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PREFAZIONE

Il Monsorino di Golasecca è un sito emblematico e 
fondamentale nella storia delle ricerche e nelle prime 
interpretazioni di questa cultura, giustamente oggi 
monumentalizzato come simbolo e richiamo oltre 
che come importante parco archeologico.
All’inizio delle indagini scientifiche sulla vasta area 
caratterizzata da sepolture all’uscita del Ticino dal 
Lago Maggiore, circa 150 anni fa, avevano destato 
subito molta curiosità soprattutto i recinti rettangolari 
e circolari, riconosciuti dal Giani anche se ritenuti 
erroneamente resti di accampamenti militari (punici 
o romani), che sembravano riproporre in miniatura 
schemi megalitici (e dunque supposti ancora all’epoca 
tipicamente “celtici”). Queste apparenti affinità aveva-
no tradizionalmente fatto attribuire ai recinti circolari 
golasecchiani la definizione di cromlech (termine rico-
struito ispirandosi alla lingua bretone/gallese, in cui 
crom significa “curva” e llech significa “pietra”) e a quelli 
rettangolari quella di allée (dal francese, “corridoio”, 
con riferimento alle tombe megalitiche chiamate allées 
couvertes). Fu così che Gabriel de Mortillet, padre della 
preistoria francese, scavando al Monsorino di Gola-
secca nel 1865 a partire dalle segnalazioni dell’abate 
Giani, rilevò scientificamente i recinti golasecchiani e 
attribuì per la prima volta la cultura di Golasecca ai 
Celti, anticipando con singolare intuizione le scoperte 
successive anche se partendo erroneamente proprio 
da queste evidenze “megalitiche”. La notizia dei rin-
venimenti fu riportata subito come curiosità fin dallo 
stesso anno sull’edizione del “Magasin Pittoresque”, 
rivista parigina di varia attualità tipica dell’epoca. Lo 
scavo di de Mortillet, che mettendo alla luce strutture 
già affioranti nel terreno vegetale poté avvantaggiarsi 
di una condizione di conservazione perfetta, individuò 
anche le stele, non meri ciottoli, che marcavano in 

posizione centrale i confini occidentali e orientali del 
nucleo sepolcrale, oggi non più conservate in quanto 
nel tempo l’attenzione è stata concentrata sui cromlech 
e sulle allée, ricostruite nel dopoguerra anche in modo 
parzialmente difforme dalle condizioni originarie. 
Queste stele confinarie risultano estremamente signifi-
cative per la comprensione degli analoghi monumenti 
castellettesi e in generale per la spiegazione della consa-
crazione dei confini delle più monumentali necropoli 
golasecchiane, trasformate in aree di culto gentilizio 
dalla élite dominante.
L’intervento di emergenza nell’ambito dei lavori auto- 
stradali non poteva dunque non rappresentare un’oc-
casione eccezionale non solo per scavare ed analizzare 
con gli strumenti di oggi alcune strutture rimaste 
miracolosamente inviolate ma anche per ripensare 
più in generale, con l’edizione dei risultati, all’im-
magine che la tradizione degli studi ha dato a questa 
fondamentale cultura.
L’attenzione e la grande meticolosità di Barbara Grassi 
e Claudia Mangani sono state insostituibili per la rea-
lizzazione di questa opera, anche nel faticoso recupero, 
con l’aiuto di Roberto Mella Pariani, dei dati e della 
documentazione dopo la prematura scomparsa dodici 
anni fa di Maria Adelaide Binaghi. Il volume vuole 
collocarsi nel solco di un più generale rinnovamento 
ed aggiornamento del quadro dei dati disponibili 
sui complessi golasecchiani e dello stesso modo di 
presentare ad un pubblico sempre più interessato il 
ruolo storico di questa cultura, in fondo ancora non 
così bene conosciuta, che continua anche oggi a creare 
un eccezionale ponte tra l’archeologia italiana e quella 
europea transalpina.

Filippo Maria Gambari
Soprintendente per l’Archeologia della Lombardia





9

PRESENTAZIONI

La storia, soprattutto quella più antica e, dunque, in 
qualche modo meno conoscibile, è in grado di eser-
citare il suo fascino misterioso su tutte le generazioni, 
specialmente quelle più giovani.
Questo fascino, che ha a che fare con la ricerca delle 
proprie radici, non diminuisce con il passare del tempo, 
anzi, spinge studiosi ed appassionati ad andare sempre 
più a fondo per arrivare a una conoscenza piena dei 
nostri antenati, delle civiltà che ci hanno preceduto.
È con grande piacere, dunque, che Regione Lombar-
dia ha dato il proprio contributo alla valorizzazione 
del sistema culturale e archeologico della Civiltà di 
Golasecca, anche attraverso questa pubblicazione, 

preziosa per il sapere enciclopedico che racchiude e 
per il fatto di raccontare le storie di uomini innamo-
rati del proprio territorio, che con il loro impegno, 
passione e ingegno hanno permesso di scoprire e 
divulgare la conoscenza di un luogo e di una civiltà 
importante come quella di Golasecca.
Ringrazio, dunque, tutte le istituzioni, enti e profes-
sionisti che hanno contribuito a realizzare “Il bosco 
degli antenati” e che hanno creduto nel progetto e 
nel suo fine ultimo, di sostegno alle tradizioni e alla 
cultura di questo importante territorio lombardo.

Roberto Maroni
Presidente della Regione Lombardia
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La pubblicazione dei lavori scientifici raccolti in questo 
volume rappresenta un ulteriore approfondimento delle 
conoscenze relative alla storia del territorio varesino legate 
alla “Civiltà di Golasecca”.
I dati contenuti nella pubblicazione riguardano ulteriori 
ritrovamenti della già conosciuta necropoli golasecchiana, 
eseguiti durante la realizzazione della bretella autostradale 
Gallarate-Gattico, alla fine degli anni Ottanta, e costitui-
scono un importante strumento di conoscenza con il quale 
dovranno confrontarsi le future ricerche nell’ambito della 
“Civiltà di Golasecca”.
La sinergia tra Provincia di Varese, Soprintendenza Archeo-
logia Belle Arti e Paesaggio e il Comune di Golasecca, con 
l’apporto indispensabile di Fondazione Cariplo, rappresen-
ta un valore aggiunto nel difficile ed arduo compito di tu-
tela e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.
Tale lavoro collettivo si fonda sulla consapevolezza che 
solo dalla conoscenza può discernere quel senso di identità 
personale e collettiva che rende ogni individuo appassio-

nato e quindi responsabile della salvaguardia del proprio 
patrimonio culturale da trasmettere alle generazioni future. 
La conoscenza diventa tanto più efficace quanto più è 
condivisa tra i referenti scientifici, con l’obiettivo di rag-
giungere, tramite lo scambio e il confronto di dati, quella 
dimensione globale che oggi si richiede alla ricerca e dalla 
quale dipende una comunicazione culturale più efficace 
rivolta al grande pubblico.
Questa pubblicazione quindi rappresenta un ulteriore 
contributo alla divulgazione fatta finora e alla conoscenza 
fin qui acquisita e costituisce un ulteriore tassello per la 
valorizzazione del nostro territorio. Per tutti questi motivi 
vorrei ringraziare per la preziosa collaborazione gli studiosi 
e gli archeologi che hanno contribuito a costruire questo 
percorso di conoscenza scientifica, restituendoci una più 
aggiornata lettura di un pezzo di storia antica che merita 
oggi di essere conservata, raccontata e tramandata.

Gunnar Vincenzi
Presidente della Provincia di Varese
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Se dobbiamo dare un significato al perché di questo im-
portante progetto culturale che tutte le Amministrazioni 
che si sono succedute nel tempo, qui in Golasecca, hanno 
condiviso e costruito momento dopo momento, è quello 
racchiuso in due aforismi: “Se non ricordiamo non possiamo 
comprendere” di Morgan Foster e “La civiltà di un’epoca di-
venta il concime della successiva” di Cyril Vernon Connolly.
Quindi, il ricordo e la conoscenza come funzione attiva a 
sostegno di un progetto finalizzato a valorizzare i molte-
plici aspetti dei nostri territori e di quella cultura che li ha 
precorsi e che diede origine alla città di Milano.
“Nel bosco degli antenati” è un meticoloso lavoro che 
ci introduce in maniera specifica e puntuale al tema dei 
ritrovamenti degli scavi (1985/86) e delle tombe reso 
noto nel 1999, mentre un altro volume sempre “cartaceo” 
specificamene finalizzato al segmento “bimbi” e un testo 
realizzato per ipovedenti, arricchiranno l’offerta culturale 
complessiva del GAM, ovvero il Centro Culturale “Go-

lasecca Archeologia Multimediale”, che donerà ai nostri 
concittadini, aprendo una Biblioteca, un’area specialistica 
archeologica per gli studiosi della nostra civiltà e un’area 
multimediale sensoriale dove si verrà immersi in quel 
tempo e nei riti di quel tempo.
Pubblicazioni e progetti che sono il risultato dello sforzo 
di una fattiva e partecipata collaborazione tra differenti 
Istituzioni pubbliche.
Dalla fondamentale valenza profusa dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Lombardi alla Regione 
Lombardia, dalla Provincia di Varese al Simarch (Sistema 
Museale Archeologico della Provincia di Varese), dalla 
Fondazione Cariplo alla Fondazione del Varesotto, che con 
sensibilità culturali e aiuti finanziari hanno reso possibile il 
raggiungimento di un obiettivo che sembrava irraggiungi-
bile, coltivato da tempo nei pensieri di tutti i Golasecchiani. 

Claudio Ventimiglia
Sindaco di Golasecca
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Fondazione Cariplo è un soggetto filantropico privato che 
concede contributi a fondo perduto alle organizzazioni del 
Terzo Settore per la realizzazione di progetti di utilità socia-
le. Il suo obiettivo non è sostituire, ma sostenere i soggetti 
non profit, pubblici e privati, soprattutto per individuare 
bisogni emergenti, dare risposte nuove a problemi radicati 
ed estendere le soluzioni di successo.
Fondazione Cariplo opera in quattro aree: Ambiente, Arte 
e Cultura, Ricerca Scientifica,
Servizi alla Persona, con un focus trasversale sui giovani, il 
welfare di comunità e il benessere delle persone.
Nel settore “Arte e Cultura” la conservazione del patri-
monio culturale rappresenta uno dei settori tradizionali 
d’intervento cui vengono dedicate oltre il 30% delle risorse 
complessive.
Nella propria impostazione strategica Fondazione Cariplo 
ha scelto da diversi anni di ampliare il proprio sostegno 
dal solo restauro dei monumenti agli aspetti della valoriz-
zazione del patrimonio; questo approccio vuole stimolare 
l’assunzione di nuove attitudini alla buona gestione, alla 
programmazione e all’ottimizzazione delle risorse da parte 
degli enti che si occupano della tutela e valorizzazione del 
patrimonio. A sostegno di questa linea, sono stati predi-
sposti nel corso degli anni diversi strumenti erogativi, come 
bandi e progetti, utili a perseguire gli obiettivi strategici 
di rafforzare, razionalizzare e rinnovare l’offerta culturale 
dei territori.
Coerentemente alla propria mission istituzionale, Fon-
dazione Cariplo mantiene prevalentemente un ruolo di 
grantmaking, in qualità di soggetto privato cofinanziatore 
di operazioni presentate da enti terzi, scegliendo di acco-
gliere e sostenere le richieste coerenti con le linee strate-
giche della Fondazione e con gli obiettivi focalizzati nei 
singoli strumenti erogativi. La Fondazione cerca inoltre di 
favorire il partenariato pubblico-privato nel settore della 
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale 
dove il privato sociale si dimostra variamente impegna-
to nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali e 
rappresenta un patrimonio esso stesso di conoscenza, 
esperienza, professionalità non sempre opportunamente 
valorizzato.
La costruzione dei partenariati è intimamente legata alla 
necessità di fare sistema tra gli attori di un territorio per af-
frontare con un approccio multidisciplinare e trasversale le 
complessità che questi temi pongono in ambito scientifico, 
gestionale, economico e istituzionale. Tale spinta verso il 
partenariato è intesa a garanzia di proposte progettuali che 
affrontino i problemi della conservazione e della valorizza-
zione nella loro complessità e che servano da modello di 
buone pratiche replicabili nel disegno ipotizzato dai piani 

d’azione della Fondazione, aventi come obiettivo la buona 
gestione per un’ottimale razionalizzazione delle risorse.
Questa filosofia di sistema sta alla base del bando “Valoriz-
zare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata 
dei beni”, attivo dal 2004 al 2013, e che ha rappresentato 
per Fondazione il primo strumento impegnato nella dif-
fusione del fare sistema come strategia vincente. Questo 
bando ha stimolato le organizzazioni del territorio a creare 
delle reti per migliorare la conservazione e la gestione del 
patrimonio. Qui il partenariato si è espresso soprattutto 
in collaborazioni tra i soggetti pubblici, ecclesiastici e 
privati non profit con una ripartizione dei compiti che 
ha visto spesso i primi due soggetti impegnati nelle opere 
di recupero e le organizzazioni non profit nelle attività di 
valorizzazione, divulgazione e comunicazione.
L’approccio sistemico ha anche favorito la partecipazione 
del pubblico come primo attore nel consolidamento dell’i-
dentità dei luoghi e della cultura. La sensibilizzazione delle 
nuove generazioni ai temi della conservazione e valorizza-
zione rimane un tema prioritario da sviluppare in modo 
semplice, innovativo e quotidiano. L’approccio sensibile 
ai progetti partecipati sembra favorire il rafforzamento del 
senso d’identità locale trasformando il pubblico in attento 
custode dei beni e fruitore interessato, con maggiore re-
sponsabilità civica nei confronti dei beni comuni.
Un approccio di tipo integrato al patrimonio può giocare 
un ruolo particolarmente significativo nel favorire una 
gestione dei beni culturali ed una valorizzazione delle ri-
sorse culturali locali anche in chiave sociale ed economica. 
Coerentemente a tale obiettivo la Fondazione Cariplo 
nell’ambito del bando “Valorizzare il patrimonio cultu-
rale attraverso la gestione integrata dei beni” nel 2012 ha 
sostenuto con un contributo di 650.000 Euro il progetto 
presentato dal Comune di Golasecca sul sistema culturale 
archeologico della civiltà di Golasecca. Il sistema confer-
ma la forte motivazione dei proponenti nel realizzare una 
gestione integrata, non solo nella prospettiva di sviluppo 
economico, ma nella condivisibile ambizione di recuperare 
e consolidare i valori locali attraverso un discreto numero 
di azioni opportunamente vagliate per rispondere alle 
criticità del territorio e cogliere le opportunità offerte da 
un patrimonio ancora inespresse.
Favorire buone pratiche nella conservazione, valorizzazione 
e gestione del patrimonio culturale ai fini dello sviluppo 
sociale, culturale ed economico territoriale rimane per la 
Fondazione un obiettivo irrinunciabile e raggiungibile se 
opportunamente nutrito di innovazione sia in termini di 
processo che approccio metodologico.

Giuseppe Guzzetti
Presidente Fondazione Cariplo
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Barbara Grassi

IL MONSORINO DI GOLASECCA E L’AUTOSTRADA: LE RICERCHE DEGLI ANNI 1985-86

L’alto interesse archeologico dell’area del Monsorino 
di Golasecca, come noto, è stato riconosciuto fin 
dagli inizi del XIX secolo grazie alle ricerche e alle 
riflessioni dell’abate Giovan Battista Giani che per 
primo pubblicò i rinvenimenti delle vestigia funerarie 
dell’età del Ferro, attribuendole tuttavia ai caduti nella 
battaglia tra Annibale e i Romani svoltasi nel 218 a.C. 
In seguito sul campo si avvicendarono numerosi 
studiosi, come il de Mortillet e il Castelfranco (per 
una disamina più completa della storia degli studi si 
veda il contributo di Roberto Mella Pariani in questo 
volume) che contribuirono con le loro ricerche alla 
conoscenza del sito e alla definizione delle diverse fasi 
della cultura di Golasecca.
Non sorprende pertanto che agli inizi degli anni ’70 
del Novecento, quando si iniziò a lavorare al progetto 
di realizzazione di una bretella autostradale dell’Auto-
strada dei Trafori di collegamento alla Milano-Laghi, 
che prevedeva la costruzione di un imponente viadot-
to sul fiume Ticino, la Soprintendenza Archeologica 
della Lombardia fece precise valutazioni del rischio 
archeologico dell’area interessata dal progetto: parti-
colare attenzione al sito fu dedicata dal Soprintenden-
te Mario Mirabella Roberti, che aveva già dal 1956 
fatto recintare l’area delle strutture funerarie allora 
note sulla collina del Monsorino e aveva portato in 
luce altre sepolture; nel luglio del 1972, fatte le sue 
valutazioni, chiese anche un confronto con l’arch. 
Angelo Mira Bonomi, direttore della Società di Studi 
Patri di Gallarate, per effettuare puntali verifiche sulla 
porzione di terreno destinata ad essere attraversata dal 
tracciato autostradale. 
Il particolare interesse di Mario Mirabella Roberti 
per le antichità di Golasecca si deduce anche dalla 
nota che scrisse il 31 ottobre 1956 al sindaco Carlo 
Torrani relativa alla proposta di inserire nel gonfalone 
del comune l’elemento caratterizzante della cultura 
golasecchiana, un’urna cineraria decorata a denti di 
lupo: fu predisposto un disegno dello stemma da pro-
porre alla Commissione araldica, poi evidentemente 
accolto, con alcune modifiche, nello stemma civico.
L’iter procedurale dell’autostrada, progettata in un 
punto particolarmente delicato dal punto di vista 
ambientale, fu piuttosto lungo: dopo vari esami del 
progetto e numerosi sopralluoghi, nella nota 7652 
del 29 dicembre 1982 il Soprintendente Anna Ma-
ria Tamassia, sentito il funzionario responsabile del 
territorio Maria Adelaide Binaghi, fornì alla Società 
S.P.E.A. (Società Progettazioni Edili Autostradali) un 
nulla osta di massima al progetto, ma con una serie 

di prescrizioni da eseguirsi a carico dei committenti, 
per garantire la tutela dei beni archeologici. Furono 
prescritte indagini preventive di natura geologica, 
geomorfologica e geolitologica, l’esame della foto-
grafia aerea, l’esecuzione di saggi di scavo finalizzati 
all’elaborazione di un eventuale programma di scavi 
archeologici da eseguirsi preliminarmente e a carico 
dei committenti, con una quantificazione appros-
simativa dei costi in 100.000.000 di lire. Analoga 
procedura fu seguita per la parte piemontese. Il nulla 
osta all’esecuzione dei lavori e le prescrizioni per la 
tutela archeologica furono ribadite alla Società Au-
tostrade nell’aprile 1984 dal nuovo Soprintendente 
Elisabetta Roffia, che richiese con varie note una 
programmazione anticipata dei lavori archeologici 
rispetto alle opere edili.
La bretella autostradale negli anni fu, ovviamente, 
osteggiata da varie correnti ambientaliste, tra cui il 
WWF, che vedevano una eccessiva manomissione 
di un territorio particolarmente panoramico, per di 
più collocato all’interno del Parco del Ticino. Tra 
la fine del 1983 e l’inizio del 1984 vi furono anche 
interrogazioni parlamentari (tra cui quella presentata 
dall’on. Fiandrotti. 4-04817 Res. 158 del 5-7-1984) 
per chiarire i motivi alla base della realizzazione di 
un’opera che, senza fornire un utile collegamento 
all’aeroporto di Malpensa, avrebbe snaturato e sfi-
gurato alcuni degli angoli più suggestivi del Ticino, 
con notevoli danni all’agricoltura e all’ecologia, non 
tenendo conto di possibili percorsi alternativi, sug-
geriti anche da Regione Lombardia.
Questo non impedì che l’opera si realizzasse e nel 
1985 si procedette, dopo vari accordi con la Società 
Autostrade che si assunse l’onere delle ricerche ar-
cheologiche, con relativo stanziamento, ad affidare un 
incarico alla ditta Unarlo di Marco Marcias, siglato 
nel maggio 1985, che, sotto la direzione della Soprin-
tendenza, iniziò subito i controlli allo sbancamento 
dell’area indicata dai mappali 989-5302-997-998-
5303-1008 (e probabilmente anche dai mappali 5479, 
5463, 558, 1000, 995).
Dopo l’indagine preliminare nell’area, ampia circa 
3000 m². furono individuate tra il giugno e luglio 
1085, una quarantina sepolture, site nei mappali 
1008, 5302, 5303 e in parte del 989. Il 13 giugno 
1985 sei sepolture furono saccheggiate da clandestini.
Nel settembre 1985 un fermo ai lavori fu dato dal 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali che, 
sentiti i Comitati di settore, non approvò l’opera. I 
lavori poterono riprendere solo nel dicembre dello 
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stesso anno dopo la ricezione di modifiche di progetto 
indicate dalle Soprintendenze competenti. Nei primi 
mesi del 1986 vennero scavate altre quattro tombe, 
portando a 45 il numero totale delle sepolture indi-
viduate. Risale all’aprile del 1986 la planimetria della 
necropoli, che però non comprende le ultime tombe 
scavate (dalla 42 alla 45 comprese) e che pertanto non 
è ad oggi possibile ubicare (fig. 1). L’autostrada venne 
inaugurata alla fine di dicembre del 1988.
La documentazione di scavo purtroppo non è presente 
negli archivi della Soprintendenza per intero. Infatti a 
chi scrive, incaricata della tutela del territorio varesino 
in seguito alla prematura e improvvisa scomparsa 
del direttore di scavo Maria Adelaide Binaghi Leva 
avvenuta nel 2004, non è stato possibile reperire la re-
lazione di scavo con l’elenco degli oggetti dei corredi, 
mentre sono conservate in archivio fotografico tutte le 
diapositive e le fotografie realizzate sullo scavo. Parte 
delle planimetrie delle tombe con relativa descrizione, 
descrizione dei reperti di corredo e relativi disegni, 
erano conservati tra la documentazione dei corredi 
esposti in occasione della Mostra allestita all’aeroporto 

di Malpensa grazie alla collaborazione della società 
SEA nell’anno 1992, ed in particolare le tombe 2, 4, 
14, 15, 17, 18, 26, 39, 41, 42 e 44 1.
Tra il 1987 e il 1988 furono eseguiti alcuni restauri 
da parte di Lori Nistri, altri furono affidati a Liliana 
Morlacchi nel 1986-1987 e nel 1992, in occasione 
della mostra alla Malpensa; entrambi gli interventi 
furono corredati da schede di restauro. Nel 1988 sotto 
la direzione di Adelaide Binaghi furono eseguite da 
Roberto Mella Pariani la documentazione grafica di 
numerosi oggetti e una schedatura dei reperti, che co-
stituisce la base per la corretta associazione dei corredi. 
Negli stessi anni furono commissionati al laboratorio 
di analisi di Como da Adelaide Binaghi lo studio dei 
reperti ossei, affidato a Cristina Cattaneo, e lo studio 
paleobotanico, affidato a Mauro Rottoli.
Tra il 2009, in occasione dell’allestimento della se-
zione di preistoria e protostoria del Museo di Varese, 
inaugurato nel novembre 2012, ove sono stati esposti 

1 Nel catalogo verranno fornite indicazioni più puntuali sullo stato della 
documentazione presente in archivio.

fig. 1. Planimetria degli scavi realizzata da M. Marcias (non sono indicate le tombe dalla 42 alla 45). 
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sotto la direzione scientifica di chi scrive alcuni cor-
redi, e il 2015, in occasione del progetto guidato dal 
Comune di Golasecca che ha permesso la pubblicazio-
ne di questo volume, è stata effettuata in vari momenti 
da Barbara Grassi, Roberto Mella Pariani, Claudia 
Mangani e Carlo Liborio una revisione inventariale, 
la schedatura di alcuni reperti non ancora schedati 
e una campagna fotografica completa realizzata da 
Luciano Caldera e Luigi Monopoli. 
Nel frattempo, nel 2014, sono stati ripresi da Marian-
na Cappellina i lavori conservativi, includendo una 

revisione di vecchi interventi e il restauro ex-novo di 
alcuni reperti che non erano mai stati restaurati. L’in-
tervento ha compreso anche i materiali in ceramica 
e in bronzo di proprietà del Comune di Golasecca 
già presenti nell’ex-Antiquarium comunale 2, che 
ha lasciato il posto al nuovo Centro Multimediale, 
nonché le strutture tombali in pietra ivi conservate.

2 La richiesta di istituzione dell’Antiquarium fu inoltrata alla Soprintendenza 
nel febbraio 1983 da parte del sindaco Aldo Pandin, che inaugurò la struttura 
il 25 aprile 1986.
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Roberto Mella Pariani

“MAGNIFICI PENSIERI SI AGGIRARONO ALLORA NELLA MIA MENTE SULL’ANTICHITÀ 
DELLA MIA PATRIA”. RICERCHE E STUDI A GOLASECCA, DA GIOVANNI BATTISTA GIANI 
A OSCAR MONTELIUS

Le necropoli della prima età del Ferro (VIII-VI sec. 
a.C.) del territorio di Golasecca, parte del più vasto 
comprensorio protourbano fiorito all’uscita del Tici-
no dal Verbano, furono le prime ad essere indagate e 
studiate sin dagli inizi del XIX secolo 1.
Nel 1824, l’editio princeps delle ricerche e delle scoper-
te, svolte pochi anni prima dall’abate professor Giovan 
Battista Giani di Golasecca 2, suscitò un vasto interesse 
antiquario che si accrebbe in ambito nazionale ed 
europeo col progredire delle indagini archeologiche 
e degli studi pionieristici, qui susseguitesi durante 
tutto il XIX secolo.

Due millenni di oblio

Con l’abbandono del rito crematorio per l’inumazione 
cristiana, dal III sec. d.C. venne probabilmente meno 
il rispetto sacrale verso gli antichi sepolcreti gola-
secchiani, certamente a quell’epoca ancora evidenti 
nelle selve e nelle brughiere non coltivate attraverso 
le monumentali aree funerarie, cinte in superficie da 
filari in grandi pietre 3.
Nonostante i dissodamenti agricoli verosimilmente 
continuassero a portare in luce le antiche deposizioni, 
certamente dall’età altomedievale si perse gradual-
mente la cognizione che quelle fossero le sepolture 
di antiche genti cremate, tanto che, ancora nel XVIII 
secolo, a Golasecca i contadini rinvenendole le di-
struggevano credendo contenessero tesori tramutati 
in cenere dal demonio o infetti impiastri di antichi 
ammorbati 4.
Ma a Golasecca, già durante il XVIII secolo, qualcuno 
prima del Giani riteneva che quelle fossero le tombe 
dei loro antenati 5. 
Certamente, prima del 1824, ovvero prima del nascere 
di lì a poco di un crescente e remunerativo mercato 
antiquario di reperti golasecchiani, la motivazione 

1 de Marinis 1988b.
2 Da Giani 1824, p. 223 è tratta la citazione del titolo.
3 Nelle brughiere di Golasecca e territori contigui, a suo tempo il Giani rico-
nobbe una quarantina di questi recinti affioranti dal terreno, prevalentemente 
circolari, ma anche di forma quadrangolare (Giani 1824, pp. 15-16-17).
4 “Le pietre… erano state… impiegate in vili usi; le urne erano state ridotte in 
frammenti, le ceneri e le ossa disperse al vento… e come cose funeste venivano 
carichi di imprecazioni fatti in minutissimi pezzi e nei luoghi i più reconditi 
gittati” (Giani 1824, pp. 220-222).
5 “…mi sovvenne che quando giovinetto mi aggiravo cacciando pel Galliasco 
insieme a certo Francesco Guazzoni cacciatore ottuagenario, allorché sudati e 
stanchi ci assidevamo all’opaca ombra di quei pini, egli mi andava raccontando 
che quivi erano a’ suoi tempi state scoperte molte olle piene di ceneri e di certi 
metalli, e che si supponeva che qui stessero sepolti i nostri antenati” (Giani 
1824, pp. 223). 

che poteva muovere i paesani alla ricerca delle sepol-
ture era il modesto ricavo economico derivato dalla 
vendita ai fonditori di metalli dei pochi manufatti 
in bronzo e ferro, generalmente presenti all’interno 
delle sepolture 6.
Non ci è giunto alcun riscontro sul plausibile interesse 
antiquario che l’occasionale scoperta di queste tombe 
poté suscitare in qualche erudito cultore di antichità 
locali tra l’età rinascimentale e il XVIII secolo. Non è 
peraltro nota la presenza, neppure sporadica, di reperti 
golasecchiani in raccolte archeologiche che precedono 
l’edizione della necropoli di Golasecca del 1824 7. 
Dunque, potrebbe essere sostanzialmente attendibile 
l’opinione del Giani che gran parte delle necropoli si 
siano preservate a seguito della loro dislocazione in 
brughiere che, sino a quel momento, non vennero 
interessate da intensivi dissodamenti agricoli 8.

