due entità di particolare 
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Recenti analisi sulla composizione metallica 
delle leghe utilizzate hanno in ogni caso 
mostrato come questi due gruppi siano 
stati prodotti in parallelo, utilizzando lo 
stesso tenore d’argento (intorno all’83%), di 
poco inferiore rispetto alle serie più antiche 
(94,5%), queste ultime perfettamente in linea 
con gli esemplari di Marsiglia (98%). 
Altrettanti esemplari dalle collezioni civiche 
di Novara appartengono al terzo gruppo, 
caratterizzato dal cosiddetto “leone-lupo”, 
dove l’animale perde la possanza della fiera 
e assume la fisionomia di un canide con la 
lingua penzoloni. Si continua comunque 
a mantenere la legenda Massa sempre più 
deformata nei caratteri alfabetici e ridotta a 
motivo decorativo. La lega risulta impoverita, 
con l’argento ridotto al 72% del totale. 
Si tratta di dracme ridotte, allineate 
probabilmente sulla dracma massaliota 
“leggera” introdotta intorno al 220 a.C. su 
uno standard di circa 2,69 g. Anch’esso di 
localizzazione incerta, potrebbe essere l’unico 
gruppo ascrivibile al territorio piemontese 
e, in particolare, alla tribù dei Libui/Libici, 
incentrati su Vercellae (Vercelli). Ipotesi 
indimostrabile in mancanza di rinvenimenti 
urbani localizzati, anche in questo caso resa 
difficile dall’ampia diffusione delle serie, 
che dimostra come tutte queste monete 
circolassero ben oltre i confini sotto il 
controllo diretto delle rispettive autorità 
emittenti. 

Un ultimo esito della monetazione celtico-
padana è presente in mostra all’interno 
del corredo della tomba 84 di Ornavasso, 
località San Bernardo. Al di là del significato 
rituale della deposizione di moneta nei 
corredi funerari, di difficile decifrazione, 
ma comunque di derivazione greca, si 
segnala qui la tipologia ancora fissata nei 
tipi dea/leone, ma con una legenda variata: 
tradizionalmente letta come Rikoi (“i due 
re”?), viene ora più facilmente risolta come 
Rikos (“del re”), con riferimento alla massima 
autorità politica da cui dipendeva l’emissione; 
questa è attribuita agli Insubri (fine II - inizi 
I secolo a.C.), che l’avrebbero allineata sul 
peso del quinario romano (1,9 g). Del resto, 
come mostrano gli altri corredi esposti con 
presenze monetali, sin dall’ultimo quarto del 
II secolo a.C. la moneta romana cominciò a 
imporsi nella circolazione locale.
Un ultimo aspetto di particolare rilievo 
per la circolazione di moneta preromana 
nel Piemonte orientale è quello legato ai 
rinvenimenti di monete in oro dalla pianura 
vercellese. Noti solamente grazie a notizie 
ottocentesche, sono caratterizzati da piccoli 
nuclei di stateri (sui 7,5 g di peso) del tipo 
delle Regenbogenschüsselchen, “coppette 
dell’arcobaleno”, così chiamate dai contadini 
bavaresi che trovavano queste monete 
dalla caratteristica concavità nei campi 
coltivati dopo i temporali, alla comparsa 
dell’arcobaleno. Si tratta infatti di coniazioni 

Libui (?). Dracma tipo “leone-lupo” (g 3,04), fine III-
II secolo a.C. (Novara, Musei Civici)

Insubri. Dracma “rikoi” (g 1,29) dalla tomba 84 di 
Ornavasso-San Bernardo, fine II-inizi I secolo a.C. 
(Verbania, Museo del Paesaggio)
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Cenomani (?). Dracma tipo 
“leone-scorpione” (g 3,20), 
fine IV-inizi III secolo a.C. 
(Novara, Musei Civici)