Il professor Giovan Battista Giani,  
abate golasecchese

Il primo scopritore, indagatore e editore delle ne-
cropoli di Golasecca fu l’ecclesiastico, abate Giovan 
Battista Giani 9. L’approfondimento filologico delle 
fonti antiche indussero il giovane prelato a ricondurre 
all’interno di una encomiabile contestualizzazione 
storica la mole delle scoperte che svolse personal-
mente a Golasecca. Fu infatti attraverso una vasta e 
articolata azione scenica mediata dalle fonti antiche 
e ambientata nei territori a sud del Verbano, che il 

6 Il primo che fa menzione dell’attività di vendita degli antichi metalli ai 
fonditori è lo stesso Giani: “Solo alcuni oggetti, per essere di metallo, infranti 
e guasti a peso di ottone rotto erano stati venduti [dai contadini] ai ferravecchi” 
(Giani 1824, pp. 220-221). Questa testimonianza è avvallata dai risultati 
di alcune recenti indagini estensive svolte in necropoli golasecchiane a Sesto 
Calende ove è stato possibile analizzare criticamente il contesto stratigrafico 
di ciascuna sepoltura, comprese quelle asportate, depredate, sconvolte, 
violate o manomesse. Alcune tombe presentavano infatti al loro interno un 
anomalo sconvolgimento parziale, caratterizzato dallo stato frammentario 
della ceramica, non rimossa e, per contro, dall’assenza di oggetti metallici. 
Questi contesti sono certamente riconducibili all’attività – pur modestamente 
remunerativa – dei cercatori di metalli, che dovette essere praticata in dif-
ferenti momenti storici, probabilmente a partire già dal Medioevo (Mella 
Pariani 1995-1996; Mella Pariani c.s.).
7 Tace al riguardo la documentazione archivistica, come tacciono i più antichi 
storici locali, quali: Maccaneo, Morigia, Graziolo, Vagliano, Arista, Cotta, 
Campana, Bescapè, Guidone Ferrari, Giovio e Castiglioni.
8 Giani 1825, p. 7.
9 Figlio di Carlo Andrea Giani e di Isabella Guazzoni, nacque a Golasecca il 
17 dicembre 1788. La notabile famiglia deteneva il Patronato di due Cappelle 
presenti nell’antica chiesa parrocchiale di S. Michele e il giovane Giovan Bat-
tista, anche per usufruire di tali prebende, fu indirizzato agli studi ecclesiastici 
che lo portarono nel 1812 all’ordinazione sacerdotale e alla celebrazione della 
sua prima messa nel Duomo di Milano. L’assolvimento degli oneri verso la 
comunità di Golasecca implicati da queste cappellanie furono per l’abate 
causa di gravi e infiniti contenziosi, che egli stesso fomentò caparbiamente. 
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Giani attribuì i contesti funerari dissepolti a un ecla-
tante evento d’età storica, ovvero alla battaglia che si 
svolse sul Ticino nell’anno 218 a.C., durante la Se-
conda Guerra Punica, tra l’esercito romano di Publio 
Cornelio Scipione e quello cartaginese di Annibale 10.
Ma fu proprio attraverso queste ricerche, svolte con 
una lucida analisi dei contesti individuati e che lo 
portarono a fondamentali deduzioni, che il Giani, 
senza saperlo, pose le basi, anche metodologiche, 
dell’archeologia protostorica lombarda e italiana 11.
Certamente lo studioso fu mosso dal desiderio di 
conoscenza, ovvero dalla volontà di indagare con 
lucidità quelle antiche sepolture, presenti in gran 
numero e note da tempo immemore agli abitanti di 
Golasecca, al fine di contestualizzarne la cronologia, 
l’ambito storico e le funzioni.
Dunque, fu sostanzialmente la necessità di illuminare 
con la luce della conoscenza il buio della superstizione 
che sino ad allora, com’egli testimonia, aveva indotto i 
pur onesti paesani, mossi dalla paura e dall’ignoranza, 
alla sistematica distruzione di questi antichi contesti 
funerari che i dissodamenti agricoli accidentalmente 
ponevano in luce 12.
A quell’epoca l’ecclesiastico golasecchese non poté 
certo avvalersi di alcuno studio pregresso che gli per-
mettesse di contestualizzare cronologicamente e cul-
turalmente la sua eminente scoperta e quindi utilizzò 
i soli ausili che a quel tempo erano a sua disposizione, 
ovvero le fonti della storia antica, la filologia classica, 
la toponomastica locale e un acutissimo spirito di 
osservazione delle strutture individuate in superficie, 
degli antichi contesti dissepolti e dei singoli manufatti 
che ne costituivano i corredi 13.

10 Giani Storti 1973-1975.
11 A Golasecca, il Giani intraprese personalmente gli scavi “nelle ferie 
autunnali” degli anni 1822-1823, ovvero prima della ripresa degli annuali 
corsi di insegnamento a Milano. Le ricerche furono prevalentemente volte ai 
territori siti a nord del paese: alla Cascina Cornelia, alle colline Corneliane, 
al Monsorino, al Monte Galliasco e alla piana della Malavalle (Malvaj) e 
portarono alla scoperta iniziale di una cinquantina di tombe, i cui corredi 
andarono a costituire il nucleo della propria collezione, incrementato poi 
con ulteriori acquisizioni. A seguito di queste ricerche, il trentacinquenne 
abate pubblicò nel 1824 la sua opera fondamentale: Battaglia del Ticino tra 
Annibale e Scipione, edita dall’Imperiale Regia Stamperia, in Milano. Al 
dibattito che seguì (Biblioteca Italiana, n. CXI (1825), pp. 308-315; n. CXV 
(1825) pp. 57-79), l’autore replicò dando alle stampe nel 1825 un opuscolo 
monografico: Appendice all’opera intitolata Battaglia del Ticino, ossia risposta del 
professore Gio. Battista Giani ai due articoli inseriti nella Biblioteca Italiana,… 
confutazione… e novelle scoperte, Milano, Tipografia Pogliani, all’Albergo della 
Gran Brettagna, 1825 (Giani 1825).
12 Essendo anch’io nativo di Golasecca, ho raccolto personalmente la testi-
monianza di qualche anziano locale che rammentava la passata consuetudine 
dei contadini di reimpiegare il vasellame golasecchiano, occasionalmente 
rinvenuto, a contenitore di mangime per gli animali domestici, oppure di 
riutilizzare le grandi lastre di serizzo del loculo di qualche eminente sepoltura 
per pavimentare le corti rurali del paese o di qualche cascina. 
13 Raffaele de Marinis ben contestualizza la figura pionieristica del Giani nel 
panorama della nascente Archeologia Preistorica e Protostorica internazionale: 
“A quell’epoca l’archeologia come disciplina scientifica non era ancora nata né 
il Giani poteva essere al corrente dei primi tentativi di periodizzazione generale 
del passato preistorico che in quegli anni erano portati avanti da Ch. J. Thom-
sen, direttore del museo delle antichità nordiche di Copenaghen e autore della 
suddivisione della preistoria in età della Pietra, del Bronzo e del Ferro, esposta 
per iscritto per la prima volta soltanto nel 1836 (Thomsen 1836). È quindi 
comprensibile che il Giani, in assenza di punti di riferimento cronologici, non 
fosse in grado di comprendere a quale epoca risalissero effettivamente le tombe 
scoperte a Golasecca. È giusto, tuttavia, riconoscere al Giani, oltre al merito di 

Un grande merito del Giani fu l’aver intuito da subito 
che tipologicamente le tombe e i recipienti deposti 
al loro interno non erano manufatti romani. Perciò 
li attribuì alla popolazione gallica degli Insubri che 
abitava questi luoghi e che nella battaglia contro 
Annibale svolse la funzione di truppa ausiliaria dell’e-
sercito romano. Per l’Autore furono proprio queste 
genti locali che, mosse dalla pietà e dal timore di 
epidemie, cremarono e diedero sepoltura ai soldati 
periti sul campo, utilizzando come recipienti cinerari 
i loro vasellami.
Di certo, per l’erudito abate i toponimi delle necropoli 
di Golasecca furono, per maldestro destino, forte-
mente accattivanti e allo stesso tempo svianti verso 
una ricostruzione degli eventi che, se plausibile per 
gli studi del tempo, restava pur lontana dalla realtà. 
Ciò portò il Giani a ritenere che i soldati periti nella 
battaglia fossero stati arsi in una specifica località 
golasecchese denominata Arsasco, per poi essere se-
polti nelle vicine e rispettive aree di accampamento, 
anche all’interno delle aree delle tende militari che 
egli riconobbe nei residui allineamenti rettangolari e 
circolari in grosse pietre, ancora ben evidenti al suo 
tempo sul suolo di quei luoghi.
Così, i toponimi dei siti delle principali necropoli 
lo indussero a individuare alla Cascina Cornelia e 
sui colli circostanti, detti Corneliane, il campo del 
generale romano Publio Cornelio Scipione, mentre 
sull’altura del Galliasco avrebbe avuto sede l’accam-
pamento dell’esercito gallico ausiliario.
Inoltre il Giani fu consapevole che i manufatti fu-
nerari di quelle antiche genti locali sino a quel mo-
mento non erano affatto noti in ambito antiquario, 
mancando sia dalle locali collezioni di antichità, sia 
dalle pubblicazioni archeologiche 14. Fu inoltre il 
primo a segnalare la scoperta di analoghe sepolture 
golasecchiane nel territorio piemontese di Castelletto 
Ticino, sull’altra sponda del fiume 15.
Uomo di rilevante personalità e di vasta cultura clas-
sica, dal 1821 a tutto il 1839 il professor Giani inse-
gnò la disciplina di Umanità (Greco e Latino) presso 
l’Imperial Regio Ginnasio di S. Alessandro in Milano.
Il primario interesse per gli studi di Storia Antica e 
di Filologia lo portò nel 1820, a soli trentuno anni, 
a dare alle stampe l’edizione critica in tre volumi dei 
Commentarii di Caio Giulio Cesare: C. Julii Caesaris 
itemque Auli Hirtii quae extant omnia. Recensita et 

aver descritto con precisione le tombe da lui stesso scavate, anche un altro merito, 
quello di avere compreso il carattere di civiltà locale dei materiali portati alla luce. 
Il Giani morì nel 1857. Grazie alla sua opera le antichità di Golasecca erano 
diventate famose e se ne interessarono altri studiosi” (de Marinis 2004, p. 24).
14 Giani 1824, Prefazione, nota 1.
15 Anche queste sepolture, rinvenute alla Cascina Brebbia, tra Castelletto e 
Borgo Ticino dalle famiglie Lorenzini, Cossia e Viganotti, rientrarono ade-
guatamente nell’azione scenica della Battaglia, venendo attribuite dall’Autore 
ad alcuni dei soldati feriti, di ritorno al campo delle Corneliane dopo la 
sconfitta dello scontro, avvenuto più a meridione, secondo lui nella piana 
di Galliate (Giani 1825, p. 21, nota 2). 
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illustrata cura et studio Joannis Baptistae Giani, Hu-
maniorum Litterarum in I. R. Gymn. Alex. Professoris, 
per i Typis Nicolai Bettoni, editore milanese 16.
Inoltre, gli stralci noti della vita dell’erudito golasec-
chese denotano una rilevante personalità dai risvolti 
marcatamente romantici nell’acceso e animoso tem-
peramento personale, anche verso la municipalità, 
i fabbriceri e il povero parroco di Golasecca 17, ma 
anche negli slanci di sincera affezione alle antichità 
del proprio paese nativo 18.
L’acuto spirito di osservazione e l’attenzione al vero 
nell’indagare e nel pubblicare le vestigia rinvenute lo 
portarono a essere un anticipatore di alcuni caratteri 
che saranno propri dell’archeologia positivista e che 
stanno ancor oggi, fortunatamente, alla base della 
metodologia delle odierne ricerche. Infatti corredò l’o-
pera con una serie di dettagliate tavole all’acquaforte 19 
e con sorprendente acume, per primo riconobbe sulla 
ceramica alcune iscrizioni graffite in lettere etrusche 
che relazionò all’antico linguaggio insubre 20. Fu inol-
tre un antesignano nell’aver approfondito lo studio 
archeologico attraverso una serie di mirate indagini 
scientifiche di laboratorio; una interdisciplinarità in 
nuce 21.
Un’altra esigenza prettamente scientifica, che anticipa-
va di molto i tempi della prassi archeologica odierna, 
fu quella di voler rendere riproducibili e verificabili 
le scoperte e le considerazioni da lui constatate. 
Infatti, non solo trasferì in un suo orto le lastre di 
alcuni loculi sepolcrali per poter “essere ostensibili agli 
intelligenti” 22, ma volle conservare nella propria casa 

16 Giani 1820. L’opera fu stampata in carta pesante in due formati edito-
riali, in 4° e in 8° (Rossetti 1828, pp. 163-164; Rossetti 1834, nn. 108, 
109, pp. 63-64). Recentemente, nel 2011, questa versione dei Commentarii 
curata dal Giani è stata riedita dalla casa editrice Nabu Press in tre volumi 
formato tascabile.
17 Don Antonio Tredici di Coarezza, parroco a Golasecca dal 1831 al 1873 
(Tredici 2014).
18 Nonostante fosse apertamente filoaustriaco, come dimostra la dedica della 
Battaglia, l’abate – vero colosso di statura – fu protagonista a Milano di un 
noto episodio dal sapore irredentista, riportato dai quotidiani dell’epoca, 
svoltosi poco prima dell’insurrezione delle “5 giornate”: agli inizi del 1848, al 
caffè Brisa ove convenivano gli ufficiali austriaci, il Giani reagì a un’angheria 
voltagli pubblicamente da un figlio del generale Radetzky che gli strappò 
di mano il giornale. Il giovane austriaco, sentendosi apostrofare “villano!” 
alla presenza di altri ufficiali, volle sfidare pubblicamente a duello l’abate, 
intimandogli la scelta del luogo, dell’ora e dell’arma. Ma l’iracondo Giani, 
fissando il giovane e alzandosi in tutta la sua imponenza replicò: “il luogo è 
questo, l’ora è questa e l’arme è questa!” e sferrò all’alto ufficiale un potente 
manrovescio che lo tramortì a terra (Romussi 1912, pp. 31-32, nota 1).
19 Le tavole illustrano la topografia dei siti con la dislocazione delle vestigia, 
gli allineamenti di pietre credute le basi delle tende dell’accampamento 
romano, la tipologia delle sepolture, dei recipienti e dei manufatti in esse 
rinvenuti, il ponte nell’alveo del Ticino, sin al presunto schema della stessa 
battaglia (Giani 1824, tavv. I e segg.).
20 Giani 1824, pp. 171-172; Giani 1825, p. 63 e segg.; tavv. a pp. 71-72.
21 Per le analisi scientifiche il Giani interpellò don Ottavio Ferrari (1787-
1867), nativo di Busto Arsizio e “valente chimico fra i Religiosi Fatebene-
fratelli”. Al famoso farmaceuta e biologo – autore di vari studi, manuali, 
traduzioni, collaboratore del Conciliatore e tra i fondatori del Politecnico di 
Carlo Cattaneo – fece analizzare la marna argillosa in cui erano infissi i pali 
del ponte sul Ticino, ritenuto romano, le ossa calcinate rinvenute in alcune 
urne, che si confermarono essere umane, e alcuni vaghi di collana in ambra 
e in vetro celeste. Ma l’interesse per gli studi di laboratorio previsti dall’abate 
contemplavano anche l’analisi dei bronzi, dell’argilla dei vasi e della vernice 
delle urne; per un pioniere dell’archeologia protostorica fu un approccio 
metodologico davvero strabiliante (Giani 1825, pp. 68-70).
22 Giani 1824, p. 20.

di Golasecca quattro urne intatte, non ancora svuo-
tate del proprio riempimento, al fine di poter essere, 
all’occasione, adeguatamente indagate da eventuali 
studiosi in sopralluogo a Golasecca. Analogamente, 
si premurò di descrivere gli itinerari di visita ai luoghi 
delle scoperte, indicando anche i nominativi di alcune 
fidate guide locali che avrebbero potuto accompagnare 
i visitatori (fig. 1).

Il nascente interesse antiquario  
verso la necropoli di Golasecca

L’interesse e la richiesta tra gli antiquari di questi 
“nuovi” e sino ad allora “sconosciuti” manufatti 
provenienti da Golasecca non tardò a giungere, anzi 
fu repentina.
Fu infatti lo stesso Giani, in un post scriptum all’Appen-
dice datato 5 gennaio 1826, che intimò, seppur indi-
rettamente, al celebre prof. Piero Paganini di Oleggio 
(1782-1839) – e a tutti coloro che sarebbero stati 
propensi a svolgere ricerche a Golasecca – la norma 
che senza il suo esplicito consenso non sarebbe stato 
possibile fare eseguire scavi nelle necropoli presenti 
nei fondi di proprietà comunale delle Corneliane, del 
Galliasco e degli altri siti archeologici noti, avendo 
egli stesso stipulato il 3 novembre 1822 con la De-
putazione Comunale di Golasecca una convenzione 
esclusiva (n. 325) di scavo e ricerca in quei territori 23.
A Milano, l’abate venne infatti a conoscenza che, 
durante la sua assenza invernale da Golasecca, il sig. 
Carlo Cossia del luogo scavò nel dicembre 1825 alcune 

23 Giani 1825, p. 70.

fig. 1. Reperti della Collezione Giani-Krumm a Golasecca.
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tombe al Galliasco e alle Corneliane e agli inizi del 
seguente gennaio ne recuperò altre due al Monsorino, 
trasmettendone i materiali rinvenuti al committente 
delle ricerche, il prof. Pietro Paganini di Oleggio 24.
Evidentemente il Paganini volle conoscere e acquistare 
alcuni dei manufatti pubblicati l’anno prima dal Gia-
ni, anche a seguito di una disquisizione, che in parte 
lo riguardava, sorta allora tra il professore golasecchese 
e l’abate Michele Antonio Bellotti, membro dell’Ac-
cademia degli Unanimi di Torino. Infatti, nell’opera 
di quest’ultimo intitolata Slancio Poetico-Storico al 
dott. Pietro Paganini, il Bellotti contesta al “professor 
Giani, uomo eruditissimo e benemerito della Storia” 
l’identificazione del luogo della battaglia nella piana 
di Galliate, ritenendola invece da dislocarsi nella 
località “i Caldi di S. Donato” a Oleggio Grande, 
patria appunto del prof. Paganini 25. Dunque è lo 
stesso Giani ad attestare che, dopo se stesso, fu il prof. 
Pietro Paganini di Oleggio il primo collezionista a 
commissionare il recupero di antiche sepolture dalle 
necropoli di Golasecca 26.
Dopo il brillante exploit del periodo giovanile – con-
traddistinto dal fervore degli studi filologici che lo 
portarono nel 1822 a editare in tre tomi i Commentari 
di Caio Giulio Cesare, seguito a breve dalle entusia-
smanti ricerche svolte a Golasecca, che sortirono nel 
1824 la Battaglia del Ticino e infine, nel 1825, dall’Ap-
pendice alla Battaglia…, volta a puntualizzare i propri 
assunti e a confutare le varie obiezioni nate dagli accesi 
dibattiti attorno alle sue ferventi teorie – sul fronte 
degli studi di antichistica, improvvisamente, il Giani 
tacerà per sempre e non interverrà oltre, perlomeno 
pubblicamente, ad alcun dibattito.
Forse capì che l’assunto della sua straordinaria rico-
struzione filologica che volse alle vestigia di Golasecca 
era destinato irrimediabilmente a sgretolarsi.
Ma ancora nel quarto decennio del secolo le sue 
scoperte e deduzioni erano tenute in gran conto 
nell’ambito accademico e antiquario, come dimostra-
no le encomiabili citazioni rivoltegli del conte Paolo 
Vimercati-Sozzi nella suo studio monografico sulla 
necropoli romana di Lovere 27.
Già nel 1852, una parte della propria collezione archeo-
logica – evidentemente incrementata durante tutta la 
sua vita con ulteriori acquisizioni – venne ceduta dal 

24 Pietro Paganini fu un celebre medico e accademico di Oleggio Grande 
(Novara), ove fondò l’omonimo e all’epoca celebre Stabilimento Clinico-Bal-
neare internazionale. Non è escluso che i reperti golasecchiani acquistati dal 
Paganini fossero destinati ad alimentare una raccolta archeologica esposta 
nelle sale dello stesso Stabilimento Balneare, come era in uso all’epoca e come 
analogamente avverrà più tardi per la più famosa collezione archeologica 
golasecchiana del marchese prof. Guido dalla Rosa-Prati, originariamente 
esposta nelle note Terme Balneari dallo stesso fondate a Salsomaggiore. 
25 Giani 1825, pp. 55-58 (nell’opera, per refuso di stampa: p. 85); Bellotti 
1825, p. 11.
26 Sarebbe di estremo interesse tentare di delineare, attraverso lo spoglio 
archivistico e documentaristico, la consistenza e le vicissitudini della Raccolta 
archeologica Paganini di Oleggio.
27 Vimercati Sozzi 1841, p. 11 e ss.

fig. 2. L’ansa del Ticino a Golasecca, immagine di fine XIX secolo.

Giani al nobile cav. Ambrogio Uboldi di Villaregio 28, 
con la clausola che, alla morte di entrambi, la raccolta 
passasse in donazione al Museo Patrio di Archeologia, 
in S. Maria di Brera. Ciò avvenne il 28 marzo 1868, 
dopo la scomparsa dell’Uboldi nel 1865 29.
Infatti, l’emerito abate si era precedentemente spento, 
per i postumi di una apoplessia, il 20 agosto 1857 
nella sua ultima residenza milanese, sita nella contrada 
del Crocifisso al n. civico 4322, nella parrocchia di S. 
Eufemia, del cui clero aveva fatto parte negli ultimi 
tempi della sua vita.
La cospicua porzione residuale dell’ingente collezione 
archeologica rimasta nelle sue residenze di Golasecca e 
Milano passò in eredità ai collaterali Giani e successi-
vamente ai discendenti Krumm che, progressivamente 
nel tempo, l’alienarono pressochè completamente a 
studiosi, collezionisti e a musei italiani ed esteri 30.
Per volontà di alcuni eredi e con il patrocinio del 
Soprintendente alle Antichità della Lombardia prof. 
Mario Mirabella Roberti, le spoglie dell’abate fu-
rono traslate nel 1978 dal Cimitero Monumentale 
di Milano al Museo della Società di Studi Patri di 
Gallarate 31 (fig. 2).

28 Residente a Cernusco sul Naviglio, l’Uboldi fu un ricco banchiere, colle-
zionista d’armi antiche e benefattore della Ca’ Granda.
29 Verbale dell’adunanza del 18 aprile 1866 (Archivio della Consulta del Museo 
Patrio di Brera; Adunanze della Consulta, n. 2210/1-3; Caimi 1866).
30 Nel 1871 Michele Giani, nipote dell’abate, vendette parte della collezione 
di Golasecca a Gabriel de Mortillet che l’acquistò per conto del Museo di 
Saint-Germain-en-Laye, a Parigi. Nel 1934 la figlia, signora Maria Giani 
Krumm alienò alle Civiche Raccolte Archeologiche di Milano una consi-
stente parte della raccolta Giani rimasta agli eredi, mentre un lotto minore 
fu destinato al Civico Museo di Legnano. Negli anni ’50 del secolo scorso, 
il sindaco di Golasecca comm. Carlo Torrani allestì nella sala del Consiglio 
comunale di Golasecca una esposizione permanente di materiali dati in 
comodato espositivo dalla di lui cognata, la signora Paola Torrani Krumm, 
figlia di Maria Giani Krumm. Ancora, nel 1960 Gian Michele Giani donò 
del materiale archeologico della grande collezione al Comune di Somma, 
ora esposto al Museo Civico di Arsago Seprio. Nell’oggi smantellato Museo 
Civico di Luino era conservato un gruppo di reperti che proveniva anch’esso 
dalla collezione Giani-Krumm di Golasecca e che sono or ora di ritorno a Go-
lasecca, destinati al nuovo Centro Multimediale della Cultura di Golasecca, 
in fase di allestimento e di imminente apertura. Per ultimo, nel luglio 1998, 
un lotto di materiali della collezione Giani di Golasecca venne venduto al 
comune di Castelletto Ticino da un discendente dei Giani, il dr. Santagostino 
di La Spezia. A Golasecca, un lotto di reperti della Collezione Giani permane 
ai discendenti della signora Paola Torrani Krumm.
31 …e chissà se l’animoso abate avrebbe gradito questa pur onorevole collo-
cazione “musealizzata” del proprio sepolcro, lontana dalla natia Golasecca e 
dalle tombe dei suoi maggiori, deposti nell’antica chiesa di S. Michele, ovvero 
da quei luoghi ove nacque e intraprese la sua entusiasmante e pionieristica 
azione di ricerca archeologica?
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Il “vespaio scientifico” aperto dal Giani

Dovettero passare ventisette anni dalla prima edizione 
delle scoperte perché a Golasecca vi fosse il primo 
intervento governativo finalizzato al recupero di nuove 
sepolture, occasionalmente rinvenute alla Brusada e 
al Galliasco.
Ciò avvenne nel 1852 per iniziativa dell’Istituto 
Lombardo di Scienze e Lettere e l’intervento fu curato 
dal famoso archeologo Giovanni Labus (10 aprile 
1775-6 ottobre 1853), che svolse anche scavi in prima 
persona. I materiali vennero brevemente illustrati da 
Cesare Cantù – anche se in parte confusi con reperti 
d’età romana e riprodotti con un disegno tratto da 
una tavola del Giani – e confluirono infine al Museo 
Patrio di Archeologia di Brera 32.
In quel tempo, alle scoperte di Golasecca e ai topo-
nimi dei luoghi si interessò il noto linguista e numi-
smatico Bernardino Biondelli (14 marzo 1804-11 
luglio 1886), professore di archeologia a Brera 33. 
L’erudito docente contestualizzò le scoperte del Giani 
all’età Gallica e ricondusse l’origine del toponimo 
Cornelia non all’accampamento di Publio Cornelio 
Scipione, bensì al termine celtico carnell-cornelia, che 
significa Cimitero. Quindi i recinti in pietre, creduti 
dal Giani le basi delle tende del campo militare ro-
mano, erano per Biondelli dei monumenti funerari 
celtici, i cromlech 34. Ma il Biondelli errò di malafede 
quando ritenne false le inscrizioni graffite sui vasi, che 
con grande acume il Giani pubblicò attribuendole alla 
popolazione locale degli Insubres, che le realizzarono 
utilizzando l’alfabeto etrusco.
Erano questi gli anni – tra il 1853 e il 1856 – in cui il 
conte Antonio Gozzadini (15 ottobre 1810-25 agosto 
1887) poneva in luce la grande necropoli della prima 
età del Ferro di Villanova di Castenaso, in provincia 
di Bologna. La necropoli, coeva ai sepolcreti della 
prima età del Ferro di Golasecca e anch’essa a pre-
ponderante rito crematorio, darà anch’essa un nome 
convenzionale alla Cultura Villanoviana, ovvero a 
un aspetto culturale protostorico della Toscana e del 
Lazio meridionale, con attestazione sino nelle Marche 
e nell’area capuana e salernitana.
Poco prima del 1862 il geologo torinese Bartolomeo 
Gastaldi (10 febbraio 1818-5 gennaio 1879) – ini-
ziatore della scienza pre-protostorica italiana – scavò 
alcune sepolture golasecchiane tra Mercurago e Borgo 
Ticino 35 e acquisì analoghi reperti dalla collezione 
del prof. Moro di Arona, anch’egli ricercatore e col-
lezionista di cimeli golasecchiani, e della raccolta del 

32 Cantù 1858, 1858-I, pp. 605-606; de Marinis 2004, pp. 27-28.
33 Biondelli 1854.
34 Biondelli 1852, p. 16.
35 Gastaldi 1862, pp. 74-75; tav. II, nn. 23-25, 27-28. 

prevosto di Sesto Calende mons. Ambrogio Radice 36. 
Tutti questi materiali confluirono nella collezione 
personale del Gastaldi, oggi conservata al Museo di 
Torino 37.
Nel 1865 è in Italia l’eminente archeologo Gabriel 
de Mortillet (29 agosto 1821-25 settembre 1898) 
per un viaggio di studio 38. È inoltre incaricato dal 
governo francese di acquistare reperti per la sezione 
delle civiltà straniere, allestita nel nuovo Museo di 
Antichità Nazionali, da poco sorto nel castello di 
Saint-Germaine-en-Laye, presso Parigi 39.
A Golasecca lo studioso francese visitò i luoghi descrit-
ti dal Giani e vi scavò personalmente una tomba 40. Si 
soffermò, inoltre, ad analizzare e rilevare graficamente 
i recinti funerari presenti sul colle del Monsorino 
(nella pubblicazione il luogo fu erroneamente indicato 
come “piano de Mallevalle”, ovvero del Malvaj) e nella 
brughiera pianeggiante del Bettolino di Vergiate, ve-
nendo alla conclusione che tali allineamenti in pietre 
fossero di molto posteriori alle tombe della prima età 
del Ferro che recingevano, seppur non specificando a 
quale epoca intendesse attribuirli 41.
Oltre ad acquistare in loco reperti di altre sepolture 
già scavate, il de Mortillet convinse il signor Michele 
Giani, nipote dell’abate, a vendergli un notevole lot-
to di reperti, parte residuale della grande collezione 
ancora giacente nelle case di residenza della famiglia 
Giani di Golasecca e di Milano 42.
A Somma Lombardo, l’archeologo parigino fu ospite 
del marchese Carlo Ermes Visconti di San Vito (25 
gennaio 1834-30 maggio 1911) ed ebbe modo di sof-
fermarsi sulla sua imponente collezione golasecchiana, 
costituita da circa 600 reperti. Dal Visconti, inoltre, 
ricevette in dono un antico vasetto golasecchiano. 
Nello stesso borgo visitò anche la raccolta di antichità 
golasecchiane dell’avvocato Galli.

36 de Marinis 2004, pp. 31-32. Furono cinque i vasi ricevuti in dono dal 
prevosto di Sesto, rinvenuti in due distinte località dell’areale golasecchiano 
del basso Verbano: dai Grupit (già italianizzato dal Giani in Gruppetti), 
luogo che è parte delle necropoli “storiche” golasecchiane, essendo sito a 
Nord del Malvai o Malavalle e a ovest dalla Cascina Presualdo o Passo alto. 
La seconda località, S. Anna, risulta periferica a tale areale, essendo dislocata 
a nord-ovest di Sesto Calende.
37 Queste acquisizioni dimostrano come, nel territorio, oltre alle grandi 
collezioni si stessero costituendo varie raccolte diffuse di antichità golasec-
chiane di differente consistenza. Per la figura di Bartolomeo Gastaldi si veda: 
Gambari 2008a; Gambari 2014; Gambari et al. 2014.
38 Ha in corso uno studio sull’utilizzo e la valenza del segno della croce in età 
pre-protostorica. Anche attraverso l’analisi del simbolo cruciforme, anche a 
più linee, presente sul fondo o all’interno di alcuni tipici recipienti ceramici 
delle necropoli di Golasecca, lo studioso francese verrà alla conclusione che 
“la croce, nell’antichità e ben prima della venuta di Cristo, è stata l’emblema 
sacro di una setta religiosa che ha respinto l’idolatria” (de Mortillet 1866b, 
p. 174). Sarà il de Mortillet nel 1865 a proporre dei Congressi internazionali 
di Antropologia e Archeologia Preistorica e nel 1869 a compiere l’odierna 
partizione del Paleolitico in differenti stadi evolutivi dall’analisi delle industrie 
che li caratterizzano. 
39 Saint-Germain 2009.
40 De Mortillet 1867.
41 De Mortillet 1866a.
42 de Marinis 2008a. In quell’occasione, della grande e storica collezione 
furono ceduti 71 recipienti ceramici, 45 manufatti di bronzo e 8 ulteriori 
reperti.
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Analogamente, nella prepositura di Sesto Calende il 
de Mortillet ebbe modo di apprezzare altro materia-
le golasecchiano raccolto del sopraccennato mons. 
Radice.
Raggiunse poi Torino, ove poté visitare la raccolta del 
prof. Gastaldi e infine, al Museo di Parma e alle Ter-
me di Salsomaggiore, rimase colpito dall’alta qualità 
dei reperti golasecchiani presenti nella collezione del 
marchese prof. Guido dalla Rosa-Prati 43.
Oltre ad aver delineato i principi metodologici e 
stratigrafici della nascente archeologia preistorica, 
desumendoli dall’ambito delle scienze naturali e della 
geologia, Gabriel de Mortillet nel 1865 fu il primo 
archeologo che, negando le attribuzione del Giani e 
del Biondelli, ricondusse correttamente le necropoli 
di Golasecca ad una popolazione celtica, vissuta in 
questi luoghi durante la prima età del Ferro 44.
Nel 1867, a Sesto Calende vi fu la clamorosa sco-
perta della cosiddetta “Prima Tomba di Guerriero”, 
individuata casualmente da un contadino dissodando 
un fondo agricolo in una località interna al fiume, 
denominata La Castiona. Si tratta della sepoltura di 
un eminente principe golasecchiano, morto verso la 
fine del VII secolo a.C.
Nello stesso anno tale contesto fu pubblicato con due 
dettagliate tavole da Bernardino Biondelli 45.
Non conoscendo, o forse non ritenendo condivisibile 
l’autorevole attribuzione delle necropoli di Golasecca 
alla prima età del Ferro, formulata ed edita due anni 
prima dal Gabriel de Mortillet, il Biondelli assegnò 
la sepoltura alla popolazione gallica in guerra con 
Roma e nello specifico la ritenne di un guerriero in-
subre d’alto lignaggio che perì combattendo contro 
l’esercito romano agli inizi del II secolo, cioè alla 
stessa epoca a cui il Giani aveva attribuìto le necropoli 
golasecchiane.
Qualche tempo dopo, tra il 1873 e il 1883, Camillo 
Marinoni (1845-1882) illustrò e contestualizzò in 
ambito nazionale ed europeo le vestigia golasecchiane 
in un paragrafo aggiuntivo, intitolato L’età del ferro 
in Italia, all’ottava edizione della nota monografia 
L’homme primitif di Louis Figuier, dallo stesso Mari-
noni tradotta in italiano 46.
L’attenzione internazionale alle necropoli di Gola-
secca riprese nell’estate 1873, con le ricerche dell’ar-
cheologo francese Alexandre Bertrand (11 giugno 
1820-8 dicembre 1902), conservatore del Museo di 
Antichità di Saint-Germaine-en-Laye, presso Parigi, 
coadiuvato dall’abile disegnatore Abel Maitre. Lo 
studioso acquistò reperti protostorici, specialmente 
golasecchiani, sia a Gallarate sia a Milano dallo stesso 

43 de Marinis 2004, pp. 34-39.
44 De Mortillet 1865.
45 Biondelli 1867.
46 Marinoni 1883; de Marinis 2004, p. 36.

fig. 3. Alexandre Bertand.

prof. Biondelli, che glieli cedette per 600 franchi 47. 
Bertrand fece inoltre eseguire calchi di situle bronzee 
e di altri materiali golasecchiani e nel mese di luglio 
scavò personalmente alcune tombe a Golasecca, tra-
sferendone i corredi a Parigi 48.
Tra il 1870 e gli inizi del ’900 si andarono incre-
mentando le ricerche nelle necropoli “storiche” di 
Golasecca (e, di riflesso, anche in quelle dislocate 
sull’altra sponda del fiume) non solo a opera di anti-
quari e archeologi, ma anche di ricercatori di tombe 
professionisti che finalizzavano le proprie ricerche 
alla vendita dei reperti a facoltosi collezionisti e a enti 
museali cittadini 49.

47 Verger 2008, p. 275.
48 de Marinis 2004, pp. 40-41.
49 de Marinis 2008b. Una figura locale di rilievo nelle ricerche pionieri-
stiche delle necropoli di Golasecca fu l’esperto scavatore golasecchese Paolo 
Guazzoni, detto il Lanscin, ovvero il Lancetta, per via della lunga sonda 
metallica che si portava appresso quando intraprendeva le ricerche. Con la 
sua attività, oltre a alimentare le principali collezioni private del luogo, il 
giovane Guazzoni vendette importanti corredi al prof. de Mortillet per il 
Museo di Parigi e divenne in seguito il collaboratore di fiducia di Pompeo 
Castelfranco a Golasecca e nel circondario. Sappiamo che, perlomeno sul 
versante delle acquisizioni pubbliche, di cui si ha riscontro, la Consulta del 
Museo Patrio di Archeologia di Milano rilasciò mandati di pagamento al 
Guazzoni il 25 aprile 1870 per materiali in bronzo e ceramica provenienti 
dalla necropoli di Coarezza, il 2 giugno 1877 per sei vasi fittili provenienti 
dalla “zona di Somma Lombardo” e il 26 aprile 1878 per sette vasi fittili 
scavati nella necropoli di Golasecca (Archivio Consulta; Acquisti e proposte 
di acquisto, nn. 26, 61, 69). Successivamente, sul versante piemontese, il 
sarto di Varallo Pombia Carlo Marazzini (1829-1911) divenne un abile e 
attento ricercatore di antiche sepolture, sia golasecchiane sia d’età roma-
na. Ne scavò oltre 120 a Castelletto, Sesto e Golasecca e nel 1884 scoprì 
l’importante Tomba del Lebete etrusco di Castelletto (Galli, Tosi 1979). 
I reperti di molte deposizioni, mantenuti per associazione tombale, furono 
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Nel maggio 1866 Romeo Collenghi dona al Museo 
Patrio di Archeologia di Brera otto vasi in terracotta 
provenienti da Golasecca 50 (fig. 3).

Pompeo Castelfranco,  
il grande indagatore del Golasecca

Un merito fondamentale nell’evoluzione degli studi 
archeologici sul Golasecca si deve alle ricerche e 
agli studi del prof. Pompeo Castelfranco (Parigi, 18 
novembre 1843 – Milano, 25 giugno 1921) 51. Cer-
tamente fu il più eminente “paletnologo” del tempo 
nell’Italia nord-occidentale, ovvero studioso di quella 
nuova disciplina scientifica di archeologia preistorica 
e protostorica, che in Italia si definì Paletnologia 52. 
La ricerca paletnologica prese avvio tra il 1860/1862 
con l’opera di Bartolomeo Gastaldi 53 e il 1864 con 
le ricerche di Luigi Pigorini e Pellegrino Strobel alle 
Terremare parmensi 54.
Figlio del milanese Luigi, esule politico a Parigi e di 
Louise Bonjard, al suo rientro a Milano il giovane 
Castelfranco aderì alla Società Italiana di Scienze 
Naturali, con sede a Milano 55 e iniziò dal 1872-73 a 
svolgere metodiche ricerche di scavo nelle necropoli 
di Golasecca e circondario, che illustrò prontamente, 
nel 1874, al Congresso Internazionale di Antropologia 
e Archeologia Preistorica di Stoccolma 56.
Dal 1875 il Castelfranco ricoprì l’incarico di Regio 
Ispettore agli Scavi e ai Monumenti di Antichità 
della Provincia di Milano, svolgendo in parallelo 

venduti in parte a privati (come ad Alfonso Garovaglio), ma soprattutto a 
raccolte pubbliche, acquistati dal prof. Ariodante Fabretti per il Museo di 
Torino e dalla Società Storica Novarese per il previsto Museo Archeologico 
di Novara (Gambari, Malnati 1980). A Varallo, il repentino e inspiega-
bile agio economico del sarto “Maraschin”, evidentemente derivato delle 
sue ben remunerate e discrete ricerche archeologiche, fu dai compaesani 
attribuito alla scoperta della leggendaria “Mitra d’or”, equivalente locale 
della mitica “spada d’oro d’Annibale” che i paesani di Golasecca per lungo 
tempo – e ancor’oggi presente nella memoria di qualche anziano – ritennero 
giacesse sul fondo del Ticino. Evidentemente, a Golasecca la scelta di “dare 
forma al tesoro” nella mitica spada d’oro di Annibale derivò dalla necessità 
di rendere plausibili le faticose e misteriose ricerche che, a loro tempo, i 
locali videro intraprendere nell’alveo del fiume dall’Abate professore con 
alcuni prestanti navaroli di Golasecca, al fine di indagare e rilevare i 96 
grandi pali residuali, infissi nell’alveo del fiume, relativi a un ponte ligneo 
creduto d’età romana. Fu in quell’occasione e con gran difficoltà che due 
di quei grandi pali vennero recuperati dal Giani. E anche in questo caso, la 
finalità del Giani fu prettamente scientifica, ovvero mirata a una dettagliata 
analisi degli antichi manufatti. Non solo, ma al fine di condividerla con gli 
eruditi archeologi milanesi, l’entusiasta professore non esitò a trasportare 
appositamente uno dei grandi pali recuperati a Milano ove, per lungo 
tempo, lo conservò a questo fine steso sulle travi dell’androne della propria 
casa d’abitazione, a quell’epoca sita in Contrada de’ Borromei, al civico 
2848 (Giani 1825, p. 9).
50 Archivio Consulta, Doni e legati, nn. 479-480. 
51 Barocelli 1922; Rellini 1923. 
52 Guidi 1988; Colligite fragmenta; Guidi 2002; Gambari 2014; 150 anni 
di Preistoria e Protostoria in Italia. Alla nascita della Paletnologia in Italia con-
tribuirono certamente la geologia con le analisi delle seriazioni stratigrafiche 
dei sedimenti, le scienze naturali attraverso l’osservazione del vero e le analisi 
svolte coi metodi esatti, ma anche la storia patria che implica la conoscenza 
dell’etnografia, in un clima positivistico borghese post-unitario, fiducioso 
nel progresso ed erede della grande tradizione illuminista che proprio in 
Lombardia trovò terreno fertile.
53 Gastaldi 1862.
54 Strobel, Pigorini 1864.
55 Zocchi 2011.
56 de Marinis 1983, p. IX.

fig. 4. Pompeo Castelfranco.

l’insegnamento di lingua e letteratura francese a Mi-
lano 57. Aderì inoltre alla Massoneria 58.
Lucido indagatore dei contesti archeologici, oltre che 
abile divulgatore e brillante conferenziere, Pompeo 
Castelfranco mantenne stretti e amichevoli contatti 
epistolari coi principali studiosi di preistoria e pro-
tostoria italiani e europei, a volte anche attraverso 
schiette, seppur proficue, polemiche scientifiche 59.
Notevole fu il suo apporto scientifico all’archeologia 
lombarda attraverso numerose pubblicazioni 60. Fu 
inoltre socio delle più importanti accademie e istitu-
zioni di archeologia nazionali ed europee 61.
Una contestualizzazione critica della storia delle ricer-
che paletnologiche in Lombardia, specie per le necro-
poli di Golasecca e che sovente andarono a rettificare 
i postulati dell’archeologia ufficiale, fu efficacemente 
sintetizzata dal Castelfranco il 9 aprile 1899 62 (fig. 4).

57 Dal 1879 insegnò al Collegio Reale delle Fanciulle, in Palazzo Archinto; 
dal 1894 al Regio Conservatorio di Musica e dal 1908 presso l’Università 
Commerciale Luigi Bocconi (de Marinis 1983, p. X).
58 Rinaldi Tufi 1978. Significativa è in questo senso la chiosa del Castel-
franco al suo fondamentale studio “Due periodi della 1° Età del Ferro nella 
Necropoli di Golasecca”, edito nel “Bullettino di Paletnologia Italiana” nel 
giugno 1876: “Frattanto, come operajo, mi sono affrettato a portare nuovi ma-
teriali all’edificio della scienza; i dotti li esaminino e pronuncino il loro parere” 
(Castelfranco 1876a).
59 Raffaele de Marinis così delinea la figura del grande archeologo: “Il Castel-
franco aveva un temperamento piuttosto battagliero e spesso polemico, per cui non 
risparmiò i suoi strali all’indirizzo di studiosi o dilettanti dell’epoca. Dagli scritti 
traspaiono le sue polemiche col Regazzoni…, con A. Garovaglio…, con l’illustre 
linguista e anche archeologo B. Biondelli…, con G. de Mortillet… e infine con 
C. Marinoni…, a cui rivolse qualche frecciata, tutto sommato ingiustificata e 
ingenerosa.” (de Marinis 1983, p. X).
60 Blesio 2014, n. 389 (n. 917 del Registro Soci).
61 Fu membro dell’Accademia dei Lincei, dell’Accademia svedese di Anti-
chità, della École anthropologique di Parigi, della Società Svizzera di Preistoria 
e Protostoria, della Berliner Gesellschaft für Antrhopologie und Urgeschichte… 
(de Marinis 1983, p. XI).
62 Castelfranco 1899.
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A Golasecca le ricerche del Castelfranco iniziarono 
nel 1871 e proseguirono in quel luogo, portandolo 
alla scoperta di “centinaja di tombe” 63.
In questi territori le indagini del professor Castel-
franco esordirono con lo scavo di due aree di abitato 
golasecchiano, prospicienti il fiume, che costituirono 
il primo studio volto ai resti archeologici delle abita-
zioni di questo vasto areale protostorico. Si tratta della 
stazione insediativa di riva del Molinaccio di Golasec-
ca, scavata nell’autunno del 1872 64. L’’anno seguente, 
sulla prospiciente sponda del fiume, seguì l’indagine 
all’abitato dei Merlottit di Castelletto Ticino 65.
Da Golasecca le sue ricerche si estesero poi ai terri-
tori limitrofi di Sesto Calende, Vergiate e Castelletto 
Ticino 66 (fig. 5).
L’analisi serrata dei contesti tombali e della crono-ti-
pologia dei materiali, anche attraverso lo studio e 
catalogazione di importanti collezioni archeologiche 
lombarde, portò il prof. Castelfranco a formulare nel 
1876 l’ancor oggi fondamentale scansione crono-tipo-
logica della Cultura di Golasecca in due periodi – il 
Primo Periodo (oggi Golasecca I) con urne biconiche 
e il Secondo Periodo (oggi Golasecca II) con urne 
globulari 67 – ai quali aggiunse, nel 1883, un Terzo 
Periodo (oggi Golasecca III), che definì “Lodigia-
no”, non presente nell’area del basso Verbano, bensì 

63 Riferendosi alle sue ricerche a Golasecca, nel 1875 è infatti lo stesso 
Castelfranco ad affermare: “… mi sforzai da parte mia, dedicandomi quasi 
esclusivamente allo studio della citata necropoli [di Golasecca], di vedere a quale 
periodo di quella Età dovessero appartenere le tombe di Golasecca e dintorni. 
Poco a poco, scavando centinaja di quelle tombe, e notando esattamente tutte 
le particolarità di ciascuna…”. Sugli scavi che effettuò a fine estate 1875 a 
Golasecca, Castelfranco dice: “A Mantova mi separai dal prof. Pigorini e 
dall’eccellente Masè, e ripresi la via per Milano. Tornato a casa, e dopo due o tre 
giorni di riposo, ripresi la ferrovia onde recarmi a Golasecca a praticarvi quegli 
scavi che, a diverse riprese, soglio farvi tutti gli anni. Questa volta ci andavo per 
incarico della Direzione generale dei Musei e degli Scavi, di recente istituita a 
Roma, e con fondi somministratimi dal Ministero della Pubblica Istruzione… 
[che] bramava collocare nel nuovo Museo paletnologico di Roma qualcuna 
delle tombe e delle urne delle nostre celebri necropoli; aderì quindi alla mia 
proposta, e mi venne accordato quanto io chiedeva. Giunto a Golasecca il 2 
settembre scorso, scavai durante il mese, in quei dintorni, 35 tombe, ed aven-
done studiato i particolari con tutto lo scrupolo, fui così in grado di venire alle 
seguenti conclusioni: tutte le tombe della Prima Età del Ferro, sparse sulle due 
rive del Ticino, appartengono a due distinti periodi di quella Età medesima” 
(Castelfranco 1876d). 
64 L’indagine scaturì dalla curiosità del Castelfranco di rinvenire sul Monte 
Galliasco della ceramica grossolana domestica (che oggi sappiamo essere perti-
nente a siti di capanne golasecchiane), ceramica del tutto simile – nell’impasto 
ceramico e nella tipologia dei recipienti – ai cocci dell’età del Bronzo che 
egli stesso rinvenne negli insediamenti lacustri varesini. Fu infatti il giovane 
e intelligente ricercatore di tombe Paolo Guazzoni di Golasecca, divenuto 
in seguito il fidatissimo collaboratore negli scavi del Castelfranco che, alla 
domanda ove fosse possibile rinvenire altre aree con analoga ceramica, senza 
esitazione condusse il celebre studioso al Molinaccio di Golasecca, lungo il 
Ticino. La scavo del potente deposito stratigrafico, a ridosso del fiume, fu 
svolto in sezione, a fronte aperto, essendo in quel punto fortissima la corrente 
del Ticino – evidentemente l’area era antistante a una delle insidiose rapide 
del fiume, dette “rabbie” dai navaroli di Golasecca – che durante le piene 
aveva già eroso e in parte asportato il versante sabbioso della sponda, facendo 
progressivamente collassare la stratigrafia archeologica. Un secondo intervento 
di scavo al Molinaccio di Golasecca fu svolta dal Castelfranco con l’aiuto del 
marchese Carlo Ermes Visconti di San Vito, conosciuto quale membro della 
Società Italiana di Scienze Naturali di Milano e durante le visite di studio alla 
sua importante collezione golasecchiana, conservata nel castello visconteo di 
Somma (Castelfranco 1873; Soffredi 1983).
65 Castelfranco 1875, tavv. 12-13.
66 de Marinis 1998.
67 Castelfranco 1876a, pp. 87-106, tavv. II-III.

fig. 5. P. Castelfranco. Reperti del Primo periodo della necropoli 
di Golasecca, 1876.

documentato nella pianura Lodigiana e nei dintorni 
di Como (Civiglio e Rondineto) 68.
L’acuta analisi del Castelfranco fu volta anche ai re-
cinti sepolcrali di superficie, costituiti da allineamenti 
in grossi ciottoli 69.
Rispetto a oggi, nel XIX secolo gli allineamenti 
di pietre dovevano essere meglio preservati e ben 
distinguibili sulla superficie di quelle brughiere a 
bassa vegetazione, allora tinte dal porpora e dal giallo 
delle eriche e delle ginestre e solo mosse da qualche 
rada conifera. Infatti, fu solo agli inizi del ’900 che 

68 Castelfranco 1883, pp. 182-202, tav. VIII.
69 Oggi sappiamo che le sepolture circoscritte in superficie da allineamenti 
di massi erano proprie di individui eminenti della società golasecchiana. Le 
delimitazioni di forma circolare furono erroneamente definiti Cromlech dagli 
archeologi della seconda metà del XIX secolo, pur non avendo relazione 
con tali strutture del megalitismo nord europeo e come chiarisce lo stesso 
Castelfranco (Castelfranco 1876c, p. 879). Le delimitazioni circolari 
sembra siano proprie delle sepolture maschili, mentre le aree quadrangolari 
contrassegnavano le sepolture femminili. Esistono inoltre perimetrazioni 
strette e allungate a corridoio, sovente relazionate o volte verso i recinti 
circolari, che possono essere intese come corridoi di immissione ai recinti, 
con funzione analoga al dromos che immetteva alla tholos mediterranea: 
nella letteratura archeologica ottocentesca i corridoi golasecchiani in filari 
di pietre erano definiti allée.
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queste brughiere si trasformarono gradualmente nelle 
rigogliose selve ad alto fusto che caratterizzano oggi 
l’intero Parco del Ticino.
Il Castelfranco individuò 43 recinti funerari nei terri-
tori del versante lombardo del Ticino e altri 4 in quello 
piemontese 70. Lo studioso, contrastando l’opinione 
espressa un decennio prima dal de Mortillet, non solo 
li ritenne contemporanei alle tombe che cingevano, 
ma bensì coevi alle più antiche tra esse, appartenenti 
a quello che egli stesso formulò Primo Periodo della 
Prima età del Ferro di Golasecca 71.
Le dettagliate planimetrie del Castelfranco costitui-
scono per noi un fondamentale stato di fatto, a quei 
tempi, dei più importanti recinti funerari golasecchia-
ni 72. Tra questi, alcuni sono ancor oggi preservati il 
loco, nell’area del Monsorino di Golasecca e in quella 
del Bettolino di Vergiate 73. Assumono assoluta rile-
vanza documentaria i rilievi dei recinti perduti, come 
quello monumentale per dimensioni, che lo studioso 
documentò nella vasta brughiera della Garzonera, tra 
Golasecca e Somma.
Il Castelfranco riporta inoltre notizie per noi fonda-
mentali e alla sua epoca ancora reperibili, relative agli 
scavi delle tombe dei principali monumenti funerari 
del Monsorino, presenti nell’area oggi recintata che 
dal 2002 è proprietà demaniale dello Stato.
Il paletnologo italo-francese ricorda che la tomba 
presente al centro del recinto circolare A, ovvero 
quello meridionale, fu scavata – poco prima dell’inizio 
delle sue ricerche – dal noto e allora giovane ricerca-
tore di sepolture di Golasecca Paolo Guazzoni detto 
“al Lanscin”, divenuto poi suo fidato collaboratore 
nelle indagini. Il Guazzoni assicurò che la sepoltu-
ra conteneva undici vasi, ma i materiali andarono 
malauguratamente dispersi in differenti collezioni. 
Il recinto circolare B, a settentrione, conteneva una 
tomba e alcuni carboni, mentre il recinto circolare C, 
intermedio, conteneva qualche resto di ceramica e di 
carboni di una sepoltura già scavato da sconosciuti; 
infine, all’estremità del recinto D vi era una tomba 
che fu scavata dal medesimo Guazzoni. Castelfranco 
nota inoltre come i golasecchiani avessero trasportato 
della terra all’interno dei recinti, in modo da innalzare 
il livello del terreno di alcune decine di centimetri, 
creando una sorta di tumulo 74.

70 Castelfranco 1876b, p. 6 (da estratto). 
71 Castelfranco 1876a, p. 89.
72 Castelfranco 1876b, Pl.I, fig. 1. Nella tavola, rilevata nel settembre 
1872, gli allineamenti di superficie e altre strutture archeologiche adiacenti fu-
rono contrassegnate con una sequenza di lettere alfabetiche; fu inoltre redatto 
un puntuale inventario numerale dei singoli massi presenti – sepolti o evidenti 
in superficie o testimoniati dalla relativa impronta di asportazione – che dal 
Castelfranco venne comparato al precedente rilievo redatto dal de Mortillet.
73 Castelfranco 1877b, pp. 1-2 (estr.).
74 Castelfranco 1876b. Questo lieve sovraccarico di terra, presente all’in-
terno dei recinti, potrebbe essere il riporto di terreno derivato dallo scavo, o 
dagli scavi intrapresi precedentemente per la ricerca delle sepolture. 

L’indagine archeologica più recente al complesso dei 
recinti funerari del Monsorino è stata svolta dalla So-
printendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 
nell’estate 1997 75.

Gli albori della tutela  
e la mancata donazione del Monsorino

In una missiva all’archeologo varesino Mario Bertolone 
del 8 ottobre 1931, l’anziano studioso lecchese Antonio 
Magni (17 settembre 1844-7 gennaio 1933) ricorda 
di un sopralluogo svolto anni addietro al Monsorino 
di Golasecca con l’amico Pompeo Castelfranco. Il caso 
volle che gli studiosi giunsero “sul luogo degli impor-
tantissimi recinti tombali mentre un carro a due cavalli 
stava trasportando ad una vicina osteria in costruzione 
quei grossi blocchi: credetti che il Castelfranco cadesse 
svenuto. All’insaputa del proprietario, segretario generale 
del Monte di Pietà di Milano, discreta parte dei blocchi 
erano già stati trasportati. Non so se le pratiche tosto da noi 
tentate abbiano arrestate la scomparsa dei recinti stessi” 76.
Il 15 agosto 1875, Pompeo Castelfranco scrive che 
per porre fine al degrado e al pericolo di asportazioni 
delle pietre dai recinti maggiori del Monsorino riuscì 
a convincere il proprietario del sito, il rag. Gabriele 
Martignoni, a donare l’area alla Direzione Generale 
degli Scavi e dei Musei, recentemente istituita dal 
Ministero dell’Istruzione Pubblica 77.
Con la donazione, l’area sarebbe stata cinta da un 
muretto, con accesso munito di cancello e avrebbe 
avuto inoltre la sorvegliata di un guardiano speciale.
La condizione posta dal Martignoni alla cessione 
era che le antiche strutture, o perlomeno la meglio 
conservata tra quelle, fossero dichiarate Monumento 
Nazionale e costituissero il primo nucleo di un futuro 
e dai paletnologi auspicato Museo Preistorico a Mi-
lano; oppure, in alternativa, che la donazione fosse 
aggregata al Museo Patrio di Archeologia, ma comun-
que sempre con la direzione e la curatela scientifica 
del prof. Castelfranco.
Il ministro, onorevole Ruggero Bonghi (21 marzo 
1826-22 ottobre 1895), accettò di buon grado l’of-
ferta con lettera del 25 giugno 1874 e, nello specifico, 
indicò l’opzione di aggregare l’area del Monsorino alle 
Collezioni del Museo Patrio di Archeologia di Brera 78.

75 L’intervento fu mirato al monitoraggio, rilevamento e recupero strutturale 
dei recinti funerari in grandi massi, presenti sul colle del Monsorino sia 
all’interno, sia all’esterno dell’area recintata, di proprietà demaniale. Con 
la direzione del funzionario Maria Adelaide Binaghi Leva si realizzarono 
in loco dei pannelli illustrativi dei monumenti e da chi scrive fu intrapresa 
l’indagine archeologica del paleosuolo del recinto circolare E e del relativo 
corridoio di immissione. Si tratta della struttura funeraria meglio conservata 
sul colle del Monsorino, sita in proprietà Pizzotti-Quarto di Palo di Golasecca 
(Mella Pariani 1997).
76 Banchieri 2003, pp. 378-380.
77 Castelfranco 1876c, p. 880.
78 Il 25 luglio 1875 il ministro Ruggero Bonghi invia la trascrizione della 
proposta di cessione Martignoni al Museo Patrio di Archeologia, esprimendo 
parere favorevole (Archivio Consulta; Depositi, doni e legati, n. 524/1-2). 
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In quell’estate del 1875 fu al Monsorino anche il 
noto architetto milanese Tito Vespasiano nob. Para-
vicini (1830-1899) 79. Dal sopralluogo sortì un breve 
articolo inserito nell’opera Monumenti del Ducato di 
Milano, intitolato: Recinti tombali della necropoli del 
Monsorino 80. Rilevante è qui il disincantato contro-
canto del Paravicini nel denunciare l’allora frenetico 
imperversare degli scavi incontrollati nella necropoli 
da parte di paletnologi, collezionisti e ricercatori 
locali, che “frugando ovunque … violano tombe e mo-
numenti per disperdere i reperti in mille raccolte private 
e nei Musei” 81.
Il Paravicini, parlando anch’egli del progetto di do-
nazione Martignoni, che malauguratamente restò 
tale, dice: “Gli avvenimenti che successero impedirono 
di redigere l’atto notarile di donazione e tutto rimase 
giacente, aspettando che qualche paletnologo [evidente 
è il riferimento al Castelfranco] interponga i suoi 
buoni uffici affinché il recinto tombale del Monsorino 
così generosamente offerto, non vada come tanti altri 
irrimediabilmente perduto” 82.
Nel pamphlet il Paravicini riproduce il rilievo dell’area 
archeologica del Monsorino che il Castelfranco pre-
sentò al Congresso Internazionale di Stoccolma del 
1874 83, seppur con un differente ordine alfabetico di 
denominazione dei singoli recinti funerari. Il rilievo 
potrebbe essere stato originariamente realizzato dallo 
stesso Paravicini per il Castelfranco 84.
Oggi, inoltre, risulta di rilevante interesse documen-
tario il disegno al tratto, sintetico ma efficace, che lo 
stesso Paravicini eseguì appunto in quel sopralluogo 
dell’estate 1875 e inserì nel suo articolo per meglio 
illustrare tali monumenti nel contesto paesaggistico 85 
(fig. 6).

79 Saggista eclettico e autore di studi sull’architettura rinascimentale lombarda 
e su quella a lui contemporanea, nel dibatto sul restauro dei monumenti fu 
uno strenue divulgatore delle tesi conservazioniste di John Ruskin e di tutela 
delle testimonianze architettoniche del passato propugnate da William Mor-
ris. In Lombardia osteggiò i principi di ristrutturazione architettonica attuati 
da Luca Beltrami. Per la figura del Paravicini nel contesto storico-artistico 
della Milano dell’epoca si veda: Bellini 2000.
80 Paravicini 1878.
81 “Alcuni contadini del luogo si sono dati all’industria di scavare queste tombe 
per vendere gli oggetti che ci rinvengono accomodandoli a modo loro e spac-
ciandoli sovente con notizie erronee allo scopo di ricavare un prezzo maggiore.” 
(Paravicini 1878, p. 1, nota 1).
82 Paravicini 1878, p. 2.
83 Castelfranco 1876b, pp. 388-402, Pl. I, fig. 1. 
84 È nota la corrispondenza del Paravicini col Castelfranco, in data 26 ott. 
1876; 1 gennaio 1877; 7 luglio 1877; 11 luglio 1877 (La Guardia 1983, 
pp. 3-37). A conferma della collaborazione del Paravicini quale disegnatore 
è la lettera che Luigi Pigorini invia al Castelfranco il 29 dicembre 1875, 
chiedendogli delucidazioni su una tazza con iscrizioni disegnata dal Paravicini 
(La Guardia 1983, Archivio Castelfranco, n. 32.01). 
85 Si tratta della più antica veduta paesaggistica dell’area archeologica del 
Monsorino che, dopo la limitatissima diffusione dell’articolo, non fu mai 
più ripresentata nei successivi studi d’ambito golasecchiano. Nello scorcio 
dell’area principale della necropoli, col grande cerchio sud in lontananza, si 
presenta in primo piano il cerchio ovest, ove due uomini eleganti discorro-
no: il primo, barbuto, è seduto su uno dei grandi massi del monumento e 
discorre col secondo, stante e di aspetto giovanile. Significativa è qui la resa 
del paesaggio che rappresenta sostanzialmente una brughiera spoglia, quale 
era a quei tempi, costituita da bassi arbusti e dalla rada presenza di pini sparsi. 
I personaggi sinteticamente ritratti potrebbero essere lo stesso Paravicini, 
notoriamente non barbuto, che discorre forse col proprietario dell’area rag. 
Gabriele Martignoni, oppure con lo stesso professor Castelfranco.

fig. 6. Tito Vespasiano Paravicini – Monsorino, veduta al tratto 
– estate 1875.