38

localizzabili in Germania meridionale, 
tra III e inizi I secolo a.C., e riferibili agli 
abitanti degli oppida di quella che i Romani 
chiameranno Vindelicia. Nessuna spiegazione 
alternativa appare soddisfacente rispetto 
all’interpretazione a suo tempo proposta 
da Domenico Promis e Luigi Bruzza di 
attribuire la loro presenza a movimenti di 
popoli transalpini intorno alla migrazione di 
Cimbri e Teutoni, provenienti dallo Jutland; 
i primi furono infatti sconfitti da Caio Mario 
nel 101 a.C. ai Campi Raudii dopo lunghe 
scorrerie che li portarono da Germania e 
Gallia, attraverso il plateau svizzero, sino 
alla pianura padana. Gli unici rinvenimenti 
ricostruibili con un minimo di dettaglio 
sono quelli di Santhià/Carisio del 1861 e di 
San Germano Vercellese del 1879, ma i due 
esemplari in mostra, già in una collezione 
privata milanese, provengono probabilmente 
da recuperi nel medesimo areale. Sono 
stati acquistati nel 2016 dal MiBACT 
per evitarne la dispersione all’estero e 
presentano due tipologie di diritto differenti: 
il primo un essere serpentiforme (Rolltier), 
il secondo una testa di uccello, con becco 
adunco e grande occhio di prospetto, entro 
corona. Il rovescio è invece per entrambi 
un gruppo di sei globetti entro un motivo 
semicircolare, interpretato come torques. Si 
tratta di componenti anomale rispetto a una 
circolazione locale caratterizzata dalla sola 

moneta in argento, tesaurizzate da elementi 
allogeni che, il ristabilimento dell’ordine da 
parte romana in tutto il comparto, culminato 
con la fondazione della colonia di Eporedia/
Ivrea nel 100 a.C., impedì agli originali 
proprietari di recuperare.
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Cesare racconta che alla classe dei 
druidi, nobili che presso i Celti della 
Gallia si occupano di religione e 
dell’amministrazione dei riti pubblici 
e privati, era anche affidata l’istruzione 
dei giovani, a cui venivano fatti imparare 
a memoria i testi sacri, mentre alla 
scrittura, desunta dall’alfabeto greco, erano 
tramandati affari pubblici e privati. 
Il testo latino trova conferme archeologiche: 
benchè il mondo celtico non abbia mai 
sviluppato una propria scrittura, le diverse 
etnie celtiche che abitarono l’Europa, per 
esprimere in forma duratura la propria 
lingua, utilizzarono l’alfabeto dei popoli 
con cui vennero in contatto. Così già i 
Celti golasecchiani adottarono l’alfabeto 
dagli Etruschi, i Galli stanziati intorno a 
Marsiglia quello greco, i Celtiberi della 
Spagna centrale la scrittura degli Iberi. 
Infine, con la conquista romana, l’alfabeto 
latino divenne il modello alfabetico comune 
a tutti. È inoltre vero che possediamo 
ad oggi circa un migliaio di iscrizioni in 
lingua celtica, ma nessun testo letterario 
antico. I testi letterari sacri, come afferma 

Il messaggio scritto: individui di fronte alla storia
Angela Deodato, Chiara Rossi

Si dice che nelle scuole dei druidi 
gli allievi mandano a memoria un gran numero di versi.

...E ritengono che sia religiosamente vietato 
affidare quella dottrina alla scrittura,

mentre in genere, per il resto, 
ad esempio per la contabilità sia pubblica che privata,

si servono dell ’alfabeto greco. 
Gaio Giulio Cesare, De bello gallico, VI, 14

Evoluzione dell’alfabeto nelle lingue celtiche cisalpine 
(da Gambari 2011)
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Cesare, erano verosimilmente tramandati 
oralmente, mentre alla scrittura erano 
affidati brevi testi di carattere civile, 
giuridico, personale.
La cultura di Golasecca ci ha restituito 
le più antiche iscrizioni in lingua celtica 
d’Europa, che attestano caratteri peculiari 
dei “Celti d’Italia” rispetto agli omologhi 
transalpini. Ad oggi possediamo per 
la Cisalpina, un eccezionale corpus di 
iscrizioni in lingua celtica, circa 300, redatte 
nell’alfabeto “di Lugano”, un adattamento 
dell’alfabeto etrusco che, per quasi sette 
secoli, dalla fine del VII secolo a.C. 
all’inizio del I secolo d.C., fu impiegato 
nell’area golasecchiana-insubre e in quella 
leponzia, cioè tra il lago Maggiore e il 
lago di Como e presso i Cenomani nel 
Veronese, per l’epigrafia che, con un termine 
improprio, la letteratura archeologica fin dal 
secolo scorso ha definito “leponzia”. 
La precocità della comparsa della scrittura 