Il Monsorino ostaggio  
di due “visioni” archeologiche

L’alto senso civico della donazione Martignoni dell’a-
rea archeologica del Monsorino allo Stato Italiano, 
proprio della temperie post unitaria di quegli anni, 
non sortì purtroppo alcun effetto e fu sostanzialmente 
cassata dalla Consulta milanese del Museo Patrio di 
Archeologia di Brera, nonostante i reiterati tentativi 
di notificarla attraverso un atto notarile, in un con-
tenzioso prolungatosi dal 1875 al 1882 86.
Era evidente che dietro le clausole alla donazione det-
tate dal Martignoni vi erano le istanze avanzate dallo 
stesso Castelfranco, relative a un suo coinvolgimento 
nella direzione dell’area stessa e al fatto che la dona-
zione dovesse costituire il primo atto fondativo di un 
Museo Preistorico a Milano. All’auspicata struttura 
il grande studioso sarebbe stato ben felice di donare 
l’interna e cospicua sua collezione archeologica per es-
sere incaricato del progetto scientifico di allestimento.
Dunque, il rifiuto della Consulta di formalizzare la 
cessione del Monsorino, peraltro già accettata dal 
Ministero, equivaleva a un esplicito atto di rivalsa 
verso il Castelfranco e verso i paletnologi dell’ambito 
del Ministero, che lo supportavano 87. Fu infatti nel 
1875 Luigi Pigorini (10 gennaio 1842-1 aprile 1925) 
a proporre con successo al Ministero dell’Istruzione 
Pubblica la nomina del Castelfranco a Ispettore Go-
vernativo degli Scavi e Monumenti della provincia 
di Milano. Ma tale nomina fu palesemente recepita 
dalla Consulta come un’indebita esautorazione delle 
proprie prerogative in materia di tutela e di ricerca 
archeologica a Milano 88.

86 Archivio Consulta, Adunanze della Consulta; anni 1975-1882.
87 La Guardia 1983, Archivio Castelfranco, nn. 19.01/1-3; 21.01; 23.01; 
24.01; 26.01; 31.01; 34.01.
88 “In relazione alla formalizzazione del dono Martignoni (recinti funerari del 
Monsorino, Golasecca), la Consulta chiede di essere dispensata dal farsi esecutrice 
di una convenzione, nelle cui riserve si cela un principio lesivo alla propria digni-
tà, rivendica i poteri, operativi e non meramente consultivi, che lo sono attribuiti 
dal suo decreto istitutivo e dal regolamento funzionale, rifiuta ogni collaborazione 
scientifica nella gestione dei materiali del M.P.A. con l’Ispettore per gli Scavi e 
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Il contatto del prof. Castelfranco con l’archeologia 
lariana – grazie alla sua collaborazione con la Società 
Archeologica Comense, intrapresa dopo la morte di 
Alfonso Garovaglio (5 settembre 1820-20 febbraio 
1905) e della quale divenne Presidente Onorario – gli 
permise di riconoscere l’appartenenza alla sfera cul-
turale golasecchiana delle varie sepolture della prima 
età del Ferro che proprio in quegli anni si andavano 
rinvenendo nei dintorni di Como 89.
Un grande progetto dell’archeologo italo-francese, 
purtroppo mai portato a compimento, fu una sintesi 
monografica sulle necropoli di Golasecca, da pub-
blicare tramite l’appoggio dell’amico Luigi Pigorini.
Sostanzialmente, il Castelfranco credette in una 
continuità culturale tra gli insediamenti palafitticoli 
del lago di Varese e gli stanziamenti del circondario 
di Golasecca, fino al periodo gallico della cultura di 
La Tène.
Si ricordi inoltre che il Castelfranco scoprì e constatò 
l’eccezionale stato di conservazione del sito palafitti-
colo della Lagozza di Besnate nel 1881 90.
Nel 1904 il senatore Ettore Ponti (26 gennaio 1855-
2 ottobre 1919) lo incaricò del riordino dei mate-
riali esposti nel Museo, allestito sullo stesso Isolino 
Virginia. In questa occasione l’archeologo ebbe la 
lungimiranza di esporre un campione della sezione 
del deposito archeologico di questo famoso sito pa-
lafitticolo, recuperato attraverso le sue indagini svolte 
sull’isola nel 1902-1903, al fine di illustrare al visita-
tore l’eccezionale sequenza stratigrafica, ivi presente.
Il riordino scientifico e l’allestimento nella nuova 
sede del Castello Sforzesco della sezione preistorica 
e protostorica del Museo Patrio di Brera occupò il 
Castelfranco tra il 1904 e il 1912, considerando che 
nel 1910 lo stesso studioso cedette al Comune di 
Milano la propria cospicua raccolta archeologica, 
di quasi 5000 reperti, che – con l’intera biblioteca 
specialistica e l’archivio privato – andrà ad arricchire 
la sezione Paletnologica del Castello.

Ulteriori scoperte

Alle ricerche scientifiche e istituzionali del Castel-
franco a Golasecca nella seconda metà del XIX secolo 
proseguirono in parallelo sia scoperte casuali, sovente 

Monumenti Pompeo Castelfranco e con chiunque non sia persona da essa proposta 
e di valore incontestato nelle dottrine archeologiche; infine contesta che il dono 
Martignoni possa rappresentare il primo nucleo di un museo preistorico milanese, 
ricordando l’esistenza di una raccolta paletnologica già abbastanza considerevole 
e importante presso il Civico Museo di Storia Naturale di Milano.” (Archivio 
Consulta, Depositi, doni e legati, n. 537). 
89 Già nel 1861 a Como verrà costituita la prima Commissione Archeologica 
d’Italia, diretta dal canonico Vincenzo Barelli. Dieci anni dopo la Commissio-
ne avvierà la pubblicazione di un periodico, la Rivista Archeologica della Città 
e Provincia di Como (RAC), ove troveranno voce alcuni autorevoli precursori 
dell’archeologia lombarda: Garovaglio, Balestra, Peluso, Tatti e Longhi. Per 
un’efficace contestualizzazione comense dell’archeologia lombarda nell’Italia 
post-unitaria si veda: Butti Ronchetti 2013.
90 Castelfranco 1881, pp. 193-218, tav. V.

passate nel silenzio, sia soprattutto ricerche intenzio-
nali da parte di persone del luogo. È il caso della tom-
ba scoperta nel 1886 al Monsorino dal golasecchese 
Giuseppe Bonini, fu Coronato e i cui materiali, con 
altri analoghi golasecchiani, furono documentati nel 
1934 al Museo di Varese 91.
Ancora, nella primavera 1894, a Golasecca non pre-
cisati “contadini scavatori” rinvennero una rilevante 
sepoltura femminile sul versante delle colline Corne-
liane che volge al fiume.
Del corredo faceva parte una mirabile collana in 
bronzo e ambra che gli scopritori vendettero poco 
tempo dopo all’avvocato Achille Migliavacca, il quale 
la riassemblò “sulle traccie di un piccolo schizzo della 
materiale giacitura dei pezzi rinvenuti”, prendendo 
come riferimento “una collana d’ambra e pietre rin-
venuta nel Campo di Somma nel 1837…” (lettera del 
Migliavacca al Ricci del 10 giugno 1895).
Dal Migliavacca la collana fu acquistata per il Regio 
Museo di Antichità di Torino dall’allora direttore 
Ernesto Schiaparelli e in quella sede fu studiata da 
Serafino Ricci il 20 maggio 1895 92.
Importante per la valutazione del popolamento del 
Verbano in età golasecchiana fu il rinvenimento dei 
gruppi sparsi di sepolture, noti come necropoli di 
Castello Valtravaglia, scavati tra il 1880 e il 1882 dal 
dott. Achille Longhi, residente al Lavello di Brezzo 
di Bedero 93. Grazie alla donazione degli eredi, la sua 
collezione è oggi in gran parte conservata al Civico 
Museo Archeologico Paolo Giovio di Como 94.

Evoluzione degli studi tra XIX e XX secolo

Certamente in Italia Pompeo Castelfranco fu il pre-
cursore del metodo della comparazione tipologica dei 
manufatti, finalizzato a una loro definizione cronolo-
gica e all’individuazione dei vicendevoli influssi cul-
turali derivati da differenti contesti di produzione 95.
Il metodo comparativo tipologico della seriazione dei 
reperti sarà di lì a poco sviluppato e metodicamente 
applicato su scala europea dalla scuola scandinava, 
attraverso l’opera del suo fondatore, l’archeologo e 
filosofo svedese Oscar Montelius (Stoccolma, 9 set-
tembre 1843-5 novembre 1921) 96 (fig. 7).
Sulla scorta delle periodizzazioni che elaborò – non 
più classificate col “luogo-tipo” della regione di rinve-
nimento, ma attraverso un’asettica sequenza numerale 

91 Appunti stesi nel 1934 da Mario Bertolone e conservati nell’Archivio del 
Centro di Studi Preistorici e Archeologici del Civico Museo di Villa Mirabello 
di Varese (Banchieri 2003, p. 223).
92 Ricci 1895.
93 Longhi 1880, tav. V; Longhi 1881; Longhi 1882, tavv. I-II; Batchvarova 
1967-1969; Saronio 1970.
94 Batchvarova 1967-1969, p. 85; Uboldi 2014.
95 de Marinis 1983, p. XIV.
96 Almgren 1913; Palmieri 1963.
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fig. 7. Oscar Montelius.

desunta dall’analisi tecno-tipologica 97 – nel 1873 
Montelius giunse a scandire il Neolitico dell’Europa 
del nord in quattro periodi 98 e nel 1885 articolò l’età 
del Bronzo scandinava in sei fasi 99.
Fondamentali per lo sviluppo di tale ricerca furono 
le datazioni incrociate (cross-dating), che desunse per 
comparazione e che svolse anche su lunga gittata, 
basate sul sincronismo tra alcuni periodi tipologici 
europei e analoghi tipi ben datati nell’area del medi-
terraneo orientale 100.
Dunque, la seriazione permetteva di dare una data-
zione relativa anche ai reperti delle collezioni, spesso 
privi dei dati associativi della sepoltura di provenienza.
Montelius, nel 1895 e nel 1904, applicò quei principi 
anche alla preistoria e protostoria italiana, riservando 
ampio spazio ai contesti delle necropoli di Golasecca 
e circondario 101. Nonostante non si sia mai recato 

97 Palmieri 1963.
98 Montelius 1873. 
99 Montelius 1895b; Montelius 1886; Montelius 1900.
100 Palmieri 1963.
101 Montelius 1895a; Montelius 1912.

fig. 8. O. Montelius. Tavola coi rilievi dei 
recinti funerari e dei reperti di Golasecca, 
1895.
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fig. 9. Ex libris di Pompeo Castelfranco.

gli studi e i rilievi editi dal Castelfranco, analogamente 
alla corrispondenza epistolare o personale che vicen-
devolmente intrattennero 103.
Anche questa sua pubblicazione sulle antichità 
pre-classiche italiane fu illustrata attraverso una 
copiosa serie di chiare e dettagliate stampe xilogra-
fiche 104.

Epilogo

Come sintetizzato nel 2004 da Raffaele de Marinis, la 
sconfitta delle istanze del Castelfranco per la nascita 
di un Museo Preistorico a Milano, sopratutto quale 
coronamento delle lunghe ricerche svolte nella necro-
poli di Golasecca portò “alla mancata formazione di 
una salda tradizione di studi preistorici e protostorici, 
con tutte le conseguenze negative che ne sono derivate e 
il cui peso si avverte ancor oggi” 105.
Sostanzialmente, Castelfranco in Lombardia non 
riuscì a realizzare, nonostante l’aiuto e l’incoraggia-
mento di Luigi Pigorini, quello che quest’ultimo poté 
ottenere a Roma anche attraverso gli appoggi romani: 
il primo Museo Preistorico Etnografico italiano, la 
prima cattedra universitaria di Paletnologia e la pri-
ma rivista specialistica: il Bullettino di Paletnologia 
Italiana (fig. 9).
Dunque, con Castelfranco e Montelius si concluse 
la secolare epopea archeologica che trovò terreno 
fertile nelle brughiere di Golasecca e che produsse 
pagine memorabili di archeologia: dalla visionaria, 
seppur geniale, azione di ricerca colta di un suo figlio 
illustre, Giovan Battista Giani, alla nascita, verso la 
consapevolezza scientifica, della nuova archeologia 
paletnologica italiana.
103 Montelius 1895a, La civilisation primitive, Préface: La Guardia 1983.
104 Le tavole furono disegnate da M. Sorling e incise da Meyer e Hansen 
di Stoccolma.
105 Continua de Marinis: “Si pensi all’assenza a Milano di una biblioteca spe-
cializzata sui temi quali la preistoria, la protostoria europea, l’archeologia celtica; 
ai gravissimi danni arrecati al valore scientifico delle collezioni archeologiche for-
matesi nel XIX secolo per incuria e incapacità nella gestione dei musei, fenomeno 
che ha toccato il suo apice nei primi decenni del secondo dopoguerra; l’assenza di 
scavi condotti con rigore scientifico fino a pochi anni or sono; l’emarginazione a 
livello accademico della ricerca preistorica rispetto all’archeologia classica e alle 
ricerche storiche.” (de Marinis 2004, p. 44, nota 82).

in quei luoghi a intraprendere scavi, lo studioso sve-
dese giunse a una lucida contestualizzazione crono-
tipologica dei contesti e dei reperti più significativi 
golasecchiani che sino a quell’epoca erano stati 
pubblicati (fig. 8).
Il suo intento dichiarato fu di riunire in una sola 
opera, metodicamente ordinata e utile alle esigenze 
della critica scientifica, una scelta dei materiali più 
significativi che furono rinvenuti e pubblicati in dif-
ferenti momenti e che sovente risultavano dispersi in 
collezioni pubbliche e private, italiane e straniere 102.
Per la contestualizzazione protostorica che fece del 
nord Italia, come egli dichiara, furono fondamentali 
102 Montelius 1895a, La civilisation primitive, Préface.
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UN VELOCE SGUARDO TRA GLI STUDI SULLA CULTURA DI GOLASECCA NEL XX SECOLO

In questa sede non si può certamente analizzare cri-
ticamente tutta la numerosissima bibliografia sulla 
cultura di Golasecca prodotta nel corso del Novecento 
e si ritiene dunque più efficace uno sguardo più a volo 
d’uccello che evidenzi, al di là dei singoli ritrovamenti 
e delle pur meritorie edizioni di complessi di rilevanza 
locale, le principali acquisizioni e linee interpretative 
sviluppatesi per una comprensione complessiva del fe-
nomeno culturale e storico di questa importantissima 
manifestazione dell’età del Ferro italiana. 
Come evidenziato nel contributo precedente da Ro-
berto Mella Pariani, le ricerche ottocentesche erano 
riuscite a formulare una prima definizione archeolo-
gica della cultura di Golasecca, evidenziandone la sua 
individualità territoriale nelle strutture e nei materiali 
caratteristici ed anche formulandone una prima gene-
rale scansione di cronologia relativa, a base tipologica 
(i tre periodi definiti con metodo e precisione pio-
neristici già da Pompeo Castelfranco). Questa prima 
enucleazione rendeva possibile fin da subito inserire 
la cultura nel quadro su vasta scala curato da Oscar 
Montelius, con cui veniva efficacemente riepilogata 
l’intera preistoria europea, pur con le approssimazioni 
inevitabili in quella fase delle ricerche, in un rapporto 
nord-sud compreso nell’asse Scandinavia-Italia.
Naturalmente restavano ancora da completare diversi 
filoni di ricerca, su cui si concentreranno in vario 
modo e in diversi momenti gli studi successivi, e in 
particolare: 1) una precisa definizione territoriale della 
cultura e una valutazione concreta degli abitati; 2) 
una migliore definizione di dettaglio della cronologia, 
indispensabile per meglio qualificare interrelazioni 
e rapporti; 3) una comprensione storica del feno-
meno, comprendendo il collegamento a uno o più 
popoli dell’Italia antica, per valutarne un corretto 
inquadramento nel resoconto delle fonti antiche e 
nelle dinamiche di formazione del quadro etnico 
preromano dell’Italia.
Nel 1914 l’edizione dello studio di Rudolph Ulrich, 
responsabile del Museo nazionale Svizzero di Zurigo, 
mette a disposizione una prima organica informazio-
ne sulle necropoli del Canton Ticino della prima e 
seconda età del Ferro, rendendo chiaro come anche 
quest’area fosse a tutti gli effetti da ricomprendere 
per la prima età del Ferro tra i poli di sviluppo della 
cultura di Golasecca, oltre al basso Ticino, al Co-
masco, al Lodigiano, individuati da Castelfranco. 
Subito dopo la prima guerra mondiale, è soprattutto 
il lavoro di Pietro Barocelli, dal 1912 ispettore della 
soprintendenza piemontese (che dal 1923 al 1927 

comprende anche la Lombardia), dal 1927 al 1933 
soprintendente reggente della stessa 1, che incomincia 
a delineare la vera ampiezza territoriale della cultura di 
Golasecca. Dal 1922 al 1923 egli scava accuratamente 
un esteso sepolcreto a tumuli a San Bernardino di 
Briona, dove le prime scoperte erano state nel 1914 a 
seguito di lavori agricoli, ed incoraggia i lavori del De-
cio ad Ameno 2. Partendo da una metodica cartografia 
e carta di diffusione dei rinvenimenti, annotando con 
attenzione le particolarità delle situazioni di scavo, 
Barocelli da una parte evidenzia la possibile presenza 
di sepolture ad inumazione e le aree cultuali tra i tu-
muli di San Bernardino (fig. 1), dall’altra restituisce 
alla cultura di Golasecca un’ampiezza territoriale che 
la caratterizza tra i più rilevanti comprensori dell’età 
del Ferro mentre analizza l’evidenza cronotipologica e 
la interpreta con una rigorosa aderenza ai dati e senza 
lasciarsi andare ad interpretazioni troppo teoriche o 
peggio ideologiche. Il trasferimento prima a Parma e 
poi a Roma di Barocelli interrompe purtroppo questa 
preziosa attività sul posto, togliendo in quel momento 
il vero punto di riferimento per un regolare progresso 
degli studi 3.
Intanto la cultura di Golasecca era inserita nelle sintesi 
interpretative delle diverse scuole europee, a partire 
dalle Tavole di Montelius: la prevalenza del rito cre-
matorio e la buona documentazione del rituale tipico 
dei Campi d’Urne attirava naturalmente soprattutto 
l’attenzione della scuola tedesca, già nella documenta-
ta sintesi degli Italische Gräberkunde 4. Fondamentale 
anche il lavoro del Randall Mac Iver: questo studioso 
inglese, che già nella prima guerra mondiale aveva 
svolto attività di intelligence, nel 1921 si trasferisce 
in Italia per studiare la civiltà etrusca, partendo da 
studi e ricerche svolti soprattutto in Egitto (che ave-
vano creato un qualche contatto con Schiaparelli e, 
di riflesso, con Barocelli). Egli si interessa particolar-
mente alle ricche tombe, tra cui quella di guerriero 
di Sesto Calende (vedrà solo dopo l’edizione della sua 
monografia la seconda, che è scoperta nel dicembre 
1928), ed ai legami con la cultura di Hallstatt, con 
1 Per una sintesi sugli anni di P. Barocelli alla Soprintendenza di Torino, cfr. 
Gambari 2008c. Barocelli viene allontanato nel luglio 1933 con trasferimento 
d’ufficio a Parma, per contrasti con il regime (pur non essendo un oppositore 
esplicito, non aveva preso per tempo la tessera del PNF) e con i gerarchi 
locali, coinvolti nelle speculazioni per le diverse attività di ristrutturazione 
edilizia del centro città.
2 Barocelli 1924-1935.
3 Barocelli aveva avviato anche le ricerche sui tumuli di Galliate e Romentino 
e si era mosso per organizzare a Castelletto Ticino un museo archeologico 
che radunasse le continue scoperte, costituendo un fondamentale presidio 
sul territorio.
4 Von Duhn, Messerschmidt 1924, 1939.
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qualche tentativo di individuare degli ambiti etnici, 
comunque cogliendo la posizione della cultura di 
Golasecca in una posizione di cerniera tra l’Etruria 
e l’Europa transalpina 5. Intanto nel 1933, pur senza 
un collegamento diretto alla cultura di Golasecca, 
il basilare studio linguistico condotto all’interno di 
un team dell’Università di Harvard portava Joshua 
Whatmough a caratterizzare ed individuare il lepon-
zio (Lepontic) come antica lingua della famiglia delle 
lingue celtiche e precedente l’arrivo del gallico.
In effetti, dopo il lavori di Barocelli, comunque ar-
restatosi a un livello incompiuto, mancano ancora 

5 Randall Mac Iver 1927.

fig. 1. Scavi Barocelli a S. Bernardino di 
Briona negli anni ’20.

fig. 2. Ugo Rellini (1870-1943) verso la fine degli anni ’20.

vere sintesi italiane che definiscano bene la cultura di 
Golasecca. Il Patroni, pur essendo stato Soprinten-
dente della Lombardia fino al 1923 e pur insegnando 
nell’università di Pavia, nel suo manuale del 1937 è 
più interessato, secondo gli orientamenti che suppor-
teranno le leggi razziali, a separare quegli aspetti che 
preparano la storia dei grandi popoli da quelle “primiti-
ve civiltà” che non sono destinate a un grande sviluppo 
e di fatto hanno un ruolo parassitario, rifiutando per 
questo l’impianto metodologico della Paletnologia di 
tradizione pigoriniana e puntando ad una separazione 
negli studi tra la Preistoria e l’Etnografia (“le primitive 
civiltà”, che con questa definizione entreranno, sulla 
scia nel Patroni, anche nell’impianto della legge Bottai 
per la tutela dei beni culturali, la l. 1/6/1939 n. 1089). 
È proprio su questo orientamento che Patroni appare 
più motivato alla definizione etnica della cultura di 
Golasecca. Fin da subito, le tesi a questo riguardo oscil-
lavano tra il riconoscimento di popolazioni celtiche 
e quello di popolazioni liguri di stirpe mediterranea, 
anche per l’anteriorità riconosciuta della cultura di 
Golasecca rispetto alla grande invasione gallica del 
IV sec. a.C. 
Per una attribuzione ai Celti (ma sulla base dei con-
fronti con i monumenti megalitici, e dunque partendo 
da un elemento improprio) si era già espresso fin 
dalla metà dell’800 Gabriel de Mortillet, ma sulla 
stessa linea si era schierato il glottologo Bernardino 
Biondelli, a cui si deve la pubblicazione della tomba 
di guerriero scoperta nel 1867 a Sesto Calende, e poi 
Alfonso Garovaglio, e ancora, sulla scia di de Mortillet 
nel Museo di Saint-Germain-en-Laye, gli studiosi 
francesi Alexandre Bertrand e Salomon Reinach. 
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Per motivi legati anche agli orientamenti politici del 
Risorgimento, optavano invece per un’attribuzione 
“autoctona” ai Liguri sia Pompeo Castelfranco sia 
Luigi Pigorini 6, con un’impostazione che convincerà 
anche il Randall Mac Iver. Era poi logico che durante 
il fascismo questa insistenza sull’autoctonia fosse an-
cora più strenuamente sostenuta dalla scuola italiana, 
infatti su questa impostazione si schierano Rellini, 
Patroni e Laviosa Zambotti 7. Patroni in particolare 
arriva, riprendendo un’intuizione del Castelfranco, 
a precisare che all’interno dell’ambito ligure, molto 
esteso e diffuso, i Golasecchiani costituivano “un eth-
nos speciale e localizzato, con propria individualità”, 
da identificare con gli Insubri. 
In realtà gli anni ’30 vedono l’ambiente preistorico 
italiano quasi ossessionato dalla ricerca delle origini 
della romanità, a partire dalla cultura del Lazio pri-
mitivo, cercandole certamente nell’età del Bronzo (in 
particolare con la cultura appenninica), ma anche 
più indietro, estendendo e approfondendo spunti già 
proposti da studiosi come Luigi Pigorini e Giuseppe 

6 Pigorini in realtà in una nota del 1892 prende in considerazione anche 
l’ipotesi che i Golasecchiani potessero essere Celti.
7 All’epoca “celtico” era spregiativamente considerato sinonimo di “francese”, 
al punto che si diffonde addirittura in ambito militare un lessico ufficiale 
corrente (“dispensario anticeltico”, “pomata anticeltica”…) in cui lo stesso 
termine, per riferimento obliquo al cosiddetto “mal francese”, era applicato 
assurdamente per significare, senza citazioni troppo esplicite, la profilassi 
antivenerea.

fig. 3. Hermann Müller-Karpe (1925-2013) nel 1996 a Bratislava.

Angelo Colini. Nel 1925, alla morte di Luigi Pigorini, 
la cattedra romana di preistoria restava scoperta per 
quattro anni per essere poi assegnata a Ugo Rellini 
(fig. 2), che si dedicò ad un grande progetto di didat-
tica ed educazione ideologica, la costituzione di un 
Museo delle Origini e della Tradizione: questo museo 
doveva radunare con logica stratigrafica, ma eviden-
ziandone la coerente continuità, la documentazione 
sulle culture preistoriche italiane e coordinare diverse 
esposizioni a tema, prima tra tutte quella sull’origine 
(con ispirazione alla tradizione delle perdute Origines 
di Catone) dell’ethnos italico, con il principale scopo 
di confutare le teorie che, partendo prevalentemente 
dalle ricostruzioni della linguistica e dall’imposta-
zione delle fonti antiche che vedevano come schema 
prevalente della nascita dei popoli il loro arrivo dall’e-
sterno, ne immaginavano un’antica immigrazione. 
Partendo dalla sua analisi della “civiltà italica” (1929), 
Rellini allargava lo sguardo in generale sull’età del 
Ferro italiana (1938), arrivando a conclusioni che 
risultavano molto utili per supportare la pretesa di una 
riconoscibilità dell’evoluzione autoctona della “razza 
italica”. La morte nel 1943 per suicidio di Rellini 
interromperà la sua ricerca personale ma non senza 
che questo indirizzo non permeasse anche gli studi 
successivi, che vedono molti studiosi italiani impe-
gnati a ricostruire tappe di etnogenesi autoctona dei 
principali popoli dell’Italia antica, non solo i Liguri 
(che nell’impostazione di Lamboglia diventano quasi 
gli autoctoni per antonomasia nel quadro italiano) ma 
anche quei popoli, come gli Etruschi (Pallottino), a 
cui le fonti antiche tendevano ad attribuire un’origine 
migratoria.
Questa necessità di istituire legami e parentele in senso 
autoctono ed evoluzionistico, se non propriamente 
razzista, comprometterà infatti per anni gli studi ita-
liani di protostoria, e con questi naturalmente anche 
il corretto inquadramento della cultura di Golasecca. 
Si può seguire infatti questa traccia nell’opera della 
trentina Pia Laviosa Zambotti (1898-1965), che 
esegue ricerche nell’Italia nord-orientale prima di 
rivolgersi nel 1935 allo studio delle “origini” della 
civiltà di Golasecca; assume nel 1939 la libera docenza 
di Paletnologia all’Università di Milano, che terrà 
fino alla morte improvvisa a seguito di una grave crisi 
depressiva, ed è proprio nel 1939 che pubblica il pon-
deroso studio Civiltà palafitticola lombarda e civiltà di 
Golasecca, origini ed interferenze sulla rivista comense. 
Percorrendo il lavoro della Laviosa Zambotti si ap-
prezzano l’evidente conoscenza approfondita e diretta 
dei materiali ed i continui rimandi, ma la mancanza 
di una solida metodologia nella definizione tipologica 
e nelle attribuzioni cronologiche fa smarrire nello 
scorrere del testo e lascia un’inevitabile impressione 
di confusione ai limiti dell’inconcludenza. 
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Nel quadro che vede la preistoria lombarda emergere 
dalle macerie, materiali e di linee interpretative di stu-
dio, determinate dal fascismo e dalla guerra, la cultura 
di Golasecca tarda dunque a ritrovare un chiaro e ben 
indirizzato rilancio degli studi. Una spinta poderosa 
arriva alla fine degli anni ’50 dall’archeologia tedesca 
attraverso gli indirizzi e le collane dell’Istituto Arche-
ologico Germanico: Georg Kossack, cresciuto alla 
scuola di Gero Von Merhart, prima di iniziare la sua 
attività di docente all’Università di Kiel pubblica nei 
Romish-Germanische Forschungen un poderoso studio 
sull’età del Ferro della Baviera 8, costituendo con ampi 
incroci cronotipologici per gli elementi metallici una 
solida e ben costruita seriazione, scandita da una 
precisa periodizzazione, estesa a corrispondenze su 
scala larghissima che dimostrano la prevalente veloce 
circolazione dei reperti metallici. 
Sulla stessa linea opera Hermann Müller-Karpe (fig. 
3), anch’egli proveniente dalla scuola di Marburg e di 
Gero Von Merhart: dopo essere stato collaboratore al 
museo di Kassel arriva come conservatore al Museo di 
Monaco, pratica scavi in Assia e in Baviera con una 
intensa attività in Italia alla ricerca di comparazioni, 
viene chiamato da Joachim Werner (che aveva la 
cattedra a Monaco) a tenere lezioni specificamente 
sull’età dei Campi d’Urne, dal 1959 insegna a Würz-
burg e dal 1963 a Francoforte. Nel 1959 pubblica la 
sua monumentale opera sulla cronologia dell’età dei 
Campi d’Urne, che affianca e completa l’opera del 
Kossack, fornendo anche grazie ai ripetuti e siste-
matici contatti con gli archeologi italiani una griglia 
cronologica molto precisa e documentata e una solida 
base cronotipologica degli elementi metallici, oltre che 
una periodizzazione estesa ai principali centri dell’I-
talia antica. L’archeologia italiana è dunque messa 
nella possibilità e nell’urgenza di adeguare il proprio 
impianto cronologico per la fine dell’età del Bronzo ed 
il passaggio all’età del Ferro e lo stesso Müller Karpe, 
attraverso la solida struttura dell’Istituto Archeologico 
Germanico, con gli studi Von Anfang Roms (1959) e 
Zur Stadtwerdung Roms (1962) entra magistralmente 
nel dibattito sulle fasi di formazione della cultura 
laziale e della stessa Roma.
L’adeguamento dell’impianto cronotipologico di 
dettaglio, con periodizzazioni affidabili, e l’aggior-
namento su questo delle linee interpretative diventa 
a questo punto improrogabile nei diversi “distretti” 
dell’età del Ferro italiana. Massimo Pallottino pub-
blica nel 1960 su Studi Etruschi un primo riscontro 
del lavoro del Müller-Karpe e da questo momento lui 
e la sua scuola si concentrano su un’attualizzazione di 
quei modelli di etnogenesi e formazione della città in 
Italia centrale, che si concretizzerà in una serie di studi 

8 Kossack 1959.

particolarmente innovativi e confluirà negli anni ’80 
nell’idea della “Prima Italia”, cioè di una formazione 
embrionale già intorno al X secolo a.C. dei principali 
popoli dell’Italia antica 9. 
Per restare in Italia settentrionale, Luciano Laurenzi 
a Bologna stimola la locale benemerita Deputazione 
di Storia Patria alla pubblicazione nel 1960 della 
monografia Civiltà del Ferro, che ospita una sintesi 
dello stesso Müller-Karpe e un tentativo dello stesso 
Laurenzi – ancora troppo generico – di approfondire 
l’analisi dei rapporti tra Bologna villanoviana e gli 
altri ambiti dell’età del Ferro dell’Italia settentrionale, 
compresa naturalmente la cultura di Golasecca 10. 
Ferrante Rittatore Vonwiller (1919-1976), dal 1958 
docente di Paleontologia umana e Paletnologia nella 
facoltà di Scienze dell’Università di Milano e tra gli 
undici fondatori nel 1954 dell’Istituto Italiano di Prei-
storia e Protostoria a Firenze, riprende gli scavi nella 
necropoli comasca della Ca’ Morta (prendendo in 
mano il lavoro attivato fin dal 1955 dalla locale società 
archeologica) e dal 1962 diventa direttore del museo 
archeologico della città lariana. Nel settembre 1957, 
sulla spinta delle scoperte effettuate nella necropoli di 
Spina, l’Istituto di Studi Etruschi aveva localizzato a 
Ferrara il suo primo convegno, dedicandolo al tema 
Spina e l’Etruria Padana. Dopo la pubblicazione degli 
atti nel 1959 e la pubblicazione di Civiltà del Ferro, 
lo stesso Soprintendente Guido Achille Mansuelli 
propugna e coordina una mostra a Bologna (Mostra 
dell’Etruria Padana e della città di Spina), in cui pro-
prio Rittatore cura una sintetica presentazione della 
cultura di Golasecca 11.
Siamo ancora lontani da una precisa definizione della 
cultura e della sua periodizzazione: l’ambito golasec-
chiano appare infatti più indietro a questo riguardo 
da quello veneto, dove il grande impulso dato dal 
Soprintendente Giulia de’ Fogolari ed il lavoro del 
giovane ricercatore tedesco Otto-Hermann Frey 
stanno creando le basi per una buona correlazione dei 
dati e per la costruzione di un impianto cronologico 
specifico. Soprattutto per la cultura di Golasecca ri-
sulta fondamentale il riordino filologico dei corredi, 
rimescolati sia nell’allestimento torinese (dove non si 
dispone dei diari di scavo del Marazzini) che a Milano 
(dove l’allestimento prescinde dalla ricostruzione dei 
registri del Castelfranco) e a Como. 
Proprio da Como partono Rittatore e la sua scuola, 
cercando di calare nella realtà golasecchiana i rife-
rimenti cronologici in corso di puntualizzazione in 
varie parti d’Italia, a partire dalla correlazione con 
i materiali villanoviani ed etruschi. La ripresa degli 

9 Pallottino 1984.
10 Laurenzi 1960.
11 Rittatore Vonwiller 1961.
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scavi alla Ca’ Morta 12 fornisce una base affidabile di 
comparazione e si crea così, con un contatto stretto 
con Renato Peroni e la sua scuola 13, una squadra di 
lavoro che affianca ricercatori che hanno una solida 
conoscenza dei ritrovamenti villanoviani di Veio e 
dell’Italia Centrale (come Anna Batchvarova e Fran-
cesca Serra Ridgway, legate alla scuola pallottiniana) 
oltre a collaboratori e laureati dello stesso Rittatore 
che, succedendo nel 1967 sulla cattedra di Pia Laviosa 
Zambotti a Lettere, eredita alcuni dei suoi laureandi 
(come Raffaele de Marinis e Donatella Premoli Silva). 
Il team “partito sotto ottimi auspici” arriva purtroppo 
a spaccarsi: pesano il fatto che Rittatore non abbia la 
formazione metodica e il carisma scientifico per essere 
il punto di riferimento e l’elemento gerarchico unifi-
cante per una simile operazione, che Peroni sia lonta-
no e i rapporti con lui siano per molti ricercatori solo 
indiretti, emergono prevedibili e meschine invidie e 
gelosie. Così, mentre sulla Rivista Archeologica di 
Como del 1969 escono i primi contributi di riordino 
dei complessi, la voce – rivelatasi falsa – circolata che 
de Marinis starebbe per anticipare unilateralmente 
il lavoro del gruppo costringe Renato Peroni, su 
sollecitazione dello stesso Rittatore, ad una prima 
preliminare sintesi 14; lo stesso de Marinis esce l’anno 
dopo con alcune puntualizzazioni preliminari alla pe-
riodizzazione proposta, che anticipano le elaborazioni 
originali successive 15, dimostrando oltre ogni possibile 
insinuazione l’originalità del percorso svolto. 16

Intanto l’attenzione alla cronologia della cultura di 
Golasecca si è notevolmente allargata: è del 1970 il 
lavoro magistrale di Margarita Primas sulla prima età 
del Ferro in Canton Ticino, in cui vengono meticolo-
samente passati in rassegna i ritrovamenti ticinesi ed i 
più diretti confronti italiani, elaborando una precisa e 
solida cronologia di dettaglio. L’anno successivo esce 

12 Rittatore Vonwiller 1966.
13 Nell’A.A. 1964-1965 Renato Peroni tiene un seminario di Protostoria 
Europea per gli allievi della Scuola Nazionale di Archeologia, con l’appoggio 
di Massimo Pallottino (che concede l’assenso a prescindere dalle evidenti 
sovrapposizioni con l’insegnamento di Etruscologia). Il Seminario compren-
de una verifica ed una raccolta di confronti nei principali musei italiani e 
raduna tavole comparative di tipi oltre a correlazioni dei dati di occorrenza, 
che prolungheranno il lavoro per diversi anni.
14 Peroni et al. 1969. In realtà nella stessa rivista uscirà l’articolo di R. de 
Marinis e Donatella Premoli Silva sulla revisione degli scavi della Ca’ Morta, 
in cui la terminologia cronologica di riferimento, pur con fondamentali 
attenzioni e precisazioni, è ancora quella di Rittatore. Comunque la con-
trapposizione, caricata evidentemente oltre i reali termini della questione da 
inevitabili rigidità, da differenze di carattere, da contrasti di visione e militanza 
politica, dalle strategie esclusiviste di alcune collaboratrici di Rittatore e da 
troppe carenze di comunicazione diretta, risulterà purtroppo insanabile, 
determinando una prolungata frizione che peserà per diversi anni nei rapporti 
tra gli studiosi di protostoria non solo lombardi, ostacolando un sereno ed 
obiettivo confronto scientifico.
15 de Marinis 1970.
16 Lo stesso Peroni accennerà ad attenuare il contrasto nelle premesse alla de-
finitiva edizione della sua proposta di periodizzazione (Studi Este e Golasecca, 
p. 17, n. 4). Nel criticare la scarsa sostanza del lavoro prodotto intanto da 
A. Mira Bonomi, direttore del Museo di Gallarate, che pure aveva elaborato 
delle approssimative definizioni cronologiche, afferma infatti, quasi con il 
rimpianto che de Marinis, espulso dal gruppo milanese, sia stato costretto 
a pubblicare in una sede così meno qualificata: “alla cronologia del Mira 
Bonomi si richiama esplicitamente, anche se ad un livello molto più dignitoso, 
il successivo contributo di R. De Marinis…”

il volume di Ludwig Pauli 17, che risulta importante 
per i riferimenti generali ma cade nelle attribuzioni 
specifiche per non aver preliminarmente effettuato 
un riesame critico della composizione dei corredi 
golasecchiani ottocenteschi al museo di Torino. Su 
questa scia, esce finalmente nel 1975 il volume di 
Renato Peroni e dei suoi collaboratori, che riassume 
le tabelle cronotipologiche della cultura di Golasecca 
in confronto con i dati dei corredi coevi di Este (e, 
sullo sfondo, di Bologna): opera fondamentale nella 
storia degli studi, fissa dei riferimenti imprescindibili 
pur scontando, per l’origine seminariale, diversi errori 
di dettaglio e pur limitandosi all’ambito cronologico 
senza cercare una sintesi globale sulla cultura. 
Per quanto attiene alle definizioni cronologiche, il 
lavoro più continuo e preciso risulta quello di Raffaele 
de Marinis: in una sequenza impressionante, per 
limitarsi ai contributi più innovativi, è del 1972 la co-
struzione della griglia di base per la periodizzazione del 
Protogolasecca, del 1975 l’assestamento dell’impianto 
cronologico per la periodizzazione della cultura, del 
1981 la periodizzazione di dettaglio delle fasi di V-IV 
secolo (Golasecca IIIA), del 1982 la precisazione della 
cronologia del I periodo nell’area occidentale della 
cultura, anche alla luce delle scoperte intercorse, con 
puntualizzazioni in molti contributi minori, fino ad 
arrivare all’impianto ormai consolidato e correlato 
coerentemente in un quadro nazionale, presentato al 
convegno Oriente ed Occidente nel 2003 a Roma 18, 
anche se con questo usciamo ormai fuori dai limiti 
cronologici di questo contributo.
Più complessa e lenta la definizione di un quadro 
storico della cultura, ancora oggi sotto molti aspetti 
incompleto. Nel 1975 esce la sintesi di Ferrante Rit-
tatore Vonwiller in Popoli e Civiltà dell’Italia antica. 
I confini occidentali e sud-occidentali della cultura, 
estesa al Cuneese, sono ancora nebulosi, l’inquadra-
mento dei Golasecchiani è ancora nell’ambito ligure 
mentre viene considerato separato solo l’ambito ligure 
costiero alla luce dei dati della necropoli di Chiavari.
A Como nell’aprile 1984, nel II Convegno Regionale 
Lombardo, viene definitivamente affermata, su basi 
linguistiche ed in particolare sull’analisi condotta 
da Aldo L. Prosdocimi a partire dall’iscrizione di 
Prestino, la celticità della cultura di Golasecca 19, 
anche se la stessa è più enunciata nel dibattito da 
G. Colonna che dallo stesso Prosdocimi, che nelle 
conclusioni del suo studio si limita a constatare 20 
“Da un punto di vista storico si può parlare di Celti 
nell’Italia settentrionale a partire dal VI secolo a.C. Di 
questa stratificazione restano le testimonianze epigra-

17 Pauli 1971.
18 de Marinis, Gambari 2005.
19 Prosdocimi 1986.
20 Prosdocimi 1986, pp. 89-90.
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fiche note come «Leponzie»… Per quanto concerne la 
lingua, la posizione dell’Italia porta a puntualizzare 
ed a verificare la concettualizzazione stessa della dia-
lettologia celtica, per quanto concerne cronologia ed 
arealità Transalpina”. Il dato viene elaborato in una 
ricostruzione storica da R. de Marinis nell’edizione 
nel 1988 della monografia Italia omnium terrarum 
alumna, in cui la cultura di Golasecca rientra senza 
troppe distinzioni nell’ambito dei popoli “Liguri e 
celto-liguri”, evidentemente collocata nell’ambito di 
questi ultimi. La questione viene più decisamente 
affrontata in occasione dell’edizione del bicchiere 
con iscrizione da Via Aronco di Castelletto Ticino 21: 
risulta ormai inoppugnabile non solo la nascita dell’e-
pigrafia celtica cisalpina fin dal VII secolo a.C. per 
adattamento dell’alfabeto etrusco-italico alla lingua 
locale ma anche la celticità molto antica della lingua 
golasecchiana, anteriore a qualsiasi “invasione gallica” 
richiamata dalle fonti antiche. Da questo momento 
non solo risulta più solido il tentativo di separare 
territorialmente e culturalmente i Golasecchiani 
dai Liguri 22, ma soprattutto si identifica la cultura 
di Golasecca come una fase dell’etnogenesi celtica 
a sud delle Alpi. Nel 1991 alla mostra sui Celti di 
Venezia, la cultura di Golasecca viene definita fin dal 
titolo I Celti Golasecchiani 23, nel 1996 a Forlì, al XIII 
convegno della U.I.S.P.P. viene fornita una sintesi 
coerente che ricostruisce l’etnogenesi in senso celtico 
dell’Italia nord-occidentale dall’età del Bronzo fino 
all’età del Ferro ed alle invasioni galliche 24.
Per chiudere questa veloce carrellata, può essere utile 
rifarsi alla relazione tenuta da Raffaele de Marinis al 
3° Convegno Archeologico Regionale Lombardo a 
Como nel 1999: in essa vengono puntigliosamente 
evidenziate le questioni areali e cronologiche di det-
taglio. Si sottolinea anche il problema dell’edizione 
dei grandi scavi negli insediamenti (di cui nello stesso 
convegno vengono comparate relazioni di sintesi, 
nell’ottica di un primo delineamento del processo 
di poleogenesi in Lombardia), una questione ancora 
aperta per la difficoltà di reperire risorse idonee alla 
gestione di queste grandi masse di materiali, a Castel-
letto Ticino come a Como. Restano sullo sfondo le 

21 Gambari, Colonna 1988.
22 Cfr. in particolare l’impostazione che identifica la Liguria, anticipando 
alla prima età del Ferro la divisione regionale augustea, come il territorio a 
sud del Po, sulla base degli areali dell’età del Ferro piemontese in Gambari, 
Venturino Gambari 1988.
23 de Marinis 1991.
24 Gambari, Venturino Gambari 1998.

questioni legate a lingua ed etnicità, che hanno avuto 
ancora approfondimenti in questi ultimi anni.
Sullo sfondo permane anche oggi la mancanza di 
una adeguata sintesi, sia per gli studiosi che per il più 
vasto pubblico, che fornisca uno sguardo organico 
sulla cultura di Golasecca e sul suo ruolo storico, 
caratterizzandola puntualmente ed univocamente nel 
mosaico – ormai molto ben tratteggiato – dei popoli 
dell’Italia antica. Se cataloghi di grandi mostre sono 
state dedicate a Liguri, Reti, Veneti, Etruschi anche 
cisalpini, appare incongruo fin dalla denominazione 
riferirsi ai Golasecchiani con una terminologia con-
venzionale legata alla storia degli studi ma per lo più 
oscura sia per il grande pubblico sia, in fondo, per 
gli stessi studiosi. 
Ad avviso di chi scrive, la cultura di Golasecca non 
può non essere riconosciuta come l’espressione diretta 
dei primi ed autoctoni Celti d’Italia, riconoscibili in 
modo complementare e parallelo negli Insubri di 
Castelletto, Sesto Calende e di Milano e negli Oro-
mobi di Como e Bergamo, in assoluta continuità con 
la successiva costituzione nella seconda età del Ferro 
in forma federale di un raggruppamento di popoli 
sotto la comune denominazione di Insubri, ma un 
dibattito su queste questioni e su una definitiva inte-
grazione tra dati storici e dati archeologici non è forse 
ancora maturo. Non molti anni fa si teneva al Musée 
d’archéologie Nationale di Saint-Germain-en Laye 
la prestigiosa esposizione Golasecca. Passeurs des alpes: 
du commerce et des hommes à l’âge du fer (26/9/2009-
26/4/2010), visitata da un numerosissimo pubblico 
internazionale: in quella sede la cultura dell’età del 
Ferro piemontese-lombarda assumeva chiaramente 
la sua dimensione ed il suo ruolo a livelli europei, 
pur attraverso una scelta ristretta ed antologica di 
materiali per lo più concessi in prestito. Era prevista 
come indispensabile e doverosa corrispondenza sul 
versante italiano una grande mostra a Milano, che 
purtroppo non poté essere realizzata per una serie 
di contrasti in fase di decisione politica, bruciando 
così un’occasione irripetibile. Credo che debba essere 
un obiettivo per tutti, a partire dagli amministratori 
locali, che hanno tra l’altro il compito di consentire 
il corretto collegamento tra i risultati delle ricerche 
specialistiche e l’opinione pubblica più allargata, il 
cercare di ricreare una simile possibilità e le condizioni 
per una sua compiuta realizzazione, consentendo un 
reale salto di qualità nella definizione e nella perce-
zione pubblica della cultura di Golasecca.
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GOLASECCA, NECROPOLI DEL MONSORINO, SCAVI 1985-86:  
LE SEPOLTURE E I CORREDI

Le notizie preliminari sui corredi e sulle relative strutture 
tombali del Monsorino indagati nel 1985 e 1986 sono state 
fornite nei Notiziari del 1985, del 1986 e nel 3° Convegno 
Archeologico Regionale 1, da Maria Adelaide Binaghi che ha 
delineato alcune classificazioni cronologiche e tipologiche 
generali desunte dai primi dati di scavo, senza affrontare lo 
studio analitico dei singoli contesti. Dopo l’analisi che in 
questa sede si presenta si è riscontrato come alcuni elenchi e 
tabelle pubblicati negli anni ’80 non sempre corrispondano a 
quanto riscontrato nella documentazione d’archivio 2.
In ogni caso l’elenco delle tombe prive di corredo (t. 1, 3, 
6 3, 25, 29, 31, 36, 37, 38, 43 4) presentato nel 1999 5 è da 
ritenersi valido, in quanto corrisponde all’assenza di reperti 
riscontrata nei depositi.

Fase G. I A2-G. I B

Tomba 44
Struttura della tomba.
La documentazione d’archivio reperita riporta la seguente de-
scrizione: “Deposizione all’interno di una struttura a cassetta in 
lastre litiche e ciottoli contenuta in una fossetta circolare scavata 
nel terreno sterile, riempita di limo fortemente carbonioso” (fig. 1).
Le foto di scavo mostrano in realtà una struttura in ciottoli 
e lastrine, dotata di una copertura in ciottoli e lastre di varie 
dimensioni (fig. 2). Il cinerario, dotato di coppa-coperchio era 
deposto su un fondo di lastre e pietre (fig. 3).
Dimensioni 55×56 cm, profondità 70 cm. 
Struttura di tipo 8.

fig. 1. Planimetria della tomba 44.

1 Binaghi Leva 1985, Binaghi Leva 1986, Binaghi 2001.
2 Queste discrepanze si evincono ad esempio dalla classificazione della tomba 
42 (Binaghi Leva 1986, p. 34 e fig. 27), che, pur essendo una tomba a 
cassetta litica dall’autrice definita di tipo IV, è indicata come ascrivibile al 
tipo I a pozzetto. Inoltre la tomba 12 viene definita a cassetta litica con lastra 
di copertura tipo IV (Binaghi Leva 1985, p. 35, fig. 24), mentre ha altra 
morfologia, per cui si veda ultra.
3 Solo pochi frammenti sono conservati con indicazione della t. 6, per cui 
si veda ultra.
4 Per i problemi dati da questo contesto si veda ultra.
5 Binaghi 2001, fig. 9 (didascalia errata, in realtà si riferisce al Monsorino).

fig. 2. Tomba 44 in corso di scavo.

fig. 3. Tomba 44 in corso di scavo.

Urna, St. 63375 (fig. 4, tav. I, 1).
Ceramica d’impasto piuttosto depurato bruno rossiccio con 
numerosi inclusi micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a 
stecca. Superficie bruna con irregolarità di cottura. Decorazione 
a solcature.
Orlo arrotondato estroflesso assottigliato, breve collo concavo, 
corpo ovoide, basso piede ad anello. Decorazione a motivo 
metopale sulla parte superiore del corpo.
Ricomposta da frammenti e integrata. Lacunosa in vari punti.
Diam. orlo 9,3 cm, h. 15,6 cm, diam. piede 5,6 cm.
L’urna con decorazione metopale rientra nel tipo U2 di Castel-
letto Ticino 6, datato al G. I A2-G. I B-C; la decorazione metopale 

6 Alba della città, pp. 77-78.
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fig. 4. Corredo della tomba 44.

fig. 5. Spillone della tomba 
44.

tav. I. Monsorino, tomba 44 (scala 1:2).

rimanda alla tomba 03/89 di Via Aronco 7; un confronto per 
forma e decorazione si ha anche con la t. 1 della Ca’ Morta di 
Como 8. Per la discussione si veda il cap. Tipologia.
Coppa-coperchio, St. 63376 (fig. 4, tav. I, 2).
Ceramica d’impasto poco depurato di colore bruno rossiccio 
con inclusi micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca; 
superficie esterna bruna scura con alterazioni di cottura, super-
ficie interna nera.
Orlo rientrante appena arrotondato, leggermente ingrossato e 
vasca troncoconica profonda lievemente convessa.
Frammentaria e ricomposta, priva del piede.
Diam. orlo 13,6 cm, h. max. cons. 8,1 cm.
La coppa si avvicina al tipo C2 di Castelletto Ticino del G. I B 9. 
Un confronto puntuale si trova nella tomba di Via del Maneggio 
14/01 10. Per la tipologia delle coppe si veda ultra.
Spillone, St. 63377 (figg. 4-5, tav. I, 3).
Bronzo.
Rollennadel, in verga di bronzo con gambo a sezione circolare.
Lacunoso all’estremità distale.
Lungh. max. cons. 4,7 cm.

7 Alba della città, pp. 187-188, fig. 161, 1.
8 Rittatore Vonwiller 1966, p. 94, tav. XXIX, 1.
9 Alba della città, p. 79.
10 Alba della città, p. 107, fig. 75, 2.

Gli spilloni con la testa a rotolo sono diffusi in particolare nella 
prima età del Ferro; alcuni esemplari analoghi da Golasecca sono 
conservati al Museo di Parma e al Civico Museo Archeologico 
di Milano 11.

Il corredo si colloca tra la fase G. I A2 e il G. I B.

Fase G. I B

Tomba 13
Struttura della tomba.
Di questa sepoltura manca completamente la documentazione 
di scavo.
Urna, St. 63310 (fig. 6, tav. II, 1).
Ceramica d’impasto poco depurato di colore non uniforme bru-
no-rossiccio con inclusi micacei di piccole dimensioni. Modellata 
a mano e rifinita esternamente a stecca, presenta superficie esterna 
di colore bruno scuro con irregolarità di cottura.
Corpo globulare, basso piede ad anello.
Molto lacunosa, priva di tutta la parte superiore, corpo parzial-
mente ricomposto da numerosi frammenti e integrato.
Diam. max. 25 cm, h. max. cons. 25,7 cm.
L’urna è notevolmente deformata e lacunosa; si discosta dalle urne 

11 Carancini 1975, p. 113, taf. 11, n. 337 e taf. 12, nn. 355, 359.
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tav. II. Monsorino, tomba 13 (scala 1:2).

biconiche più comuni della prima fase, ma può essere accostata al 
tipo U5 di Castelletto Ticino 12, che comprende esemplari del G. 
I A2 e G. I B. La forma sembra continuare nella fase successiva, 
come dimostra l’esemplare, in questo caso decorato a incisione, 
della tomba 102 di Sesto Calende, via Sempione 2005 13.

12 Alba della città, p. 78.
13 Grassi 2014a, p. 123, fig. 28.

Coppa-coperchio, St. 63311 (fig. 6, tav. II, 2).
Ceramica d’impasto mediamente depurato di colore non uni-
forme bruno-rossiccio con inclusi litici e micacei. Modellata a 
mano. Tracce di finitura a stecca all’interno e all’esterno.
Orlo superiormente appiattito e labbro lievemente arrotondato 
verso l’interno, vasca troncoconica con pareti leggermente con-
vesse verso il fondo, basso piede ad anello.
Parzialmente ricomposta e integrata da scarsi frammenti.
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Diam. orlo 24,8 cm, h. 11,9 cm.
Il tipo trova un antecedente nell’esemplare della tomba 15 di 
Sesto Calende Mulini Bellaria 1977-80 14 datata al G. I A2, 
mentre l’esemplare più recente sembra essere quello di Ameno 
F, tomba 110 15 datata al G. I C.

La tomba può essere collocata nella fase G. I B.

Tomba 18
Struttura della tomba.
La documentazione d’archivio reperita riporta la seguente descri-
zione: “Deposizione in semplice fossa circolare scavata nel terreno 
sterile, con lastrina litica sul fondo. Il limo che la riempiva si presenta 
fortemente carbonioso. Dimensioni cm 67×63 profondità 60.”
Dalla foto di scavo si deduce che l’urna era coperta da una coppa 
(che dovrebbe essere l’oggetto visibile nella fig. 8) e che forse 
un’altra era a fianco del cinerario, all’interno del quale doveva 
essere il bicchiere.

fig. 7. Planimetria della tomba 18.

Poiché tra i reperti presenti in deposito sono conservati due 
corredi funerari distinti (anche per cronologia) con due cinera-
ri 16, dall’esame delle foto di cantiere e dell’unica planimetria di 
scavo presente (fig. 7) si è dedotto che questa documentazione, 
nonché la descrizione testé riportata, si dovrebbero riferire alla 
t. 18 B, mentre alla t. 18 A forse si potrebbero attribuire le foto 
di scavo (figg. 9 e 10). 
Tomba 18 A struttura tipo 7, 18 B struttura tipo 9.

14 de Marinis 2009d, p. 432, fig. 2,3.
15 Del Duca 1998, p. 95, fig. 9, 3.
16 Indicati anche nella schedatura di Roberto Mella Pariani del 1988 come 
t. 18 A e 18 B.

Si segnala, inoltre, che l’orientamento della t. 18 B è indicato 
in modo opposto nelle foto di scavo rispetto alla planimetria. 
Dal momento che nella planimetria il nord è stato aggiunto a 
mano in un secondo momento, si ritiene valido l’orientamento 
indicato nelle foto di scavo.
Un terzo bicchiere (St. 63337), di una fase cronologica successiva, 
era stato in origine identificato come t. 18 C. Tuttavia, nelle 
schede di restauro del 1987 di Lori Nistri è chiaramente indicato 
che parte dell’orlo di questo bicchiere faceva parte della t. 41 e 
pertanto in seguito, anche nella schedatura di R. Mella Pariani 
del 1988, è stato attribuito alla tomba 41.
Inoltre alcuni reperti metallici restaurati per la prima volta nel 
2014, che erano stati collocati separatamente rispetto al resto 
dei reperti della necropoli, avevano indicazioni di provenienza 
non univoche: infatti erano presenti sia cartellini che indicavano 
“t. 18”, senza distinzione tra A o B, sia altri che riportavano la 
dicitura “tomba 41”.
In base alla documentazione di restauro, alla schedatura degli 
anni ’80 e a un appunto di Adelaide Binaghi, si sono attribuiti, 
ove possibile, i vari bronzi ai rispettivi corredi (come la catenella 
con pendagli St. 2015.26.17 collocata dentro l’urna assieme al 
bicchiere che conteneva a sua volta una fibula, forse da identifi-
care con la fibula a grandi coste St. 2015.26.12, che sono coeve 
al corredo ceramico della t. 18 A), mentre alcuni reperti non 
sono stati assegnati con certezza a un preciso corredo, ma per la 
loro datazione vengono presentati con le tombe 18 A e B o 41.
Dalle foto di scavo, inoltre, si è capito che un gruppo di bronzi, 
comprendente il gancio di cintura con borchiette, due fibule in 
bronzo, un’armilla e altro, dovevano appartenere alla t. 16 17.

Tomba 18 A
Urna, St. 63329 (fig. 11, tav. III, 1).
Ceramica d’impasto poco depurato beige rosato con inclusi me-
dio fini micacei e litici. Modellata a mano e rifinita esternamente 
a stecca, presenta una superficie non omogenea bruno nerastra. 
Decorazione incisa.
Profilo biconico arrotondato, diametro massimo circa a metà 
altezza, piede ad anello. Decorazione metopale ottenuta da linee 
con motivi a X sulla spalla.
Ricomposta da frammenti e integrata. Lacunosa dell’orlo e del 
collo.
Diam. max. 26,1 cm, h. max. cons. 23 cm.
L’urna si confronta per decorazione con l’esemplare di forma 
U2 della tomba 03/89 di Castelletto Ticino Via Aronco, da-
tata tra il G. I A2 e il G. I B. Nell’esemplare di Castelletto, 
tuttavia, la decorazione, classificata di schema 7, è ottenuta a 
falsa cordicella 18.
Bicchiere, St. 63330 (fig. 11, tav. III, 2).
Ceramica d’impasto finissimo marrone rossiccio; superficie bruno 
nerastra lucida, rifinita accuratamente con la stecca. Decorazione 
a solcature.
Orlo appuntito lievemente estroflesso, imboccatura larga, corpo 
globulare poco slanciato, accenno di fondo rientrante. La spal-
la, poco marcata, è ornata da tre leggere solcature orizzontali 
sovrapposte.
Ricomposto da frammenti e integrato.
Diam. max. 9,4 cm, h. 7,4 cm.
Questo bicchiere sembra costituire un esemplare precoce 
nell’ambito dei bicchieri a campana tipici della fase G. I C. 
Tuttavia questo contesto va considerato con la dovute cautele 
dati i problemi di associazione di cui si è discusso in precedenza.
Pinzetta, St. 63331 (figg. 11-12, tav. III, 3).
Ferro.
Fettuccia con ripiegatura mediana a molla ovoidale. Estremità a 
due guance rettangolari appiattite.
Completamente ricomposta da frammenti.
Largh. 0,5-0,7 cm, h. 7,4 cm.

17 Per cui si veda la t. 16, cfr. ultra.
18 Cerri, Squarzanti 2011, p. 187 fig. 161, 1, t. 03/89.

fig. 6. Corredo della tomba 13.
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fig. 10. Tomba 18 (A?) in corso di scavo.

fig. 9. Tomba 18 (A?) in corso di scavo.

fig. 8. Tomba 18 (B?) in corso di scavo.

fig. 11. Corredo della tomba 18 A.

Lungh. max. cons. 8 cm, diam. anellini 0,1 cm, 1ungh. pendagli 
2,4, 2,9 cm.
Un catenella con pendaglio modanato del tutto simile, datato al 
G. II, è presente nella collezione di de Mortillet 20. L’esemplare 
della sepoltura femminile di Castelletto Ticino via del Maneggio, 
t. 14/01 datata al G. I B rappresenta uno degli esemplari più 
antichi noti da contesti certi 21. Un altro esemplare di catenella 
con pendagli a batacchio sospeso a una fibula ad arco composito 
è stato rinvenuto a Este nelle tomba 83, datata alla fase Este III 
B2 (620-575 a.C.) 22.
Catenelle per la sospensione di pendagli, del tipo a doppia ma-
glia, ad anello singolo e a spirale, sono comunemente diffuse nel 
corso dell’età del Ferro. Il tipo qui preso in esame 23, formato da 
anellini a spirale con filo a sezione circolare, è particolarmente 
diffuso nel territorio della cultura di Golasecca, sia nel G. I 24 
sia nel G. II 25, ma compare anche in altre aree geografiche, 

20 Saint-Germain 2009, pp. 90-91.
21 Alba della città, p. 109, fig. 76, 6.
22 Este II, pp. 139-146, fig. 62, 4.
23 Tipo Rebbio secondo Peroni (Studi Este e Golasecca, pp. 222 e 231, fig. 
61, 6). 
24 Castelletto Ticino: Collezione Garovaglio, Roncoroni 2005, p. 76, tav. 
20, 207-209 e 223; via del Maneggio, tomba 14/01, Alba della città, p. 109 
e fig. 76, 6. Sesto Calende: via Sempione 2005, t. 101, Grassi 2014a, p. 
119 e fig. 14; Mulini Bellaria, t. 4, de Marinis 2009d, p. 444, figg. 13 e 
16. Como, Ca’ Morta, t. 125, Rittatore Vonwiller 1966, p. 100 e tav. 
LVI; t. 131, p. 102, tav. LVII.
25 Collezione de Mortillet, Saint-Germain 2009, pp. 90-91; Pombia, loc. 
Quara, proprietà Baù, tomba 6/1995, Pombia 2001, p. 61, fig. 57. Castello 
Valtravaglia, tt. XXVII e XLIII, Batchvarova 1967-69, fig. 3, 8, figg. 13-14. 
Como, Ca’ Morta, t. 126, Rittatore Vonwiller 1966, p. 116, tav. LX.