nel Ticino, che vide già alla fine del VII 
secolo a.C. l’adattamento alla lingua celtica 
da parte degli aristocratici e dei mercanti 
golasecchiani di Castelletto Ticino-Sesto 
Calende dell’alfabeto etrusco, a sua volta 
adattato da quello greco, è riconducibile a 
due iscrizioni: una da Castelletto, su pietra, 
di un  “Chothios” ovvero, probabilmente, 
“figlio di  *cotto- “anziano, venerabile” e una 
coeva, da Sesto Calende, su un frammento 
di coppa, con un aggettivo derivato da 
*iuntu- “giovane, guerriero”. Fondamentale 
per gli studi fu il rinvenimento, all’interno 
di un corredo datato alla prima metà del VI 
secolo a.C., ancora da Castelletto Ticino, 
della nota iscrizione onomastica Chosioiso 
“di Chosios”, che ne indica il  proprietario, 
graffita su un bicchiere forse utilizzato per il 
consumo della birra. 
Presente in mostra è la riproduzione di un 
ciottolo in serpentinite, segnacolo funerario 
proveniente dalla necropoli a tumuli di San 

Carta della diffusione delle lingue celtiche e delle popolazioni alla fine del III secolo a.C. (elaborazione da 
Rubat Borel 2005)
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Bernardino di Briona, una delle più ricche 
della cultura di Golasecca, databile tra il VI 
e il V secolo a.C.
La figura umana tracciata schematicamente, 
forse a causa della durezza del materiale, 
rappresenta un guerriero di profilo che 
brandisce con la destra una lancia, mentre 
con la mano sinistra solleva un piccolo 
scudo; non si conoscono per ora confronti 
puntuali, ma la figura è stata avvicinata 
a quelle realizzate a sbalzo su lamina di 
bronzo realizzate da artigiani della cultura 
di Golasecca. L’iscrizione quormsklp o 
quormskla, che traccia una U rovesciata 
attorno alla figura del guerriero, proprio 
come nelle coeve stele a ferro di cavallo 
dell’Etruria settentrionale e della cultura di 
Golasecca, riporta il nome di una persona 
al caso genitivo (quorm[oi]s[o]) e il termine 
klp o kla, abbreviazione di *klappa “ciottolo”, 
“ ciottolo di..”, indicando il possessore della 
tomba su cui era posizionato.
La mostra è anche l’occasione per 
presentare, all’interno del contesto di 
appartenenza, una delle più estese e ricche 

iscrizioni in alfabeto di Lugano, graffita 
su un vaso a trottola, tipico recipiente 
inventato dai Celti per il vino, facente parte 
del corredo della tomba 84 della necropoli 
di Ornavasso-San Bernardo e risalente 
agli ultimi decenni del II secolo a.C. Lo 
spazio occupato dal graffito maggiore è 
la fascia tra due linee bianche della spalla 
del vaso; la lettura che solo nell’ultima 
parola vede notevoli divergenze tra gli 
studiosi latumarui : sapsutai: pe: uinom 
natom (?), e la possibile traduzione “A 
Latumaro e a Sapsuta una coppa (?) di 
vino”, oppure “il vino della valle, il vino 
locale”, - mentre sembra ormai superata 
la lettura come “vino di Nasso”- , sembra 
indicare chiaramente un vino di pregio 
offerto ai due coniugi, quando erano ancora 
in vita, da almeno quattro dedicanti: Mouea, 
Lutou, Tuni, Enu (i figli? Alcuni leggono 
uinos natos= figli belli). L’iscrizione è, al di 
là dell’onomastica, un documento del tutto 
eccezionale in quanto esplicita indicazione 
di destinazione d’uso che qualifica questo 
particolare recipiente, il vaso  a trottola, 