Occhiello, St. 63332 (fig. 11, 13, tav. III, 4).
Ferro.
Verghetta a sezione circolare con uscita rettilinea oltre la ripie-
gatura di raccordo. Probabile elemento di sospensione della 
pinzetta.
Lacunoso alle due estremità della verga.
Diam. occhiello 2,7 cm, diam. verga 0,2 cm, h. 5 cm.
La presenza di oggetti in ferro in questo corredo, sebbene l’as-
sociazione non sia del tutto certa, si allinea con i non numerosi 
reperti in ferro per la prima metà dell’VIII secolo a.C., rinvenuti 
ad esempio nella tomba 01/03 di Castelletto Ticino di via del 
Maneggio 19 del G. I A2.

La cronologia del corredo potrebbe essere collocata all’inizio 
del G. I B.

Reperti attribuiti con riserva alla tomba 18 A
Catenella con pendagli, St. 2015.26.17 (fig. 15, tav. IV, 1).
Bronzo, battitura e fusione.
Catenella composta da anellini a spirale e due pendagli a batacchio.
Catenella frammentaria, pendagli integri.

19 Alba della città, p. 147, n. 4, fig. 130, 4, tav. 26.
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fig. 13. Elemento in 
ferro della tomba 18 A.

fig. 12. Pinzetta 
della tomba 18 A.

tav. III. Monsorino, tomba 18 A (scala 1:2).
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tav. IV. Monsorino, tombe 18 A o 18 B (scala 1:2).

fig. 14. Fibula a grandi coste della tomba 18 A e particolare.

fig. 15. Catenella e pendagli della tomba 18 A.

fig. 16. Anellini (St. 2015.26.15, St. 2015.26.16).

fig. 17. Anelli a doppia spirale (St. 2015.26.18).

soprattutto a partire dal VI secolo a.C. tra i prodotti riferibili 
alla koiné alpino-adriatica 26.
Le analisi condotte su catenelle di questo tipo rinvenute nella 
necropoli dell’età del Ferro di Santa Lucia di Tolmino (SLO) ne 
hanno evidenziato le tecniche di lavorazione: strisce di lamina 
sottilissima venivano ritorte, martellate e ricotte più volte; suc-
cessivamente erano arrotolate intorno a un’asticciola e tagliate in 

26 A titolo esemplificativo: Saint-Nicolas (Vallese), in una sepoltura femminile 
sotto tumulo (Schmidt-Sikimić 1996); Chiavari (Paltineri 2010); Este (Este 
I, Este II); Santa Lucia di Tolmino (Teržan, Lo Schiavo, Trampunž-Orel 
1984-1985); Hallstatt (Kromer 1959). Queste catenelle sono presenti anche 
a Vadena-BZ (Marzatico 1997, pp. 570-572, tav. 122, 1405; tav. 123, 
1406-1414) datate tuttavia dall’autore tra IX e VIII secolo a.C.

corte spirali. Le spirali erano poi inserite una nell’altra, evitando 
la saldatura 27.
Fibula a grandi coste, St. 2015.26.12 (fig. 14, tav. IV, 2).
Bronzo, fusione. Tracce di ferro. Decorazione a bulino.
Tredici coste rilevate e appiattite, staffa simmetrica leggermente 
espansa, decorazione incisa a triangoli nel punto di congiun-
zione tra staffa e arco. Sull’ago, presso la molla, un elemento 
parallelepipedo.
Lungh. 5,9 cm, h. 4,6 cm.
Si inserisce nel tipo Castelletto Ticino variante 1 datata al G. 
I B 28.

27 Giumlia-Mair 1997, p. 90 e fig. 3.
28 Casini 2011, pp. 260-261.
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fig. 18. Frammenti vari della tomba 27.

tav. V. Monsorino, tomba 27 (scala 1:2).

Reperti che potrebbero essere attribuiti alle tombe 18 A  
o 18 B o 16 o 41 (tav. IV)
Anelli a doppia spirale, St. 2015.26.18 (fig. 17, tav. IV, 3).
Bronzo.
Frammenti di almeno due anelli a doppia spirale con una termi-
nazione a occhiello e l’altra a filo ritorto.
Uno integro, l’altro in frammenti.
Diam. 3,4 cm, diam. filo 0,1 cm.
Anellini, St. 2015.26.19 (tav. IV, 4).
Bronzo.
Frammenti di numerosi anellini forse a doppia spirale.
Frammentari.
Diam. filo 0,1 cm.
Anellini, St. 2015.26.15 (fig. 16, tav. IV, 5).
Tre anellini in verga a sezione circolare.
Bronzo.
Due integri e uno frammentario.
Diam. 1,4 cm; 1,4 cm; 1,5 cm.
Anellino, St. 2015.26.16 (fig. 16, tav. IV, 6).
Verga a sezione circolare.
Bronzo.
Frammentario e deformato.
Lungh. max. 1,9 cm.

Tomba 27
Di questo contesto manca completamente la documentazione 
di scavo.
Frammenti vari, St. 63359 (fig. 18)
Con un unico numero di inventario sono stati indicati quattro 
diversi frammenti, rispettivamente pertinenti a:

ciotola (tav. V, 1): ceramica d’impasto color arancio con inclusi, 
lavorata al tornio; frammento di orlo ingrossato internamente 
con carena all’intersezione con la parete svasata.
Diam. orlo 25,6 cm; h. max. cons. 2,2 cm.
La ciotola è di epoca romana;
urna (tav. V, 2): ceramica d’impasto bruno rossiccio con inclusi 
minuti micacei e litici. Superficie rifinita a stecca di colore nera-
stro. Decorazione incisa.
Si conserva solo un frammento della parete con fascia con motivo 
a reticolo e a denti di lupo campiti a tratteggio.
H. max. cons. 4,1 cm.
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tav. VI. Monsorino, tomba 28 (scala 1:2).

fig. 19. Frammenti 
di urna della tomba 
28.

fig. 20. Tomba 30 in corso di scavo.

Confronti per la decorazione, realizzata però a falsa cordicella, 
con Castelletto Ticino via Maneggio t. 30/02 29 del G. I A 2-I B 
e t. 20/01 30 del G. I B. Per la tecnica decorativa incisa si veda la 
t. F del 1879 del G. I B 31;
recipiente domestico (tav. V, 3): ceramica d’impasto grossolano 
rossiccio con molti inclusi micacei e litici. Modellata a mano, 
superficie annerita dal fuoco.
Orlo arrotondato, lievemente estroflesso con impressioni digitali 
poco sotto l’orlo.
H. max. cons. 6,4.
Un altro frammento di fondo piano (h. max. cons. 28), tav. V, 
4, è forse pertinente a un recipiente analogo.

Tomba 28
Di questa sepoltura manca completamente la documentazione 
di scavo.
Urna, St. 63360 (fig. 19, tav. VI).
Ceramica d’impasto grossolano di colore bruno-grigiastro con 
inclusi litici e micacei. Modellata a mano e rifinita a stecca nella 
parte compresa fra le due fasce decorate; superficie esterna bru-
no-nerastra. Decorazione a incisione.
Frammento di parete con fascia con motivo a reticolo e a denti 
di lupo campiti.
Due frammenti.
H. max. cons. 3,8 cm.
Per la discussione si veda l’urna della t. 27.

Tomba 30
Tra la documentazione d’archivio è conservata solo una diapo-
sitiva che illustra l’ultima fase di scavo, con una fossa circolare a 
fondo piano nella quale era deposta l’urna (fig. 20).
Dimensioni ricostruite: diam. circa 0,40 cm. 
Struttura di tipo 7.
Urna, St. 63361 (fig. 21, tav. VII, 1).
Ceramica d’impasto grossolano di colore bruno rossiccio, con 
inclusi micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca. 

29 Alba della città, pp. 133-134, fig. 112, 1.
30 Alba della città, pp. 119-122, fig. 91, 1.
31 Gambari, Malnati 1980, pp. 36-37, tav. X, 1.

Superficie bruno rossiccia e nerastra irregolare. Decorazione a 
solcature leggere.
Orlo estroflesso arrotondato e lievemente ingrossato, breve 
collo troncoconico, corpo biconico arrotondato leggermente 
schiacciato, piede ad anello. Decorazione a motivo metopale, 
costituita da gruppi di tre linee parallele, che occupa la parte 
superiore del vaso.
Ricomposta da frammenti e integrata.
Diam. orlo 11,9 cm, h. 17,2 cm, diam. piede 9 cm.
La forma del corpo si avvicina al tipo U3 di Castelletto Ticino 
della fase G. I B-I C 32. Per ulteriori considerazioni si veda il 
cap. Tipologia.
Coppa-coperchio, St. 63343 (fig. 22, tav. VII, 2).
Ceramica d’impasto poco depurato bruno rossiccio con inclusi 
micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca; superficie 
esterna bruna con alterazioni di cottura.
Orlo arrotondato introflesso, profonda vasca troncoconica, basso 
piede troncoconico.
Frammentaria e lacunosa, ricostruita e integrata.
Diam. orlo 14,2 cm, h. 8,4 cm, diam. piede 8 cm.
Per la forma si veda Castelletto Ticino, via del Maneggio tt. 03/01 
e 13/01, entrambe del G. I B 33.

La cronologia del corredo è G. I B avanzato.

32 Alba della città, p. 78.
33 Alba della città, p. 88, fig. 50, 2; p. 106, fig. 73, 2.
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fig. 21. Urna della tomba 30.

fig. 22. Coppa-coperchio della tomba 30.

tav. VII. Monsorino, tomba 30 (scala 1:2).

Tomba 32
Di questa sepoltura non è stata reperita la documentazione di 
scavo.
Urna, St. 63363 (fig. 23, tav. VIII, 1).
Ceramica d’impasto grossolano bruno-rossastro con numerosi 
inclusi micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca. Su-
perficie bruno rossiccia con zone nere. Decorazione a incisione.
Profilo ovoide, fondo concavo. Decorazione: due fasce delimitate 
da linee orizzontali con un motivo a triangoli rivolti verso l’alto 
campiti trasversalmente.
Ricomposta da numerosi frammenti e in parte integrata. Lacu-
nosa dell’orlo, del collo e di parte del corpo.
Diam. max. 18,9 cm, h. max. cons. 15 cm, diam. fondo 6,5 cm.
La morfologia e la decorazione orientano verso una datazione al 
G. I B, visti i confronti a Castelletto Ticino 34.

34 Loc. Croce Pietra, scavo 1950, Squarzanti 2011, p. 159, fig. 144; per 
la forma si veda la tomba F degli scavi Marazzini 1879, datata al G. I B, 
Gambari, Malnati 1980, pp. 36-37, tav. X, 1.

fig. 23. Corredo della tomba 32.
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tav. VIII. Monsorino, tomba 32 (scala 1:2).

Coppa-coperchio, St. 63365 (fig. 23, tav. VIII, 2).
Ceramica d’impasto poco depurato bruno-rossastro con inclusi 
micacei e litici. Modellata a mano. La superficie esterna bruna 
presenta tracce di lucidatura.
Orlo introflesso arrotondato, leggermente ingrossato, vasca a 
calotta.
Frammentaria e lacunosa per la maggior parte, priva del fondo.
Diam. orlo 16 cm, h. max. cons. 4,4 cm.
Bicchiere, St. 63364 (fig. 23, tav. VIII, 3).
Ceramica d’impasto depurato di colore bruno-rossiccio con 
scarsi inclusi litici e micacei. Superficie interna bruno-nerastra 
esterna bruna, rifinita a stecca e semilucida. Decorazione a 
leggere solcature.
Orlo estroflesso arrotondato, breve collo a profilo concavo, ventre 
globulare, fondo arrotondato. Tre linee parallele tra collo e spalla.
Ricomposto e integrato da numerosi frammenti. Lacunoso per 
circa il 40%.
Diam. orlo 9,3 cm, h. 7,3 cm.

Data la morfologia ricorrente di bicchiere e coppa per la prima 
fase, la datazione G. I B si desume dai confronti citati per l’urna.

Fase di passaggio G. I B-G. I C

Tomba 34
Di questa sepoltura è stata reperita la planimetria e le diaposi-
tive di scavo da cui si riconosce parte dell’urna con all’interno 
il bicchiere, deposti in una fossa in nuda terra. Probabilmente 
la coppa, conservata in minima parte, fungeva da coperchio. 
Struttura di tipo 7 (fig. 24).

fig. 24. Planimetria della tomba 34.

Urna, St. 63372 (fig. 25, tav. IX, 1).
Ceramica d’impasto grossolano bruno-rossiccio con numerosi in-
clusi micacei e litici. Modellata a mano rifinita a stecca. Superficie 
esterna bruna con alterazioni di cottura. Decorazione a graffito.
Orlo estroflesso arrotondato, breve collo a profilo concavo, profilo 
biconico arrotondato leggermente schiacciato, piede ad anello. 
Decorazione: una linea, motivo a denti di lupo con campiture 
irregolari, due fasce a reticolo tra linee, motivo a denti di lupo 
analogo al precedente, una fascia a reticolo tra linee.
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fig. 25. Corredo della tomba 34.

tav. IX. Monsorino, tomba 34 (scala 1:2).

Ricomposta da numerosi frammenti e integrata; lacunosa in 
vari punti.
Diam. orlo 17,4 cm, h. 22,9 cm, diam. piede 10,6 cm circa.
Per la forma rientra nel tipo che sarà caratteristico della fase I C, 
pur presentando una decorazione analoga a quella della t. 32, 
per cui si veda il cap. Tipologia.
L’esemplare rimanda all’urna della t. 189 della Ca’ Morta, datata 
al G. I 35.
Coppa-coperchio, St. 63373 (fig. 25, tav. IX, 2).
Ceramica d’impasto mediamente depurato bruno con inclusi 
micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca. La superficie 
esterna bruna presenta alterazioni di cottura.
Orlo introflesso superiormente appiattito, vasca a calotta.
Frammentaria e lacunosa per la maggior parte, priva del fondo.
Diam. orlo 22,3 cm, h. max. cons. 6,9 cm.

35 Rittatore Vonwiller 1966, pp. 95-96, tav. XXIX, 189.
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La coppa ha la caratteristica dell’orlo appiattito introflesso che 
si riscontra negli esemplari del G. I C.
Bicchiere, St. 63367 (fig. 25, tav. IX, 3).
Ceramica d’impasto depurato di colore bruno-rossiccio con 
scarsi inclusi litici e micacei. Superficie interna bruno-nerastra 
esterna bruna scura, rifinita a stecca e semilucida. Decorazione 
a leggere incisioni.
Orlo estroflesso arrotondato e assottigliato, breve collo a profilo 
concavo, ventre globulare, fondo lievemente concavo. Tre linee 
parallele tra collo e spalla.
Ricomposto da numerosi frammenti e integrato in piccola parte.
Diam. orlo 9,2 cm, h. max. cons. 7,4 cm.

La cronologia del corredo si colloca nel passaggio tra la fase 
G. I B e G. I C, come suggerisce l’urna che, pur avendo una 
decorazione di tradizione più antica presenta una forma più 
evoluta, mentre il bicchiere è del solito tipo di lunga durata e la 
coppa-coperchio ha la caratteristica forma dell’orlo che rimanda 
a esemplari della fase C.

Fase G. I C

Tomba 14
La documentazione d’archivio reperita riporta la seguente 
descrizione: “Deposizione in semplice fossa circolare scavata nel 
terreno sterile riempita di limo fortemente carbonioso. Dimensioni: 
m 0,60×0,51, profondità 0,60.”
La ricostruzione proposta al Museo di Sesto Calende (fig. 28), 
che riprende l’allestimento della mostra didattica della Malpensa 
del 1992, presenta una situazione diversa da quella di scavo do-
cumentata dalle immagini d’archivio (fig. 27) e dalla planimetria 
(fig. 26), probabilmente per dare visibilità a tutti i reperti. Si 
presume pertanto che le due coppe rovesciate che si vedono nella 
foto di scavo fungessero da coperchio rispettivamente dell’urna e 
del bicchiere, secondo un costume non comune, ma documentato 
a Sesto Calende nello stesso periodo 36. 
Struttura di tipo 8.

fig. 26. Planimetria della tomba 14.

Urna, St. 63312 (tav. X, 1).
Ceramica d’impasto mediamente depurato grigio-rossastro con 
inclusi micacei e litici. Modellata a mano. Superficie bruno 
grigiastra con zone nere. Decorazione incisa.

36 T. 102 via Sempione, Grassi 2014a, pp. 122-125, figg. 25 e 29. Le analisi 
eseguite sulla terra contenuta nel bicchiere da Mauro Rottoli e Cesare Ravazzi 
che si ringraziano, non hanno dato alcun risultato. Al momento pertanto né 
a Sesto Calende né a Golasecca possono essere documentate offerte alimentari 
all’interno dei bicchieri.

fig. 28. Ricostruzione della tomba 14 presso il Museo Civico di 
Sesto Calende (VA).

fig. 27. Tomba 14 in corso di scavo.

Orlo arrotondato estroflesso, collo troncoconico distinto dalla 
spalla arrotondata; profilo biconico arrotondato con diametro 
massimo poco al di sopra di metà altezza; piede fortemente con-
cavo. Decorazione costituita da due linee orizzontali, un motivo 
a denti di lupo campiti a tratteggio irregolare inframezzati da una 
linea a spina di pesce verticale, una fascia risparmiata, un motivo 
a spina di pesce rivolto dalla parte opposta del precedente, com-
preso tra due linee, una fascia risparmiata, una linea orizzontale.
Ricomposta da frammenti e integrata. Lacunosa per buona 
parte dell’orlo.
Diam. orlo 14,4 cm, h. 20,2 cm, diam. piede 10,3 cm.
L’urna rientra nel tipo U3 di Castelletto Ticino 37, datato tra G. I 
B e I C; trova confronti a Sesto Calende, ad esempio nella tomba 
del marzo 1966 loc. Molini di Mezzo del G. I C 38.
Coppa-coperchio, St. 63313 (tav. X, 2).
Ceramica d’impasto poco depurato marrone scuro con inclusi 
micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca; superficie 
esterna bruna con alterazioni di cottura.

37 Alba della città, p. 78, fig. 184.
38 de Marinis 2009b, p. 400, fig. 8.
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tav. X. Monsorino, tomba 14 (scala 1:2).

Orlo rientrante appiattito superiormente e vasca troncoconica 
lievemente convessa.
Frammentaria e lacunosa per la maggior parte, priva del fondo.
Diam. orlo 21,4 cm, h. max. cons. 6,7 cm.
Per i confronti si veda Sesto Calende via Sempione, scavo 2005, 
tomba 101, datata al G. I C 39.

39 Grassi 2014a, p. 117, fig. 13 e fig. 14, la seconda esterna alla tomba.

Coppa, St. 63314 (tav. X, 3).
Ceramica d’impasto poco depurato arancio-rosato con inclusi 
micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca; superficie 
interna ed esterna bruno-nerastra con tracce dell’originaria 
patina semilucida.
Orlo rientrante arrotondato e vasca troncoconica lievemente 
convessa.
Frammentaria e lacunosa, priva del fondo. Parzialmente rico-
struita.
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fig. 30. Tomba 15 in corso di scavo.

fig. 31. Tomba 15 in corso di scavo.

Diam. orlo 20,5 cm, h. max. cons. 8,2 cm.
La coppa si confronta con l’esemplare dal Monsorino, ex colle-
zione Castelfranco, datato al G. I C 40.
Bicchiere, St. 63315 (tav. X, 4).
Ceramica d’impasto piuttosto grossolano di colore bruno-ros-
siccio con inclusi litici e micacei. Superficie interna bruno-ne-
rastra esterna bruna, rifinita a stecca e semilucida. Decorazione 
a solcature.
Orlo estroflesso arrotondato, breve collo a profilo concavo, ven-
tre globulare, fondo arrotondato lievemente concavo. Tre linee 
parallele tra collo e spalla.
Diam. orlo 8,7 cm, h. 7,4 cm.
Il bicchiere, del tipo a campana, è diffuso nel G. I C e perdura 
nella fase successiva.
Orlo di recipiente, St. 63316 (tav. X, 5).
Ceramica d’impasto grossolano di colore nero e rosso con inclusi 
litici e micacei di dimensioni medio-grandi. Superficie bruno 
scuro, rifinita a stecca.
Imboccatura di recipiente con orlo arrotondato estroflesso; 
sono presenti fori passanti circolari eseguiti dall’interno verso 
l’esterno nell’impasto ceramico prima della cottura, distanti tra 
loro circa 5 cm.
Diam. orlo 15 cm, h. max cons. 2,3 cm, diam. fori 0,4 cm.

In base ai reperti del corredo la deposizione si data alla fase G. I C.

Tomba 15
La documentazione d’archivio reperita riporta la seguente de-
scrizione: “Deposizione all’interno di una cista di ciottoli contenuta 
in una fossa di forma circolare scavata nello sterile. Dimensioni:  
m 0,60×0,48, profondità 0,47.” Si conservano la planimetria e 
la sezione di scavo, nonché le relative fotografie. 
Struttura di tipo 8 (figg. 29-32).
La tomba è stata ricostruita per la mostra della Malpensa del 
1992 e oggi è esposta al Museo Civico di Sesto Calende (fig. 33).

fig. 29. Planimetria e sezione della tomba 15.

Urna, St. 63317 (tav. XI, 1).
Ceramica d’impasto poco depurato grigio-rossastro con numerosi 
inclusi micacei e litici. Modellata a mano e accuratamente rifinita 
a stecca. Superficie bruno grigiastra con zone nere e rossastre. 
Decorazione incisa.
Orlo arrotondato estroflesso, collo troncoconico; profilo bi-
conico arrotondato con diametro massimo poco al di sopra di 
metà altezza; fondo concavo. Decorazione costituita da tre fasce 

40 de Marinis 2009e, p. 475, fig. 7, 3.

orizzontali con motivo a reticolo tra due linee alternate a due 
fasce di denti di lupo campiti a tratteggio obliquo. Nella fascia 
superiore i denti di lupo sono separati da un motivo a reticolo 
verticale marginato da due linee.
Ricomposta da frammenti e integrata. Lacunosa in vari punti.
Diam. orlo 20 cm, h. 26,7 cm, diam. piede 9,9 cm.
Per questo esemplare si rimanda all’urna della t. 14, da cui dif-
ferisce per lo schema decorativo.
Coppa-coperchio, St. 63318 (tav. XI, 2).
Ceramica d’impasto mediamente depurato di colore grigio con 
inclusi micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca; su-
perficie esterna bruna chiara con alterazioni di cottura.
Orlo rientrante appiattito superiormente e vasca troncoconica 
lievemente concava verso la base.
Frammentaria e in parte lacunosa, priva del fondo.
Diam. orlo 21,4 cm, h. max. cons. 7,3 cm.
L’esemplare si confronta con quello della t. 10/01 di Castelletto 
Ticino via del Maneggio, datata tra G. I B e G. I C 41.
Coppa, St. 63319 (tav. XI, 3).
Ceramica d’impasto mediamente depurato color bruno-rosato 
con inclusi micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca; 
superficie interna ed esterna bruno-nerastra con tracce dell’ori-
ginaria patina semilucida.
Orlo arrotondato e leggermente obliquo verso l’interno, vasca 
troncoconica e medio piede a tromba.
Frammentaria e lacunosa. Ricostruita e integrata.
Diam. orlo 15,8 cm, h. max. cons. 9,4 cm, diam. piede 9 cm.
La coppa su medio piede a tromba può essere ricondotta agli 

41 Alba della città, p. 101 e fig. 65.
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fig. 33. Ricostruzione della tomba 15 presso il Museo Civico di 
Sesto Calende (VA). 

fig. 32. Tomba 15 in corso di scavo. 

tav. XI. Monsorino, tomba 15 (scala 1:2).

esemplari sestesi della tomba del 1966 dei Molini di Mezzo e 
101 di via Sempione 2005, datate al G. I C 42.
Coppa, St. 63320 (tav. XI, 4).
Ceramica d’impasto mediamente depurato color bruno-rossiccio 
con inclusi micacei. Modellata a mano e rifinita a stecca; super-
ficie bruno scuro con zone annerite del fuoco.
Orlo arrotondato e leggermente obliquo verso l’interno, vasca 
calotta e alto piede a tromba.
Ricostruita da frammenti.

42 de Marinis 2009b, p. 400, fig. 8, 6. Grassi 2014a, p. 117, fig. 13 e fig. 
14 (esterna alla tomba).

Diam. orlo 16 cm, h. 11,3-12 cm, diam. piede 9,1 cm.
Le coppe su piede a tromba di varie altezze trovano esemplifica-
zione con le varianti del caso nel corredo del 1966 dei Molini di 
Mezzo di Sesto Calende, del G. I C già citato; questo esemplare, 
per la forma del piede e l’inclinazione della vasca si confronta 
anche con quello da Sesto Calende loc. Mulini di Sopra, proprietà 
Crusca 43, datato al G. I C.

Il corredo si data alla fase G. I C.

43 de Marinis 2009b, pp. 403-404 e fig. 13.
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Tomba 17
La documentazione d’archivio reperita riporta la seguente descri-
zione: “Deposizione all’interno di una cista di ciottoli contenuta in 
una fossa di forma circolare, scavata nel terreno sterile e riempita con 
limo fortemente carbonioso. Dimensioni cm 53×58 e profonda 60.”
Dalle foto di scavo si potrebbe dedurre che sia stata approntata 
una fossa circolare, foderata sul fondo di ciottoli, al di sopra 
dei quali sono stati disposti gli oggetti del corredo, l’urna con 
le numerose coppe impilate sopra l’imboccatura; infine attorno 
alle pareti dell’urna sono stati disposti ciottoli e lastrine litiche 
di protezione (figg. 35-37).
La sezione della sepoltura (fig. 34) mostra inoltre un gradino nella 
parte superiore del taglio della fossa, che è interpretabile come lo 
spazio riservato al culto dopo la deposizione dell’urna: in questo 
caso non stupisce la presenza di molte coppe per la libagione del rito 
funebre, effettuato probabilmente contestualmente alla sepoltura. 
Struttura di tipo 8.
Dalla documentazione dei restauri del 1987 si evince che una 
coppa era deposta dentro l’urna.
Binaghi 2001, p. 143, fig. 5.

fig. 34. Planimetria e sezione della tomba 17.

Urna, St. 63321 (figg. 38-39, tav. XII, 1).
Ceramica d’impasto mediamente depurato con inclusi litici e 
micacei. Superficie rifinita a stecca, color grigiastro con vampate 
rossastre sul ventre. Decorazione incisa.
Orlo arrotondato estroflesso; profilo biconico arrotondato con 
diametro massimo poco al di sopra di metà altezza; basso piede 
ad anello e fondo concavo. Decorazione: sulla spalla in due fasce 
di denti di lupo, campiti da linee trasversali, alternate inferior-
mente da due sottili bande a reticolo. Due segmenti verticali a 
reticolo limitano lateralmente il breve spazio di raccordo finale 
della sequela di triangoli.
Ricomposta da frammenti e integrata.
Diam. orlo 21, diam. max. 31,6 cm, h. 28,6 cm.
Un confronto puntuale è nella tomba marzo 1966, Sesto Calende 
loc. Mulini di Mezzo, datata G. I C 44.
Coppa, St. 63323 (figg. 38, 40, tav. XII, 3).
Ceramica d’impasto depurato beige-arancio con minuti inclusi 
micacei. Superficie interna bruno grigiastra; esterna bruno ros-
sastra, con parti annerite dal fuoco, accuratamente semilucidata.

44 de Marinis 2009b, pp. 400-401, fig. 8.

fig. 35. Tomba 17 in corso di scavo.

Orlo arrotondato rivolto verso l’interno, vasca troncoconica a 
parerti leggermente convesse, alto piede a tromba con parte 
terminale leggermente estroflessa; nel passaggio tra vasca e piede 
una modanatura.
Ricomposta da frammenti e lievemente integrata.
Diam. max. 15,8 cm, h. 12,2 cm.
Coppa, St. 63324 (figg. 38, 41, tav. XII, 4).
Ceramica d’impasto arancio rossastro con minuti inclusi micacei 
e litici. Superficie interna rossiccio-beige, esterna bruno olivastra 
con chiazze nerastre. Modellata al tornio e rifinita a stecca.
Orlo arrotondato rivolto verso l’interno, vasca troncoconica a 
parerti leggermente convesse, alto piede a tromba con parte 
terminale leggermente estroflessa.
Ricomposta da frammenti e integrata.
Diam. 21,1 cm, h. 13,5 cm.
Coppa, St. 63325 (figg. 38, 42, tav. XIII, 1).
Ceramica d’impasto arancio rosato con inclusi micacei e litici. 
Superficie interna bruno scuro, esterna non uniforme nocciola 
rossastra con vampate nere; tracce di semilucidatura resa a stecca.
Orlo piatto inclinato internamente, vasca emisferica, alto piede 
troncoconico.
Residuo di decorazione a zig-zag con tecnica a stralucido sull’e-
sterno del bordo.
Ricomposta da frammenti e integrata.
Diam. max. 15,4 cm, h. 11 cm.
Si confronta con esemplari della tomba sestese rinvenuta nel 
1966, già citata, in cui ricorre lo stesso tipo di decorazione 45.
Coppa, St. 63326 (figg. 38, 43, tav. XIII, 2).
Ceramica d’impasto ben depurato arancio rossiccio con modesta 
inclusione di mica. Superficie bruno nerastra semilucida rifinita 
a stecca; macchie rossicce all’esterno.
Orlo arrotondato rivolto verso l’interno, vasca a calotta, alto piede 
a tromba con parte terminale leggermente estroflessa.
Ricomposta da frammenti e integrata.
Diam. max. 17,3 cm, h. 11,2 cm.
Coppa, St. 63327 (figg. 38, 44, tav. XIII, 3).
Ceramica d’impasto beige arancio con molti inclusi micacei e 
litici. Superficie opaca color bruno scuro. Modellata a mano e 
rifinita a stecca.

45 de Marinis 2009b, pp. 400-401, fig. 8. Sesto Calende loc. Mulini di 
Mezzo, tomba marzo 1966, G. I C.



tav. XII. Monsorino, tomba 17 (scala 1:2).
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fig. 38. Corredo della tomba 17.

fig. 36. Tomba 17 in corso di scavo. fig. 37. Tomba 17 in corso di scavo.

fig. 39. Urna della tomba 17.

fig. 40. Coppa (St. 63323) della tomba 17. fig. 41. Coppa (St. 63324) della tomba 17.

fig. 43. Coppa (St. 63326) della tomba 17.fig. 42. Coppa (St. 63325) della tomba 17.
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tav. XIII. Monsorino, tomba 17 (scala 1:2).

fig. 44. Coppa (St. 63327) della tomba 17. fig. 45. Coppa (St. 63328) della tomba 17.

fig. 46. Bicchiere della tomba 17. fig. 47. Fibula della tomba 17.
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tav. XIV. Monsorino, tomba 11 (scala 1:2).

Orlo piatto rivolto verso l’interno, vasca a calotta profonda, 
medio piede troncoconico.
Ricomposta da frammenti e integrata.
Diam. max. 21,8 cm, h. 14 cm.
Coppa, St. 63328 (figg. 38, 45, tav. XIII, 4).
Ceramica d’impasto rosso grigiastro con molti inclusi micacei e 
litici. Superficie bruno nerastra internamente opaca e semi lucida 
all’esterno. Modellata a mano e rifinita a stecca.
Orlo piatto rivolto verso l’interno, vasca a calotta, alto piede 
troncoconico. Sulla parete è presente un foro circolare passante.
Ricomposta da frammenti e integrata. Lacunosa per una piccola 
parte dell’orlo.
Diam. max. 16,6 cm, h. 10,7 cm.
Bicchiere, St. 63322 (figg. 38, 46, tav. XII, 2)
Ceramica d’impasto ben depurata bruno-grigio scura con minuti 
inclusi micacei.
Orlo assottigliato, estroflesso, corpo globulare con breve spalla 
sfuggente e piccolo fondo piatto.
Decorazione a solcature.
Modellato a mano e rifinita minuziosamente a stecca con resa 
semilucida.
Integro.
Diam. orlo 8,7 cm, h. 6,8 cm.
Fibula, s.n. St. (figg. 38, 47, tav. XIII, 5).
Bronzo
Ago e molla di fibula.
Frammentaria e lacunosa.
Lungh. max. cons. 3,6 cm.

Il parallelo con il corredo di Sesto Calende loc. Mulini di Mezzo, 
tomba marzo 1966 del G. I C 46 è particolarmente significativo 

46 de Marinis 2009b, pp. 400-401, fig. 8.

sia per i singoli reperti, come urna, coppa con decorazione a stra-
lucido e bicchiere, sia per l’associazione, in quanto è attestato in 
entrambi i corredi un alto numero coppe (rispettivamente 6 e 5).
Il gruppo di corredi che comprendono le coppe con piede a 
tromba di varie altezze, con vasca a calotta o troncoconica (tipi 1 
e 2 si veda il cap. Tipologia), composto dalla tomba 101 di Sesto 
Calende 2005, dalla tomba Mulini di Mezzo 1966, dalle tombe 
17 e 18 B del Monsorino 1985-86, sono tutti riconducibili alla 
fase G. I C; alcuni esemplari caratterizzati dal medesimo profilo 
sono attestati anche a Como 47.

Tomba 11
Di questa sepoltura si conserva solo un’immagine, che mostra il 
fondo dell’urna in fase scavo (fig. 48).
Urna, St. 63308 (fig. 49, tav. XIV, 1).
Ceramica d’impasto poco depurato di colore non uniforme 
bruno-rossiccio con scarsi inclusi micacei di piccole dimensioni. 
Modellata a mano e rifinita a stecca presenta superficie esterna 
nera e semilucida, interna bruno-rossastra opaca.
Corpo biconico, fondo leggermente concavo con basso piede 
ad anello. Della decorazione si conservano una fascia a denti di 
lupo, campiti da linee trasversali, sopra una banda risparmiata 
e una banda a reticolo.
Parzialmente ricomposta da numerosi frammenti e integrata. 
Lacunosa della parte superiore.
Diam. max. 28,9 cm, h. max. cons. 16,5 cm.
Coppa-coperchio, St. 63309 (fig. 49, tav. XIV, 2)
Ceramica d’impasto mediamente depurato di colore non unifor-
me bruno-rossiccio con inclusi litici e micacei di piccole e medie 
dimensioni. Tracce di finitura a stecca.

47 Rittatore Vonwiller 1966, t. 157, pp. 97-98, tav. XC, 157 e t. 126, 
pp. 115-116, tav. CII, 126.
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fig. 48.

fig. 49. Corredo della tomba 11.

Orlo appiattito e labbro lievemente arrotondato verso l’interno.
In gran parte lacunosa, sono conservati quattro frammenti 
combacianti.
Diam. 19,3 cm, h. max. cons. 5 cm.
Olletta, s.n. St. (tav. XIV, 3).
Ceramica d’impasto mediamente depurato di colore bruno, con 
inclusi litici e micacei.
Orlo estroflesso arrotondato, corpo ovoide.
In gran parte lacunosa, sono conservati quattro frammenti solo 
parzialmente combacianti.
H. max. cons. (ipotesi ricostruttiva) 8,5 cm.

Il corredo si colloca nella fase G. I C, l’urna si avvicina a quella 
della t. 17, cui si rimanda.

Tomba 18 B
Per la discussione sull’attribuzione dei reperti si veda quanto 
detto in precedenza con fig. 7.
Urna, St. 63333 (figg. 50-51, tav. XV, 1).
Ceramica d’impasto poco depurato color arancio rosato con 
inclusi litici e micacei. Superficie bruno nerastra con macchie 
nocciola rossastre. Modellata a mano e rifinita a stecca. Decora-
zione a incisione, accurata.
Orlo arrotondato, labbro ingrossato e rettilineo; profilo biconico 
arrotondato con diametro massimo poco al di sopra di metà altez-
za; piede ad anello. Decorazione: sulla spalla in due fasce di denti 
di lupo, campiti da tratteggio trasversale intercalate inferiormente 
da due fascette a reticolo; due motivi a fascetta verticale con 
reticolo bilaterale interrompono entrambe le sequele di triangoli.
Ricomposta da frammenti e integrata.
Diam. max. 26,8 cm, h. 24,9 cm.

fig. 50. Corredo della tomba 18 B. 

fig. 51. Urna della tomba 18 B.

fig. 52. Coppa (St. 63335) della tomba 18 B.

fig. 54. Bicchiere della tomba 18 B.

fig. 53. Coppa (St. 63336) della tomba 18 B.



tav. XV. Monsorino, tomba 18 B (scala 1:2).
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tav. XVI. Monsorino, tomba 20 (scala 1:2).

Il cinerario presenta le tipiche caratteristiche delle urne della fase 
G. I C; tra i vari confronti possibili si vedano alcuni esempi da 
Sesto Calende 48.
Coppa-coperchio (?), St. 63335 (figg. 50, 52, tav. XV, 2).
Ceramica d’impasto depurata beige rosato con inclusi litici e 
micacei. Superficie interna bruno nerastra esterna nocciola rosata 
con vampate scure. Modellata a mano e rifinita a stecca.
Orlo ingrossato appiattito inclinato internamente, vasca a calotta, 
medio piede troncoconico.
Ricomposta da frammenti e integrata. Lacunosa di parte dell’orlo 
e della vasca.
Diam. max. 18,9 cm, h. 11,2 cm.
Coppa, St. 63336 (figg. 50, 53, tav. XV, 3).
Ceramica d’impasto beige rosato con modesti inclusi litici e 
micacei. Superficie opaca, interna bruno nerastra, esterna beige. 
Modellata a mano e rifinita a stecca.
Orlo appiattito inclinato internamente, vasca a calotta, alto piede 
a tromba con parte terminale leggermente estroflessa.
Ricomposta da frammenti e lievemente integrata.
Diam. max. 23,3 cm, h. 15,4 cm.

48 Tomba marzo 1966, loc. Mulini di Mezzo, de Marinis 2009b, pp. 400-
401; fig. 8, tomba propr. Binda del 1953, de Marinis 2009b, p. 395, fig. 3.

Bicchiere, St. 63334 (figg. 51, 54, tav. XV, 4).
Ceramica d’impasto ben depurato rossastro, superficie lisciata 
bruna con chiazze rossastre. Decorazione a solcature.
Corpo globulare leggermente schiacciato, profilo a S, ampia 
imboccatura con labbro svasato e orlo appuntito; accenno di 
fondo rientrante. La spalla sfuggente è decorata da tre leggere 
solcature parallele sovrapposte.
Integro.
Diam. max. 9 cm, h. 7 cm.

Per le considerazioni generali si veda la t. 17. La cronologia del 
corredo è G. I C.

Tomba 20
Di questa sepoltura manca completamente la documentazione 
di scavo.
Urna, St. 63339 (fig. 55, tav. XVI).
Ceramica d’impasto poco depurato di colore bruno rossiccio con 
inclusi litici e micacei. Modellata a mano e rifinita irregolarmente 
a stecca, presenta superficie esterna bruno nerastra irregolare. 
Decorazione a incisione con tracce di pasta bianca.
Orlo piatto ed estroflesso; profilo biconico arrotondato con 
diametro massimo poco al di sopra di metà altezza; basso piede 
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tav. XVII. Monsorino, tomba 21 (scala 1:2).

fig. 56. Bicchiere della tomba 21.

fig. 55. Urna della tomba 20.

ad anello. Decorazione: tre fasce di denti di lupo campiti da 
tratteggio obliquo. Una banda a reticolo tra la prima e la seconda 
fascia a denti di lupo.
Parzialmente ricomposta da frammenti e integrata. Lacunosa 
della gran parte.
Diam. max. 34,3 cm, diam. piede 13,5 cm.
La morfologia rimanda al tipo U3 di Castelletto Ticino 49. Per 
quanto riguarda la decorazione, alla più comune alternanza di 
motivi a reticolo e denti di lupo, vengono preferite due file di 
denti di lupo accostate senza intromissione del reticolo.

49 Alba della città, p. 78.

Tomba 21
Di questa sepoltura manca completamente la documentazione 
di scavo.
Bicchiere, St. 63340 (fig. 56, tav. XVII).
Ceramica d’impasto ben depurato di colore rossiccio con minuti 
inclusi litici e micacei. Modellato al tornio e rifinito a stecca, 
presenta superficie esterna bruna. Decorazione a solcature ap-
pena accennate.
Corpo globulare, fondo lievemente concavo, tre leggere solcature 
sulla spalla.
Parzialmente ricomposto da frammenti e integrata. Lacunoso 
della gran parte.
Diam. max. cons. 6,6 cm, spess. 0,4 cm.
Il bicchiere a campana decorato a solcature rientra nella canonica 
tipologia dei bicchieri golasecchiani della fase G. I C.

Tomba 22
Tra la documentazione d’archivio sono conservati il rilievo e le 
diapositive di scavo (figg. 57-59), da cui si deduce che doveva 
essere una tomba a fossa forse senza elementi litici, entro cui era 
deposta l’urna, sormontata dalla coppa rivolta verso l’alto, a lato 
dell’urna il bicchiere.
Dimensioni ricostruite: 0,45×0,35 cm circa. 
Struttura di tipo 7.

fig. 57. Planimetria della tomba 22.

fig. 58. Tomba 22 in corso di scavo.
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tav. XVIII. Monsorino, tomba 22 (scala 1:2).

Urna, St. 63341 (tav. XVIII, 1).
Ceramica d’impasto di colore bruno chiaro, mediamente depu-
rato con inclusi micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a 
stecca Superficie bruno rossiccia e nerastra irregolare. Decora-
zione a incisione.
Orlo estroflesso arrotondato; breve collo troncoconico; profilo 
biconico arrotondato con diametro massimo poco al di sopra 
di metà altezza; piede ad anello. Decorazione: una linea incisa 

tra collo e spalla, una fascia con motivo a reticolo tra due linee 
orizzontali, una fascia a denti di lupo tra due linee, una linea 
orizzontale, una fascia con motivo a reticolo tra due linee oriz-
zontali, una fascia a denti di lupo tra due linee, una fascia con 
motivo a reticolo con una linea orizzontale.
Parzialmente ricomposta da frammenti e integrata. Lacunosa per 
buona parte dell’orlo.
Diam. orlo 19,1 cm, h. 27,1 cm, diam. piede 12 cm.
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fig. 59. Tomba 22 in corso di scavo.

fig. 60. Coppa della tomba 22.

fig. 61. Bicchiere della tomba 22.

L’urna si confronta, tra i vari esempi possibili, con quella della 
t. 101 di Sesto Calende via Sempione, scavo 2005, del G. I C 50.
Coppa-coperchio, St. 63343 (fig. 60, tav. XVIII, 2).
Ceramica d’impasto poco depurato bruno con inclusi micacei 
e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca; superficie esterna 
bruna con alterazioni di cottura.
Orlo introflesso arrotondato, vasca troncoconica, basso piede 
troncoconico.
Frammentaria e lacunosa per la maggior parte, ricostruita e 
integrata.
Diam. orlo 22,9 cm, h. 12 cm.
La coppa, morfologia molto comune del G. I C, trova paralleli a 
Castelletto Ticino e Golasecca 51. In particolare si vedano i corredi 
14 e 26 di questa necropoli.
Bicchiere/olletta, St. 63342 (fig. 61, tav. XVIII, 3).
Ceramica d’impasto grossolano di colore bruno-rossiccio con 
inclusi litici e micacei. Modellato a mano. Superficie di colore 
bruno irregolare per la cottura. Decorazione a solcature.
Orlo arrotondato leggermente estroflesso, breve collo a profilo 
concavo, corpo ovoide, fondo piano lievemente concavo. Motivo 
a onde sulla spalla.
Diam. orlo 8,2 cm, h. 8,3 cm, diam. fondo 5 cm.
Si conosce un esemplare analogo, ma privo di decorazione, dalla 
necropoli di Pombia, loc. Quara, t. 15/1995, datato al G. II B solo 
in base alla presenza nel corredo di un pendaglio a secchiello 52.
Va rilevato che in questo corredo la funzione del bicchiere glo-
bulare è assolta dal bicchiere situliforme, la cui datazione al G. 
I C è suggerita dal contesto.

Tomba 26
La documentazione d’archivio riporta la seguente descrizione: 
“Deposizione in semplice fossa ovoidale scavata nel terreno sterile, 
riempita da limo fortemente carbonioso. Le dimensioni sono cm 
56×42 e la profondità cm 70.” (fig. 62). Dalle immagini di scavo 
(figg. 63-64) si evince che l’urna aveva una coppa-coperchio St. 
63348 e, a lato poco distante, un’altra coppa frammentaria St. 
63349, mentre il boccale era a ovest dell’urna.
Struttura di tipo 7.
Binaghi Leva 1986, fig. 28; Binaghi 1999, p. 143, fig. 9; Grassi 
2009a, pp. 483-491; Grassi 2009b, p. 83.

fig. 61. Planimetria della tomba 26.

Urna, St. 63345 (figg. 65, 66, tav. XIX, 1).
Ceramica d’impasto bruno chiaro con grossi inclusi micacei e 
litici. Superficie lisciata a stecca, abrasa, di colore non uniforme 
per difetto di cottura.

50 Grassi 2014a, p. 115, fig. 13.
51 Studi Este e Golasecca, tomba WR, p. 354, tav. XXI, A4; tomba AHR, p. 
354, tav. XXIII, A3.
52 Pombia 2001, p. 71, fig. 75, 1.
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fig. 63. Tomba 26 in corso di scavo.

fig. 65. Corredo della tomba 26.

fig. 64. Tomba 26 in corso di scavo.

Orlo estroflesso arrotondato, collo a breve profilo concavo; corpo 
globulare schiacciato; piede ad anello, leggermente decentrato. 
Decorazione a solcature e a impressione: sulla parte alta della 
spalla tre solcature orizzontali sovrastano una banda a esecuzione 
continua con quattro solcature che forma un motivo a zig-zag; 
da questa si dipartono tre grossi triangoli delimitati da tre solca-
ture con base poggiante su tre solcature orizzontali nel punto di 
massima espansione del vaso, al di sotto delle quali vi è un’altra 
banda a zig-zag a tre solcature. I triangoli hanno i vertici marcati 
da una coppella.
Ricomposta da numerosi frammenti.
Diam. orlo 13,6-13,8 cm, h. max. 19,4 cm, diam. max. piede 
9,5 cm.
La forma di quest’urna, caratterizzata dal punto di massima 
espansione nella parte inferiore del vaso, rientra nella tipologia 

delle urne biconiche a decorazione incisa tipiche del G. I C 53 e 
trova confronto nell’esemplare della t. 247 di Como Ca’ Mor-
ta 54 però privo di decorazione, mentre il motivo ad angoli con 
coppelle impresse ai vertici si ritrova nello stesso periodo sempre 
alla Ca’ Morta 55 in esemplari che rientrano nel tipo di ossuario a 
ventre basso e decorazione rada con grandi zig-zag 56.
Coppa-coperchio, St. 63348 (fig. 65, tav. XIX, 2).
Ceramica d’impasto bruno rossastro con inclusi micacei e litici. 
Superficie lisciata a stecca di colore nocciola non uniforme 
per difetto di cottura. Presenta fratture e deformazioni causate 
dall’alterazione termica del rogo funebre.
Orlo appiattito obliquo verso l’interno, labbro lievemente ar-
rotondato verso l’interno, vasca rastremata verso il basso piede 
a tromba.
Ricomposta da vari frammenti.
Diam. max. orlo 18,8 cm, h. 9 cm, diam. max. piede 8,4 cm, 
spess. 0,4 cm.
Questa coppa utilizzata in funzione di coperchio, deformata pro-
babilmente dal calore del rogo, si confronta con la coppa di Sesto 
Calende rinvenuta nel 1928 57, che però ha forma più schiacciata. 
Affinità si hanno con le coppe di Castello Valtravaglia 58. Con-
fronti indicativi ad Ameno 59 con esemplari dal piede più alto.
Coppa, St. 63349 (fig. 65, tav. XIX, 3).
Ceramica d’impasto rossastro con inclusi micacei di medie 
dimensioni. Superficie lisciata a stecca di colore bruno nerastro 
irregolare e opaco all’esterno, nero lucido all’interno.
Orlo appiattito obliquo verso l’interno, labbro lievemente arro-
tondato verso l’interno, vasca rastremata verso il basso.
Parzialmente ricomposta da frammenti.
Diam. irregolare 23,5 cm, h. max. cons. 9,2 cm.
Bicchiere, St. 63346 (figg. 65, 67, tav. XIX, 4).
Ceramica d’impasto bruno piuttosto depurato con inclusi mi-
cacei. Superficie ben lisciata a stecca di colore bruno nerastro 
irregolare.
Orlo estroflesso arrotondato, breve collo a profilo concavo, ventre 
globulare, fondo arrotondato con piccolo “bottone” concavo.
Presenta esternamente e internamente aderenze di bronzo.
Integro.
Diam orlo 7,1-7,3 cm, h. 6,1 cm.
Questo bicchiere dal corpo globoso e profilo a S, privo di deco-
razioni, corrisponde ad un tipo caratteristico del G. I C 60 che 
perdura nelle fasi G. II A e G. II A-B, anche se gli esemplari 
più recenti presentano una forma leggermente più articolata e il 
fondo a profilo convesso 61.
Si conosce anche la versione metallica della forma del G. II A 
dalla seconda tomba di guerriero di Sesto Calende 62.
Boccale situliforme, St. 63347 (figg. 65, 68, tav. XIX, 5).
Ceramica d’impasto bruno con scarsi inclusi litici e micacei. 
Superficie lisciata a stecca di colore nero all’interno, nero e 
nocciola all’esterno.
Orlo estroflesso arrotondato, collo a profilo concavo, spalla care-
nata, corpo troncoconico rastremato verso il basso, fondo piano, 
ansa verticale a nastro impostata su orlo e spalla.

53 de Marinis 1981b, pp. 19-25.
54 de Marinis 1978, p. 131, tav. 18, n. 1, del G. I C.
55 Rittatore Vonwiller 1966, t. 103, p. 96, n. 1, tavv. XXIX e LXXXVIII.
56 Varietà A, Studi Este e Golasecca, pp. 264 e 284, fig. 73, 13.
57 Ceramica del II gruppo de Marinis 1975, pp. 233-234, tav. IX, n. 11.
58 Batchvarova 1967-69, p. 125, fig. 14, n. 7.
59 Pauli 1971, t. B4 tav. 1, n. 16, B8, tav. 3, n. 3.
60 de Marinis 1981b, pp. 25-31, tav. III, n. 8.
61 Sui bicchieri: Schindler, de Marinis 2000, pp. 166-167, fig. 8, nn. 1 
e 4. Per la definizione della fase G. II A-B si veda inoltre de Marinis 1978, 
pp. 79-83 e de Marinis 1992a, pp. 172-173. Per l’esemplare della tomba n. 
2 del 1928 di Sesto Calende: de Marinis 1975, p. 224, tav. V. n. A, 2. Per 
alcuni esemplari da Golasecca della fase G. I C, dotati però di decorazione 
lineare, si veda: Studi Este e Golasecca, tav. XXIV, A, 2 tomba S, e B, 1 tomba 
IR. Per alcuni bicchieri da Castelletto Ticino: Pauli 1971, p. 140, t. 5, tav. 
12, n. 1, p. 140, t. 7, tav. 12, n. 4, p. 141, t. 8, tav. 13, 1.
62 de Marinis 1975, p. 227, tav. VIII, n. 5. Limonta, Pizzo 2004, p. 57, 
n. 35.



tav. XIX. Monsorino, tomba 26 (scala 1:2).
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fig. 69. Anelli della tomba 26.

fig. 67. Bicchiere della tomba 26.fig. 66. Urna della tomba 26.

fig. 68. Boccale situliforme della tomba 26.

Decorazione sulla spalla a tre solcature orizzontali irregolari 
ribassate presso l’attacco inferiore dell’ansa da cui si dipartono 
tre solcature verticali fino al fondo.
Ricomposto da due frammenti.
Diam. orlo 8,8-8,9 cm, h. 9,7 cm, diam. base 5,6 cm.
I boccali situliformi monoansati sono ritenuti tipici del periodo 
G. I C 63 pur continuando nel G. II A 64 e oltre nel G. II A-B 65; 
presenti nell’area orientale della cultura di Golasecca, sono in 
quella occidentale caratterizzati dalla decorazione a solcature 
parallele sulla spalla 66.
Il boccale della t. 26 trova confronto negli esemplari della necro-
poli di Ameno, nelle tombe B3 e E56 67, in quelli da Castelletto 
Ticino, tomba Z del 1911 datata al G. I C avanzato, seconda 
metà del VII secolo a.C. 68, e a Sesto Calende Area SIAI, corredo 
del G. I C 69.
Fibula a navicella, St. 63352 (fig. 65, tav. XIX, 6).
Bronzo a fusione cava, incisioni a bulino. Patina verde scuro 
irregolare.

63 Ad esempio a Como Ca’ Morta: Rittatore Vonwiller 1966, t. 157, p. 
97, n. 5, tavv. XXX e LXXXIX-XL
64 Seconda tomba di guerriero di Sesto Calende: de Marinis 1975, p. 234, 
tav. IX, B 3, boccale con fondo piano, differente nel collo e nella spalla. Sui 
boccali Limonta, Pizzo 2004, p. 59, n. 41.
65 Ad esempio boccale situliforme della t. 263 della Ca’ Morta della metà 
VI secolo a.C.: de Marinis 1978, p. 135, tav. 23, n. 7, anche se l’esemplare 
comasco è più alto e presenta collo più concavo.
66 Studi Este e Golasecca, p. 270 e p. 301
67 Pauli 1971, p. 131, tav. 2, n. 5; p. 138, tav. 9, n. 17 con solcature oriz-
zontali.
68 Gambari, Malnati 1980, pp. 40-42, tav. XII, nn. 2-3.
69 de Marinis 2009g, pp. 681-683, fig. 2, n. 3, fig. 3.

Arco: dalla parte della staffa due costolature orizzontali alternate 
a due modanature, zona metopale con motivo a zig-zag realizzato 
con due scanalature, modanatura orizzontale marginata da due 
solcature, zona metopale con motivo a zig-zag realizzato con due 
scanalature, modanatura orizzontale marginata da due solcature, 
zona metopale con motivo a zig-zag realizzato con due scanala-
ture, modanatura orizzontale marginata da due solcature. Ago a 
sezione circolare, molla a tre avvolgimenti.
Frammentaria, priva di staffa e di parte dell’arco.
Lungh. max. cons. arco 5,5 cm, h. max. cons. 3,2 cm.
Si inserisce nel tipo fibula a navicella con bottone profilato 70, 
definito dalla von Eles varietà A con incisione sottile, ad arco 
profondo e staffa lunga 71; la decorazione a motivi trasversali 
a sottili costolature e motivi angolari (o a zig-zag) incisi nella 
cultura di Golasecca appare all’inizio del VI secolo a.C. Tale 
tipo costituisce l’evoluzione del tipo a navicella profonda con 
decorazione plastica e incisa tipo Chiavari del VII secolo a.C. 72.
Questo esemplare si confronta con la fibula della t. 24 della Ca’ 
Morta del G. II A-B 73. Si vedano anche gli esemplari di Castello 
Valtravaglia, tomba XXVIII 74.
Fibula a navicella, St. 63353 (fig. 65, tav. XIX, 7).
Bronzo. Patina verde scuro irregolare.
Arco cavo privo di decorazione almeno nella parte conservata, 
con forellino mediano superiore, staffa di media lunghezza con 
tallone fissato all’arco tramite ribattino circolare.
Frammentaria, priva di buona parte dell’arco, della parte termi-
nale della staffa, di ago e molla.
Lungh. max. cons. arco 3 cm, h. max. cons. 2,6 cm.

70 Studi Este e Golasecca, pp. 203 e 213, fig. 55, n. 8.
71 von Eles 1986, p. 111, tav. 75, nn. 980-981.
72 von Eles 1986, p. 87, tav. 52, n. 742.
73 Rittatore Vonwiller 1966, t. 24, p. 130, n. 2, tav. LXV.
74 Batchvarova 1967-69, p. 104, fig. 4, nn. 4 e 7.
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La seconda fibula della t. 26, pur essendo frammentaria, si può 
ricondurre alla tipo a navicella, e confrontare con i nn. 927 e 
930 della von Eles 1986, un gruppo ricondotto alle fibule a 
navicella con decorazione incisa trasversale a zig-zag datate alla 
metà del VII secolo a.C. Lo stato di conservazione frammentario 
non permette di stabilire l’eventuale presenza di una decorazione 
incisa sull’arco.
Anello a spirale, St. 63354 (figg. 65, 69, tav. XIX, 8).
Bronzo. Patina verde scuro irregolare.
Anello in filo a sezione circolare ripiegato a metà altezza con capi 
terminali ritorti su se stessi. Integro.
Diam. 2,8 cm, h. 0,7 cm, spess. filo 0,1 cm.
Anello a spirale, St. 63355 (figg. 65, 69, tav. XIX, 9).
Bronzo. Patina verde scuro irregolare.
Anello in filo a sezione circolare ripiegato a metà altezza con capi 
terminali ritorti su se stessi. Integro.
Diam. 2,8 cm, h. 0,7 cm, spess. filo 0,1 cm.
Anello a spirale, St. 63356 (figg. 65, 69, tav. XIX, 10).
Bronzo. Patina verde scuro irregolare.
Anello in filo a sezione circolare ripiegato a metà altezza con capi 
terminali ritorti su se stessi.
Integro.
Diam. 2,3 cm, h. 1,1 cm, spess. filo 0,1 cm.
Anello a spirale, St. 63357 (figg. 65, 69, tav. XIX, 11).
Bronzo. Patina verde scuro irregolare.
Anello in filo a sezione circolare, probabilmente analogo ai 
precedenti.
Frammentario.
Diam. 1,7 cm, h. 0,3 cm, spess. filo 0,1 cm.
Anello a spirale, St. 63358 (figg. 65, 69, tav. XIX, 12).
Bronzo. Patina verde scuro irregolare.
Anello in filo a sezione circolare, probabilmente analogo ai 
precedenti.
Frammentario.
Diam. 2,2 cm, h. 0,1 cm, spess. filo 0,1 cm.
Questo tipo di anelli copre un arco cronologico piuttosto ampio 75 
ed è ampiamente testimoniato a Castelletto Ticino 76 oltre che ad 
Ameno 77, a Castello Valtravaglia 78 e a Como, t. 126 Ca’ Morta 79.
La caratteristica lavorazione a filo ripiegato si trova non solo negli 
anelli, ma anche nelle armille dal G. I C e del G. II A e B 80. Il 
tipo continua nel G. III A1 81.
Pettorale costituito da tre elementi tubolari, St. 63350, e da 
tre pendagli a melagrana, St. 63351 (figg. 65, 70, tav. XIX, 13).
Elemento tubolare
Bronzo. Patina verde scuro irregolare. Realizzato a fusione, de-
corazione incisa a bulino.
Elemento tubolare cavo di forma troncoconica rastremato verso 
l’alto, a sezione circolare, decorato con quattro gruppi di sei linee 
incise orizzontali. Conserva all’interno il frammento del passante 
superiore del pendaglio a melagrana.
Integro.
H. 7,8 cm, diam. max. 1,2 cm, diam. min. 0,7 cm, spess. 0,1-
0,2 cm.
Elemento tubolare
Bronzo. Patina verde scuro irregolare. Realizzato a fusione, de-
corazione incisa a bulino.
Elemento tubolare cavo di forma troncoconica rastremato verso 
l’alto, a sezione circolare, decorato con quattro gruppi di sei linee 
incise orizzontali.

75 Studi Este e Golasecca, pp. 225 e 233, fig. 62, n. 8.
76 Pauli 1971, t. 19, tav. 15, nn. 19-20, t. 18, tav. 18, nn. 9-10, t. 47, tav. 
24, n. 27, t. 39, tav. 21, nn. 13-14-15, t. 49, tav. 25, n. 37.
77 Pauli 1971, tomba B 14, tav. 4, n. 12.
78 Batchvarova 1967-69, p. 94, tomba XXVIII, p. 105, fig. 4, nn. 14-15, 
tomba XXIX, p. 107, fig. 5, nn. 12-15, tomba XLIII, p. 123, fig. 13, nn. 2-10.
79 Rittatore Vonwiller 1966, pp. 115-116, tav. LIX al centro in alto.
80 Studi Este e Golasecca, fig. 92, 2 fig. 98, 4; Gambari, Malnati 1980, pp. 
34-35, tav. IX, n. 8, tomba Y del 1855 del G. I C.
81 Studi Este e Golasecca, fig. 108, n. 3.

fig. 70. Pendagli della tomba 26.