Segnacolo funerario con figura di guerriero e iscrizione da San Bernardino di Briona (NO), seconda metà VI-
prima metà V secolo a.C. (Torino, Musei Reali - Museo di Antichità, da Le grandi vie della civiltà 2011)



42

come contenitore specializzato, adatto alla 
conservazione della bevanda alcolica, che i 
Celti assumevano pura, come anche ad un 
utilizzo conviviale, suggerito anche dalla 
ricca decorazione dipinta e dall’imboccatura 
stretta che sembra escludere la necessità di 
strumenti intermedi per versare.
Strumento eccezionale sia per comprendere 
l’evoluzione stessa della struttura sociale 
dei gruppi preromani dell’Italia nord-
occidentale, sia per seguire i processi e 
le tappe della romanizzazione, sono le 

numerose attestazioni onomastiche delle 
iscrizioni vascolari. 
Un interesse particolare suscita l’iscrizione 
rikanas, già con verso destrorso, su una 
patera della tomba 53 di Oleggio-Loreto: 
si tratta verisimilmente del femminile di 
rix (il re), collegabile con le legende sulle 
dracme insubri e traducibile come “della 
regina”, indiziando, sul finire del II secolo 
a.C. una società basata su clan familiari 
con un ruolo fondamentale da parte della 
donna anche capo della comunità locale. 

foto da pulire
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Vaso a trottola con iscrizione incisa dalla tomba 84 di San Bernardo-Ornavasso (presente in mostra; 
Verbania, Museo del Paesaggio)
Apografo, trascrizione e traduzione dell’iscrizione sul vaso a trottola della T. 84 di San Bernardo-Ornavasso 
(elaborazione da Morandi 2004) 

                      SCRITTURA SINISTRORSA

latumarui : sapsutai : pe : uinom : n
atom

A Latumaro e Sapsuta una coppa (?) di vino.
Mouea, Lutou, Tuni, Enu

mou.ea

lutou
tuni

enu
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Le celebri iscrizioni di Cureggio e di San 
Bernardino di Briona offrono un contributo 
fondamentale per la comprensione 
dell’organizzazione amministrativa dei 
territori insubri, sottolineando tuttavia 
un contrasto tra il ruolo femminile, forse 
ereditario della tradizione golasecchiana, 
con un’organizzazione patrilineare del clan 
dei Celti cisalpini, manifestata dall’utilizzo 
del patronimico (nome del padre) per 
designare le famiglie. Il patronimico 
compare anche in tutte le numerose epigrafi 
del recente e ricco corpus proveniente 
dalla necropoli biellese di Cerrione. 
Presente in mostra, a felice complemento 
dell’esposizione permanente del museo, è 
la lapide della tomba 188, databile all’età 
cesariana, un documento singolare in 
quanto attestazione di transizione alla 
romanità.
Il titolare è un uomo, Sinus V[i]ndonus, 
il cui nome celtico è espresso in lingua 
e alfabeto latino; l’iscrizione occupa 
un’unica linea da leggere dall’alto verso 
il basso. La disposizione del testo 
orientata verticalmente e la formula 
onomastica binomia rimandano al mondo 
indigeno-celtico, mentre le desinenze al 
nominativo in –us e i caratteri alfabetici 
si rifanno alla tradizione latina; queste 
caratteristiche connotano il reperto 
come manifestazione di un panorama 

culturale di passaggio fra tradizioni locali 
e romanizzazione, passaggio che avvenne 
gradualmente nel corso del I secolo 
a.C. Una conferma di come le nuove 
acquisizioni di documentazione epigrafica 
ci permettano di conoscere non solo nomi 
di uomini e donne, ma attraverso le loro 
microstorie, raccontante anche dai contesti 
di provenienza, di aggiungere tasselli 
alla grande storia del popolamento di un 
territorio e all’evoluzione socio-culturale 
delle genti che vi abitarono prima, durante 
e dopo l’incontro col mondo romano.

Bibliografia
Conubia Gentium. La necropoli di Oleggio e la 
romanizzazione dei Vertamocori, a cura di G. 
Spagnolo Garzoli, Torino 1999.
Cresci Marrone G. – Solinas P. 2011. Il 
messaggio epigrafico. Riconoscimento del sepolcreto 
e strategia della memoria, in Oro, pane e scrittura. 
Memoria di una comunità “inter Vercellas et 
Eporediam”, a cura di L. Brecciaroli Taborelli, 
Roma, pp. 89-106.
Gambari F.M. 2011. La scrittura dei Celti 
golasecchiani, in Le grandi vie della civiltà. Relazioni 
e scambi fra Mediterraneo e il centro Europa dalla 
preistoria alla romanità, Catalogo della mostra, 
Trento 1 luglio-13 novembre 2011, a cura di F. 
Marzatico, R. Gebhard, P. Glierscher, Trento, pp. 
393-394.
Morandi A. 2004. Epigrafia e lingua dei Celti 
d’Italia, in Celti d’Italia, a cura di P. Piana 
Agostinetti, II, Popoli e civiltà dell’Italia antica, 12, 
Roma, pp. 449-722.
Rubat Borel F. 2005. Lingue e scritture delle Alpi 
occidentali prima della Romanizzazione. Stato della 
questione e nuove ricerche, in “Bulletin d’Etudes 
Prehistoriques et Archeologiques alpines”, XVI, pp. 
9-50.
Rubat Borel F. 2011. Segnacolo funerario con figura 
antropomorfa e iscrizione, in Le grandi vie della civiltà. 
Relazioni e scambi fra Mediterraneo e il centro Europa 
dalla preistoria alla romanità, Catalogo della mostra, 
Trento 1 luglio-13 novembre 2011, a cura di F. 
Marzatico, R. Gebhard, P. Glierscher, Trento, p. 646.
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Lapide funeraria (presente in mostra) con iscrizione in alfabeto latino, segnacolo della tomba 188, seconda metà 
I secolo a.C., della necropoli di Cerrione (Biella, Museo del Territorio Biellese)
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Corredo della tomba 168 della necropoli di Cerrione 
con vaso a trottola e mestolo in ferro 
(Biella, Museo del Territorio Biellese)
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Diversi storici antichi concorrono a 
identificare la fascia pedemontana 
dell’attuale Biellese con il territorio (pagus) 
di Victimulae, toponimo riferibile all’area 
abitata da una comunità, di cui non 
conosciamo l’etnonimo, verosimilmente 
riconducibile alla popolazione preromana 
dei Salassi, di etnia celtica. Questi entrarono 
nella storia con la vittoria conseguita su 
di loro nel 140 a.C. dal console romano 

I Celti del Biellese e gli altri: identità e differenze

Il territorio dei Salassi possiede anche miniere d’oro, 
che nel passato, quando i Salassi erano potenti, presero in possesso, 

così come erano anche padroni dei valichi.
(...) Ma dopo che i Romani presero il potere, i Salassi furono cacciati 

dalle loro miniere d’oro e anche dal loro territorio
Strabone, Geografia, IV, 6, 7 

Angela Deodato

Appio Claudio Pulcro: il loro territorio 
presumibilmente si estendeva ad occupare 
i pianalti prima della pianura abitata dai 
Libui. Anche la menzione di Plinio il 
Vecchio (n. h. XXXIII, 78) a proposito dei 
giacimenti auriferi (aurifodinae) della Bessa, 
sfruttata dai Romani che utilizzavano come 
manodopera le popolazioni locali, è da 
integrare con le fonti archeologiche, che 
ad oggi ci permettono non solo di parlare 

Corredo della tomba 178 della necropoli di Cerrione con ceramica celtica, fibula in ferro e contenitore per 
profumi (Biella, Museo del Territorio Biellese)
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di una comunità preromana rurale celtica, 
insediata nel Biellese occidentale secondo 
un tipo di popolamento che risale ad età 
protostorica ed era costituito da piccoli 
villaggi e fattorie sparse, ma anche di 
tracciare alcuni degli aspetti peculiari del 
“vivere”, prima e durante l’incontro con i 
Romani.
Le testimonianze archeologiche che 
possediamo di tali abitati rurali celtici 
sono indirette: alle “capanne di minatori”, 
termine con cui la letteratura archeologica 
ha nel tempo indicato le tracce degli 
insediamenti temporanei dei “dediticii”, 
indigeni a servizio dei Romani sulla Bessa, 
a partire dalla metà del II secolo a.C. e 
per circa cento anni, si associano i dati 
desumibili dai corredi della necropoli di 
Cerrione, testimoni, insieme alle epigrafi, 
di membri di una comunità di cui non 
conosciamo le abitazioni, ma che ci 
parlano della cultura e dei consumi, prima 
del mondo indigeno preromano, poi 
dell’incipiente romanizzazione, fino alla 
piena affermazione di quest’ultima.
Quali caratteristiche avevano dunque i 
Celti del Biellese tra II e I secolo a.C. 

e quali le affinità o diversità con gli 
altri popoli del Piemonte occidentale e 
dell’attuale Valle d’Aosta?
La composizione dei corredi delle tombe 
indigene di Cerrione - in totale 37 
sepolture - anche se spesso costituita dal 
solo  deposito delle ceneri del defunto,  è 
perlopiù formata da recipienti ceramici, 
olle e ciotole in ceramica comune grezza, 
le cui forme e decorazioni, impresse o 
graffite, rimandano alla tipica vivacità 
della ceramica tardo-celtica di molti altri 
siti piemontesi: confronti puntuali, se non 
addirittura identità decorative, si hanno 
con il vasellame rinvenuto nei numerosi 
siti dell’aurifodina biellese. Il vaso “a 
trottola”, indizio fondamentale di celticità, 
è rappresentato da 12 esemplari, tutti 
caratterizzati dalla tettonica delle forme 
più tarde, con la carena a spigolo vivo, e 
privi della decorazione dipinta tipica degli 
esemplari più antichi, rinvenuti ad Aosta, 
Ornavasso, Dormelletto e Gravellona Toce.
Per quanto riguarda gli elementi del 
costume, sono state recuperate e fanno 
attualmente parte dell’esposizione 
permanente del Museo del Territorio 

Vaso a trottola decorato sulla spalla e tegame - treppiede dalla necropoli di Ornavasso-San Bernardo, presenti 
in mostra (Verbania, Museo del Paesaggio)



49

Fibule celtiche dal territorio Biellese (Biella, Museo del Territorio Biellese) e da tombe di Ornavasso-
San Bernardo, presenti in mostra (Verbania, Museo del Paesaggio)

Umbone di scudo e punta di giavellotto della necropoli di Cerrione (Biella, Museo del Territorio Biellese)

Biellese - identiche per forme e dimensioni 
sia a Cerrione, sia sulla Bessa - grandi fibule 
(spille) a molla in ferro di schema medio 
e tardo La Tène, tipiche dei guerrieri celti 
della Transpadana occidentale e d’Oltralpe, 
adatte per la robusta struttura a sostenere il 
pesante sagum (mantello).
Mancano nel Biellese le ricche fibule in 

argento della necropoli di Ornavasso, 
quali gli esemplari esposti in mostra dalle 
tombe 3 e 6, come pure quelle in bronzo, 
frequenti negli altri siti del Piemonte 
Occidentale. Le forti analogie nel vasellame 
e nell’ornamento riscontrate sulla Bessa e a 
Cerrione inducono ad affermare si tratti di 
membri appartenenti alla stessa tribù.
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La presenza di una classe guerriera, seppur 
in mancanza di contesti completi a causa 
di un’indagine archeologica solamente 
parziale, è testimoniata a Cerrione da un 
umbone di scudo, la parte in ferro con 
“ponticello ed alette” su cui era fissato lo 
scudo vero e proprio in materiale deperibile, 
rinvenuto in una tomba più tarda, forse 
come conservazione di un bene posseduto 
da un avo. La tipologia rimanda alle ricche 
sepolture di armati di altre necropoli in 
Piemonte o a quelle latèniane svizzere; 
queste sono un puntuale riferimento anche 
per gli esemplari di rasoi in ferro (due 
a Cerrione) e di grandi coltelli, presenti 
sia in tombe maschili, complemento 
dell’armamento, ma anche femminili. 
Se a Cerrione una sola punta di pilum, 
giavellotto, è forse dovuta a una carenza 
nell’indagine archeologica, l’assenza sulla 
Bessa è chiaramente imputabile allo stato di 

“sottomissione” degli indigeni lavoranti.
Numerosi altri elementi di celticità sono 
presenti anche in reperti di estrema 
frammentarietà e di difficile ricostruzione 
o lettura, quali i resti del fasciame metallico 
di una fiasca-borraccia in tecnica mista, 
metallo e legno (tomba 175 al Museo 
del Territorio Biellese), molto frequente 
nell’area alpina leponzia intorno ai laghi 
Maggiore e Garda tra II e I secolo a.C. 
Accanto a questi ed altri elementi che 
comprovano la matrice culturale comune 
dei Celti del Biellese con gli altri popoli 
gallici della Transpadana Occidentale, 
appaiono chiare anche alcune diversità: 
mancano i ricchi servizi in bronzo per 
il banchetto, per il consumo del vino e 
per le abluzioni, che caratterizzano le 
tombe di Ornavasso presenti in mostra; 
forse, il  mestolo in ferro della tomba 168 
rappresenta un più modesto sostituto 

Insieme di vasellame in bronzo e coppe in argento dalle tombe 3 e 6 di Ornavasso-San Bernardo, presenti 
in mostra (Verbania, Museo del Paesaggio)
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Disegno della fiasca di Cerrione e ricostruzione di un analogo esemplare da Carcegna-VCO (Biella, Museo 
del Territorio Biellese; disegno ricostruttivo da Butti Ronchetti  2016)

dei simpula di produzione nord-etrusca. 
Ancora a Cerrione, per quanto riguarda 
l’acquisizione di modelli ellenistici per la 
cura del corpo, pur in mancanza di strigili, 
compare invece un amphoriskos (contenitore 
di unguenti) in ferro, che riporta agli 
alabastra tardo-ellenistici e quindi 
all’acquisizione o possesso di un bene 
allogeno, anche in una piccola comunità 
rurale e delle pratiche ellenistico-romane 
per la cura del corpo maschile. 
Sarebbe forse semplicistico imputare 
tali differenze, dovute essenzialmente ad 
una minore ricchezza nei corredi, come 
esito di un minore benessere, una minore 
possibilità di commerci o semplicemente 
a diversità nel rituale della deposizione 
nell’area indigena di Cerrione-Bessa, senza 
associarne la possibile carenza di dati 
archeologici. 
Un ultimo elemento ci porta a distinguere 

le genti celtiche del Biellese, per la 
numerosa presenza di lapidi iscritte in 
alfabeto di Lugano a Cerrione, un unicum, 
per quantità e varietà, nel panorama 
cisalpino e d’Oltralpe. Le lapidi esposte 
in museo e la stele in mostra, che segna il 
passaggio del villaggio celtico alla cultura 
linguistica romana, sono indice della 
disponibilità del sapere della scrittura in 
un numero elevato di componenti della 
comunità e di una grande volontà di 
ottenere, attraverso il medium epigrafico, 
non solo un più agevole riconoscimento 
del sepolcro, ma soprattutto una più 
gratificante autorappresentazione: un 
nome tramandato attraverso la scrittura 
su pietra indizia un orgoglioso segno di 
appartenenza etnica, tanto quanto gli 
elementi più caratteristici del quotidiano 
(vasi, monili, armi) che accompagnano i 
titolari delle sepolture.
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Corredo della tomba 106 di Oleggio con spada, fodero, umbone di scudo, rasoio e fibule celtiche 
(Torino, Musei Reali - Museo di Antichità, da Conubia gentium 1999)
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Tutta la razza chiamata oggi gallica o galata ha la passione della guerra: 
è irascibile, pronta alla battaglia, per il resto semplice e senza malizia…
…quando vengono eccitati, per il primo pretesto venuto, 
li si trova pronti a bramare il pericolo, senza avere, 
per gettarsi nella lotta, altra cosa che la loro forza e la loro audacia.
…Le loro forze dipendono in parte dalla loro statura, 
che è grande, e dalla loro moltitudine.
Se si riuniscono in gran numero con grande facilità, 
questo viene dalla loro semplicità e dalla loro fierezza personale; 
per queste qualità si associano sempre all’indignazione di chiunque 
sembri loro vittima di un’ingiustizia.
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