Ricomposto da due frammenti.
H. 7,7 cm, diam. max. 1,2 cm, diam. min. 0,7 cm, spess. 0,1-
0,2 cm.
Elemento tubolare
Bronzo. Patina verde scuro irregolare. Realizzato a fusione, de-
corazione incisa a bulino.
Elemento tubolare cavo di forma troncoconica rastremato verso 
l’alto, a sezione circolare, decorato con quattro gruppi di sei linee 
incise orizzontali.
Frammentario.
H. max. cons. 5,7 cm, diam. max. 1,1 cm, spess. 0,1-0,2 cm.
Pendaglio
Bronzo. Patina verde scuro irregolare Realizzato a fusione.
Pendaglio fenestrato “a melagrana”, passante superiore liscio con 
anello circolare, bottone terminale inferiore lenticolare.
Integro.
H. 3 cm, diam. 1,7 cm, diam. bottone 0,7 cm, diam. occhiello 
0,8 cm.
Pendaglio
Bronzo. Patina verde scuro irregolare. Realizzato a fusione.
Pendaglio fenestrato “a melagrana”, passante superiore liscio con 
anello circolare, bottone terminale inferiore lenticolare.
Integro.
H. 2,8, diam. 1,6, diam. bottone 0,8, diam. occhiello 0,8.
Pendaglio
Bronzo. Patina verde chiaro irregolare. Realizzato a fusione.
Pendaglio fenestrato “a melagrana”, passante superiore liscio con 
anello circolare, bottone terminale inferiore lenticolare.
Frammentario e lacunoso.
Diam. bottone 0,7.
Il pettorale sembra rappresentare un tipo meno evoluto dei 
pettorali tipo Trezzo 82 tipici del VI secolo a.C. 83.
La mancanza di catenelle di sospensione del pettorale lascia 
presupporre che questo fosse sostenuto da fili in materiale orga-
nico deperibile che, infilati all’interno degli elementi tubolari, 
sostenevano i pendagli a melagrana. Non si è conservato neppure 
il sostegno superiore del pettorale che fungeva da raccordo tra i 
tubolari, anch’esso realizzato probabilmente in materiale depe-
ribile o del tutto assente.
I pendagli a melagrana, assegnati dal de Marinis al G. II A 84, 
vicini, anche se non identici al tipo Ameno 85 da cui differiscono 
per maggiore semplicità nel passante superiore e nella termina-
zione inferiore a bottone lenticolare distinto anziché a peduncolo 

82 de Marinis 1974, pp. 70-71, de Marinis 1978, pp. 82-83, tav. V, Ca’ 
Morta t. 294 del G. II B, de Marinis 1988a, p. 211.
83 de Marinis 1992a, pp. 175-176.
84 de Marinis 1975, p. 255; de Marinis 1981b, p. 31.
85 Studi Este e Golasecca 1975, pp. 219 e 230, fig. 60, n. 8, fig. 98, n. 7, 
fig. 103, n. 5.
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cilindrico, sono piuttosto diffusi, oltre che ad Ameno t. F77 86, 
a Como, ad esempio nella t. 24 della Ca’ Morta del G. II A-B 87. 
Pendagli di questo tipo sono noti anche in area bolognese 88 e 
a Verucchio 89.

La tomba 26 presenta alcuni elementi, specialmente tra la cera-
mica, che si possono ricondurre alla fase G. I C avanzata, quali 
l’olla a corpo lenticolare rastremato verso il basso e decorata a 
solcature, il bicchiere globulare, ancora legato alla tipologia di 
VII secolo a.C., e il boccale situliforme decorato a solcature; gli 
ornamenti invece sembrano ricondurre ad una fase leggermente 
più evoluta, assegnabile al G. II A, quali le fibule a navicella di 
un foggia diffusa nella cultura di Golasecca dall’inizio del VI 
secolo a.C., anche se già presenti nel VII secolo a.C., ma con 
la decorazione a incisione profonda, ed il pettorale in bronzo 
realizzato con tre elementi tubolari e tre pendenti “a melagrana”.
Il pettorale, se per la sintassi compositiva è assimilabile ai pendagli 
tipo Trezzo del G. II A, in realtà se ne discosta per vari aspetti.
Innanzitutto la mancanza dell’elemento di sostegno, che in alcuni 
esemplari può avere anche una morfologia piuttosto ricercata, fa 
presupporre un differente sistema di sospensione: un filo doveva 
attraversare il tubolare, passare attraverso il foro del pendaglio 
a melagrana (si noti che in tale posizione è infatti conservato 
l’anello frammentario di uno dei tre pendagli), quindi ripassare 
in salita attraverso il tubolare che aveva quindi anche la funzione 
di nascondere i fili di sospensione.
I tubolari, estremamente semplificati nella forma, non sono in-
fatti dotati né di terminazione superiore a globetto o ad anello, 
né di foro trasversale di sospensione e inoltre nella parte inferiore 
non possiedono un sistema di fissaggio dei pendagli o delle 
catenelle con pendenti terminali. Hanno profilo troncoconico 
con semplici incisioni, al posto delle piccole costolature o dei 
grandi cordoni trasversali che si ritrovano sugli esemplari più 
elaborati, tipo quello di S. Bernardino di Briona 90, di Golasecca, 
tomba del 1886 della Località Lazzaretto, e di Castelletto Ticino, 
tomba del 1876 91.
Altri elementi tubolari privi di fori trasversali o di altri sistemi di 
sospensione, ma sempre più elaborati nella decorazione, sono stati 
rinvenuti a Como, nella tomba 311 della Ca’ Morta datata al G. 
II A 92 e nella tomba 5A di Chiavari, necropoli che ha restituito 
anche i pendagli a melagrana 93.
Si potrebbe pertanto avanzare l’ipotesi che questo pettorale, 
alquanto semplificato, costituisca un esempio piuttosto antico 
nell’ambito degli ornamenti golasecchiani.

In base alle considerazioni presentate il corredo potrebbe essere 
collocato in un momento di passaggio tra il VII secolo a.C. ed 
il VI secolo a.C., a cavallo tra la fase G. I C e il periodo G. II A.

Tomba 33
Di questa sepoltura si conservano il rilievo e le immagini di scavo 
dalle quali si intuisce una fossa contenente l’urna sormontata dalla 
coppa-coperchio St. 63368 e altre coppe poste a ovest dell’urna 
che poggiava su un fondo coperto di ciottoli. 
Struttura di tipo 9 (figg. 71-72).
Urna, St. 63366 (fig. 73, tav. XX, 1).
Ceramica d’impasto grossolano bruno-rossiccio con numerosi in-
clusi micacei e litici. Modellata a mano. Superficie esterna bruna.

86 Pauli 1971, p. 139, tav. 10, n. 13.
87 Rittatore Vonwiller 1966, t. 24, p. 130, n. 2, tav. LXV.
88 von Eles 2015, pp. 31-43, fig. 3, n. 44. L’elemento tubolare è parte del 
sonaglio da bardatura attestato a Verucchio dalla fase III alla V che termina 
poco dopo la metà del VII secolo a.C.
89 Marzabotto (BO), Pian di Venola, tomba A: Sani 2010, tav. XXXV, 1, pp. 
187-192 (con rimandi ad altri esemplari di ambito bolognese). La sepoltura, 
datata al secondo quarto del VII secolo, è femminile. Anche in questo caso 
l’elemento è riferito a un sonaglio da bardatura.
90 Pauli 1971, t. 16/7, tav. 37, n. 8.
91 de Marinis 1992a, pp. 166-167, fig. 4, fig. 8.
92 Bonghi et al. 1983; pp. 46-53, n. 3, tav. 30, n. 1, tav. 31, n. 1.
93 Lamboglia 1960, t. 5 A, pp. 196-197, nn. 866-867, fig. 72; sui pendagli 
a melagrana tt. 18 e 19, p. 160, p. 203, fig. 72, p. 204, fig. 71.

fig. 71. Planimetria della tomba 33.

Piede ad anello concavo.
Ricomposta in minima parte da frammenti. Conserva solo parte 
del piede.
Diam. piede 11,9 cm circa.
Coppa-coperchio, St. 63368 (fig. 74, tav. XX, 2).
Ceramica d’impasto mediamente depurato bruno con inclusi 
micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca. La superficie 
esterna bruna presenta tracce di lucidatura. Decorata a graffito.
Orlo introflesso superiormente appiattito, vasca a calotta. Deco-
rata da una fascia sotto l’orlo con motivo a reticolo tra due linee, 
e quattro motivi verticali analoghi, di cui se ne conservano tre.
Frammentaria e lacunosa per la maggior parte, priva del fondo.
Diam. orlo 20,3 cm, h. max. cons. 6 cm.

fig. 72. Tomba 33 in corso di scavo.
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tav. XX. Monsorino, tomba 33 (scala 1:2).

fig. 73. Corredo della tomba 33. fig. 74. Particolare della decorazione della coppa (St. 63368) 
della tomba 33.

Le coppe con decorazione incisa sull’orlo non sono molto nume-
rose e si ritrovano a Sesto Calende, a Castelletto Ticino e nella 
collezione Garovaglio di Como 94 e coprono all’incirca la prima 

94 Sesto Calende: Grassi 2014b, p. 101, figg. 16 e 18; Como Ca’ Morta: 
frammenti recuperati fuori dalla t. 159 del G. I, Rittatore Vonwiller 
1966, p. 95, tav. XXIX, 159.

fase (dal G. I A 2 al G. I C); in alcuni esemplari la decorazione 
non è incisa, ma resa a stralucido, come si riscontra in corredi 
di Castelletto Ticino 95, di Sesto Calende loc. Mulini di Mezzo 96, 

95 Tomba KR, Studi Este e Golasecca, p. 353, tav. XX A2.
96 Tomba marzo 1966, de Marinis 2009b, pp. 400-401, fig. 8 datata G. I C.
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fig. 75. Coppa (St. 63369) della tomba 33.

fig. 76. Coppa (St. 63370) della tomba 33.

fig. 77. Tomba 40 in corso di scavo.

fig. 78. Tomba 40 in 
corso di scavo.

oltre che nella tomba 17 del Monsorino. Per il tipo di decorazione 
si rimanda a de Marinis 2009, p. 401.
Coppa, St. 63369 (fig. 75, tav. XX, 3).
Ceramica d’impasto mediamente depurato bruno-rossiccio con 
inclusi micacei e litici. Rifinita a stecca. La superficie esterna 
bruno scuro presenta tracce di lucidatura. Decorata a solcature 
leggere.
Orlo introflesso superiormente appiattito, vasca a calotta, alto 
piede a tromba con parte terminale leggermente estroflessa. 
Decorata da tre solcature sotto l’orlo.
Frammentaria e lacunosa per la maggior parte.
Diam. orlo 17,8 cm, h. max. cons. 12,3 cm, diam. piede 8,9 cm.
Per la forma, ma non per la decorazione si veda Castelletto Ticino 
tomba KR 97. Il tipo, in generale ricorre in corredi del G. I C, 
come quello della t. 17 di questa stessa necropoli.
Coppa, St. 63370 (fig. 76, tav. XX, 4).
Ceramica d’impasto mediamente depurato bruno con inclusi 
micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca. La superficie 
esterna bruno scuro presenta tracce di lucidatura.
Orlo introflesso superiormente appiattito, vasca a calotta, alto 
piede a tromba.
Ricostruita da numerosi frammenti e integrata in pochi punti.
Diam. orlo 16,7 cm, h. max. cons. 12,2 cm, diam. piede 9,7 cm.
Coppa, St. 63371 (fig. 73).
Ceramica d’impasto mediamente depurato bruno con inclusi 
micacei e litici. Modellata a mano. La superficie esterna bruna 
presenta irregolarità di cottura.
Orlo introflesso superiormente appiattito.
Si conservano pochi frammenti.
Spess. orlo 0,8 cm.

97 Studi Este e Golasecca, p. 353, tav. XX A2.

Bicchiere, St. 63367 (fig. 73, tav. XX, 5).
Ceramica d’impasto depurato di colore bruno-rossiccio con 
scarsi inclusi litici e micacei. Superficie interna bruno-nerastra 
esterna bruna scura, rifinita a stecca e semilucida. Decorazione 
a leggere incisioni.
Orlo estroflesso arrotondato, breve collo a profilo concavo, 
distinto dalla spalla, ventre globulare. Tre linee parallele tra 
collo e spalla.
Si conservano due frammenti.
Diam. orlo 8,2 cm circa, h. max. cons. 4 cm.
Il bicchiere presenta un’evoluzione rispetto ai tipici bicchieri a 
campana (cfr. cap. Tipologia), conservando la decorazione con 
linee incise tipica del periodo G. I, ma con una morfologia dal 
collo lungo e distinto dalla spalla che prelude agli esemplari 
caratteristici del G. II.

La cronologia del corredo è da circoscrivere alla fine del G. I C.

Fase G. II A-B oppure G. II B

Tomba 40
Di questa sepoltura manca la documentazione di scavo, eccetto 
alcune foto di cantiere (figg. 77, 78) da cui si desume che si 
tratta di una cassetta litica a profilo quadrangolare con le pareti 
costituite da tre lastre poste di taglio, ma si ipotizza che ve ne 
fosse una quarta. Dimensioni circa 40×30 cm.
Olla ovoide cordonata, St. 63421 (fig. 79, tav. XXI, 1).
Ceramica d’impasto scarsamente depurato di colore rossiccio 
con inclusi litici e micacei.
Orlo estroflesso arrotondato, corpo ovoide con cordonature.
Si conservano numerosi frammenti di parete ricomposti e inte-
grati, uno dei quali pertinente all’orlo. Lacunosa della gran parte.
Diam. max. 25,6 cm, spess. 0,4 cm.
Per la disamina delle olle ovoidi cordonate si veda il cap. Tipologia.
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tav. XXI. Monsorino, tomba 40 (scala 1:2).

fig. 79. Corredo 
della tomba 40.
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Coppa-coperchio, St. 63422 (fig. 79, tav. XXI, 2).
Ceramica d’impasto mediamente depurato bruno rossiccio con 
inclusi micacei e litici. Modellata al tornio e rifinita a stecca. La 
superficie esterna bruna presenta tracce di lucidatura.
Orlo introflesso arrotondato, vasca troncoconica.
Frammentaria e lacunosa per la maggior parte, priva del fondo.
Diam. orlo 21,8 cm, h. max. cons. 8,1 cm.
Un confronto per questa coppa si ha nel corredo di Pombia loc. 
Quara propr. Baù t. 8/1995 del G. II A 98.

La tomba rientra nella seconda fase, anche se risulta difficile 
circoscrivere la datazione alla sottofase A-B o B.

Tomba 5
Di questa sepoltura manca completamente la documentazione 
di scavo.
Olletta, St. 63396 (fig. 80, tav. XXII, 1).
Ceramica d’impasto ben depurato di colore bruno-rosato con 
scarsissimi inclusi micacei di piccolissime dimensioni. Modellata 
al tornio con superficie grigio scuro. Decorata a stralucido con 
motivi geometrici.
Orlo estroflesso arrotondato, breve collo concavo, corpo globulare 
rastremato verso il basso. Sotto il collo motivo a spina di pesce, una 
banda a stralucido da cui si dipartono bande verticali a stralucido.
Si conservano pochi frammenti solo parzialmente ricostruibili.
Diam. orlo 9,1 cm.
Questo recipiente, del tipo definito San Bernardino di Briona (cfr. 
cap. Tipologia), si confronta sia per forma sia per decorazione, 
con il cinerario da Pombia loc. Monticello, t. 44/1993 datata 
G. II B e con l’esemplare da loc. Quara t. 1/1994 e t. 16/1995 
del G. II A-B 99.

Tomba 8
Di questa sepoltura non sono conservate né descrizione né pla-
nimetria. Tuttavia le fotografie di scavo, eseguite in due fasi di 
rimozione della struttura (figg. 81, 82), mostrano una copertura 
di ciottoli di medie dimensioni disposti in maniera irregolare; 
le lacune probabilmente sono dovute alle arature. Al di sotto, 
una corona di ciottoli descrive una forma ovaleggiante con asse 
maggiore disposto ovest-est. Al di sopra era posta una lastra 

98 Pombia 2001, pp. 62-64, fig. 61, 2.
99 Pombia 2001, p. 41, fig. 26, 1; p. 50, fig. 38, 1, p. 77, fig. 81, 1 e 3.

tav. XXII. Monsorino, 1: tomba 5; 2: tomba 8 (scala 1:2).

fig. 80. Olletta della tomba 5.

di copertura rinvenuta spezzata. La larghezza, ricostruita dalle 
immagini di scavo, è di circa 50 cm.
Olletta, St. 63398 (fig. 83, tav. XXII, 2).
Ceramica d’impasto ben depurato rossiccio con scarsi inclusi di 
piccolissime dimensioni. Modellata al tornio con superficie bruno 
scuro. Decorata a stralucido con motivo a reticolo.
Orlo estroflesso arrotondato, breve collo concavo, corpo globu-
lare rastremato verso il basso, fondo leggermente concavo. Sotto 
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fig. 82. Tomba 8 in corso di scavo.

fig. 83. Olletta della tomba 8.

fig. 81. Tomba 8 in corso di scavo.

il collo due linee orizzontali, sulla spalla motivo a reticolo, sotto 
il fondo motivo cruciforme.
Ricomposta da numerosi frammenti e integrata.
Diam. orlo 6,8 cm, h. 8,9 cm, diam. fondo 4,6 cm.
L’olletta di tipo A (cfr. cap. Tipologia) si confronta con gli esem-
plari da Pombia loc. Quara t. 2/1995 del G. II B e t. 7/1995 
del G. II A-B 100.

Tomba 24
Di questa sepoltura manca la documentazione di scavo, è conser-
vata solo una foto di cantiere (fig. 84) da cui si desume che si tratta 
di una cassetta litica a profilo subcircolare con le pareti costituite 
da almeno sette lastre poste di taglio e che il fondo era realizzato 
con una lastra posta in piano. Dimensioni circa 50×60 cm. 
Struttura di tipo 11.

100 Pombia 2001, p. 53, fig. 46, 1; p. 62 fig. 58, 1.

fig. 84. Tomba 24 in corso di scavo.
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tav. XXIII. Monsorino, 1: tomba 24; 2: tomba 2 (scala 1:2).

fig. 85. Coppa della tomba 24.

Bicchiere monoansato, St. 63344 (fig. 85, tav. XXIII, 1).
Ceramica d’impasto ben depurato di colore rossiccio. Rifinito a 
stecca, presenta superficie esterna bruno nerastro. Decorazione 
a stralucido.
Orlo estroflesso arrotondato, collo a profilo concavo, spalla 
pronunciata. Sull’orlo si conserva l’attacco di un’ampia ansa a 
nastro. Decorazione con motivo a reticolo.
Si conservano pochi frammenti non ricomponibili. Lacunoso 
della gran parte.
Diam. max. 10,7 cm; spess. 0,4 cm.
Il frammento di bicchiere, tipico dell’area occidentale, si colloca 
nella produzione che copre il VI secolo a.C. 101 e condivide il 
motivo decorativo a reticolo con alcune ollette e coppette diffuse 
prevalentemente nella seconda fase; si confronta con l’esemplare 
da Pombia loc. Quara 102 della fase G. II A-B, ma è affine anche 

101 Gambari, Malnati 1980, p. 48.
102 Pombia 2001, p. 45, n. 21, fig. 34, 21.

ai bicchieri a collo distinto e corpo globoso del G. II B, come 
l’esemplare della tomba del Lazzaretto di Golasecca 103.

In mancanza di altri dati utili, si può collocare la deposizione tra 
il G. II A-B e il G. II B.

Fase G. II B

Tomba 2
La documentazione d’archivio reperita riporta la seguente descri-
zione: “Deposizione all’interno di una struttura a cassetta in lastre 
litiche, contenuta in una fossa circolare scavata nel terreno sterile, 
riempita da limo fortemente carbonioso. Dimensioni: cm 63×77, 
profondità m 0,65.”
Si possono aggiungere alcune considerazioni: si trattava di una 
cassetta di forma rettangolare con una lastra sul fondo. L’orien-
tamento è sud-ovest/nord-est.
Si conservano due foto di scavo e una planimetria. 
Struttura di tipo 10 (figg. 86, 87).
Purtroppo la documentazione agli atti relativa ai reperti conserva-
ti nei depositi non è univoca. Infatti, con i materiali della necro-
poli del Monsorino di Golasecca erano conservati i reperti relativi 
a tre tombe, numerate da 1 a 3, con indicazione “Sesto Calende 
(o a volte Golasecca) Località Mambrino 1986”. Sicuramente 
tra la tomba 2 di Mambrino 104 (dove forse era stata apprestata 
l’area di cantiere per la logistica della costruzione dell’autostrada) 
e la tomba 2 del Monsorino vi è stata una confusione dei reperti.
Da una parte la documentazione utilizzata per la Mostra della 
Malpensa del 1992 riporta come tomba 2 Monsorino l’olla 
ovoide a stralucido (che però nel disegno conservato in archivio 
è identificata come t. 2 Mambrino), l’anellino in vetro e una 
coppa a stralucido con motivo a reticolo. Ma, mentre per l’olla e 
l’anellino è praticamente certo che si tratti dei reperti inventariati 
con i numeri St. 63382 e St. 63383, sicuramente una confusione, 
a oggi non più risolvibile, è avvenuta tra la coppe frammentarie a 
stralucido con motivo a reticolo St. 63390 e St. 162733, in realtà 
molto simili per forma e decorazione, ma differenti per corpo 
ceramico e conservazione della superficie decorata.
Inoltre nella ricognizione dei reperti effettuata nel 2009 sono stati 
individuati altri reperti frammentari, attribuiti alla t. 2 Mam-
brino, e in particolare un bicchiere St. 162734, una fusaiola, St. 
162735 e sei frammenti ceramici (inventariati complessivamente 
con un unico numero, St. 162736) pertinenti ad almeno tre 
diversi recipienti di forma non definibile.
Si presenta la coppa St. 63390 come corredo della t. 2 Monsorino, 
sapendo di essere nel campo dell’ipotesi.

103 de Marinis 1992a, p. 160, fig. 2, 1.
104 Si veda la trattazione del corredo ultra.
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Coppa, St. 63390 (tav. XXIII, 2).
Ceramica d’impasto mediamente depurato bruno. Modellata a 
mano superficie scabra. Decorazione a stralucido.
Orlo arrotondato introflesso, vasca a calotta. Decorazione: una 
fascia sull’orlo e motivo a reticolo sulla vasca.
Frammentaria e lacunosa. Si conservano quattro frammenti 
dell’orlo e della vasca.
Diam. cm circa 14,2, h. max. cons. 5,3 cm.
Per questa coppa si veda Pombia, loc. Quara propr. Baù t. 2/1995, 
datata al G. II B 105.

105 Pombia 2001, p. 53, fig. 46, 2.

fig. 86. Planimetria della tomba 2.

fig. 87. Tomba 2 in corso di scavo.

Tomba 4
La documentazione d’archivio reperita riporta la seguente descri-
zione: “Deposizione in fossa con struttura a cassetta litica e ciottoli 
parzialmente sconvolta dalle arature. Nel limo di riempimento si 
sono rinvenuti numerosi frustuli di carbone. Dimensioni: lungh. 
2,10 m, largh. 0,86, profondità 0,70.”
Si possono aggiungere alcune considerazioni: la copertura è rea-
lizzata con alcune lastre litiche di grosse dimensioni poste quasi 
in orizzontale, mentre altre pietre più piccole di forma parallele-
pipeda sono poste nella parte alta della copertura. In particolare 
una fila è collocata sul lato lungo della sepoltura nella porzione 
nord-ovest. L’orientamento è sud-est/nord-ovest. Per questa 
sepoltura, date le caratteristiche della fossa e le sue dimensioni, 
si suppone la deposizione di un inumato (figg. 88, 89).

fig. 88. Planimetria della tomba 4.

fig. 89. Tomba 4 in corso di scavo.
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fig. 90. Corredo della tomba 4.

tav. XXIV. Monsorino, tomba 4 (scala 1:2).

fig. 92. Pendaglio della tomba 4.

fig. 91. Fibula con anima in cotto della tomba 4.

Boccale ovoide monoansato, St. 63391 (fig. 90, tav. XXIV, 1).
Ceramica d’impasto ben depurato grigio con inclusi micacei e 
litici. Modellata al tornio. Superficie esterna nera.
Orlo arrotondato, collo cilindrico distinto dalla spalla arroton-
data; ventre rastremato verso il fondo lievemente concavo; ansa 
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verticale a nastro impostata al bordo e alla spalla. Superficie 
esterna e interna dell’imboccatura trattate con tecnica a stralucido 
nero. Decorazione con tre linee orizzontali sovrapposte rispar-
miate alla spalla. Motivo cruciforme a stralucido sotto il piede.
Ricomposto da frammenti e integrato.
Diam. max. 12,1 cm, h. 13,9 cm.
Il boccale si confronta con quello della tomba 4 del Tripode di 
Sesto Calende Mulini Bellaria 1977-80 del G. II B 106; inoltre, 
nella stessa fase, si segnalano due esemplari della tomba del 1945 
da Sesto Calende, loc. Cascina Gajaccio, datata tra il 525 e gli 
inizi del V secolo a.C., di cui uno, più simile per la forma del 
corpo, ha il collo più corto, mentre l’altro ha la forma del corpo 
leggermente concava verso il fondo 107.
Coppa, St. 63392 (fig. 90, tav. XXIV, 2).
Ceramica d’impasto ben depurato beige rosato. Modellata 
al tornio con superficie interna grigiastra opaca, esterna nera 
semilucida.
Vasca troncoconica lievemente convessa e labbro rientrante, 
fondo con basso piede svasato e poco ingrossato verso la base.
Motivo cruciforme a stralucido nero all’interno della vasca. 
Esterno semilucido nero con sottile fascia risparmiata sotto il 
punto di massima espansione.
Frammentaria. Ricomposta da frammenti e integrata. Lacunosa 
per circa il 50%.
Diam. max. 16,2 cm, h. 9,7 cm.
La forma della coppa si ritrova su due esemplari da Sesto Calende, 
non trattati a stralucido, rispettivamente da loc. Castiona, del G. 
II A o G. II A-B 108 e dalla tomba di guerriero di via Montrucco 
del 1995 datata tra fine VI e inizi V secolo a.C., G. II B 109.
Fibula a sanguisuga, St. 63393 (fig. 91, tav. XXIV, 3).
Bronzo, fusione con anima in cotto.
Arco in bronzo con anima in argilla cotta. Decorato alle estre-
mità dorsali da fasci di linee incise parallele. Presenti due fori 
sul dorso convergenti verso il centro dell’arco. Molla a sezione 
piano-convessa.
Lacunosa della staffa, del tratto mediano dell’arco e dell’ago.
Lungh. arco 5,4 cm, diam. max. 1,3 cm.
Pendaglio, St. 63394+63395 (fig. 92, tav. XXIV, 4).
Bronzo, fusione. Incisioni a bulino.
Pendaglio a globetto perforato o a batacchio con appendice 
profilata.
Verga in bronzo a sezione circolare con estremità superiore a 
occhiello circolare nastriforme a sezione piano-convessa. La 
verghetta, intervallata da due noduli ovoidali, è decorata da sottili 
solcature parallele a bulino.
In vari frammenti, solo parzialmente combacianti.
Frammento St. 63394: diam. occhiello 0,9 cm, diam. verghetta 
0,2 cm, h. max. cons. 5,2 cm.
Frammento St. 63395 (o 63396): diam. globetto 0,7-0,9 cm, 
h. max. cons. 2,7 cm.
La tipologia della estremità prossimale si ritrova anche su set da 
toeletta, ad esempio nella tomba del 1945 da Sesto Calende, 
loc. Cascina Gajaccio, datata tra il 525 e gli inizi del V secolo 
a.C., G. II B 110 e nella t. 11 di Sesto Calende Mulini Bellaria 
1977-80 del G. II B 111.

Gli elementi del corredo indicano una datazione alla fase G. II B.

Tomba 7
Di questa sepoltura non sono conservate descrizione né pla-
nimetria. Tuttavia le foto di scavo, eseguite prima (fig. 93) e 
dopo lo svuotamento (fig. 94), permettono di inserirla a pieno 
titolo nella tipologia a cassetta litica, con quattro lastre di pietra 
poste di taglio e una posta sul fondo, affiancata, almeno sul 

106 de Marinis 2009d, p. 434, fig. 9, 6.
107 de Marinis 2009h, p. 204, fig. 1.
108 de Marinis 2009i, p. 413, figg. 1 e 2, 3.
109 Binaghi, Mella Pariani 1998, Squarzanti 2009, pp. 455-456, fig. 1. 
110 de Marinis 2009h, p. 204, fig. 2, 4-5.
111 de Marinis 2009d, p. 451, fig. 24, 6.

fig. 93. Tomba 7 in corso di scavo.

fig. 94. Tomba 7 in corso di scavo.

fig. 95. Corredo della tomba 7.
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tav. XXV. Monsorino, 1: tomba 7; 2: tomba 9; 3-4: tomba 12 (scala 1:2).

lato ovest, da lastre più piccole. La forma è sub-rettangolare, le 
dimensioni, ricostruite sulle immagini di scavo, sono di circa 
65×50 cm. La copertura era probabilmente costituita da ciot-
toli, di cui, al momento dello scavo, se ne conservavano alcuni 
lungo i lati esterni. 
Struttura di tipo 10.
Coppa, St. 63307 (fig. 95, tav. XXV, 1).
Ceramica d’impasto mediamente depurato rossiccio con inclusi 
di piccole dimensioni. Modellata al tornio con superficie bruno 
scuro.
Orlo superiormente appiattito, labbro lievemente inclinato verso 
l’interno, vasca a calotta profonda.
Parzialmente ricomposta da tre frammenti.
Diam. orlo. 17,9 cm, h. max. cons. 7,8 cm.

Il corredo della tomba purtroppo si limita a due frammenti di 
coppa, caratterizzata da vasca profonda e carenata, che potrebbe 
rientrare sia nel tipo C 6 di Castelletto Ticino 112, datato tra G. I 
A 2 e G. I B (tra i possibili confronti si segnala la tomba 1/1956 
pror. Balzaretti di Sesto Calende del G. I A 2 113) sia in un tipo 
nettamente posteriore, databile al G. II B, esemplificato nella 
coppa della tomba 5 di Mulini Bellaria di Sesto Calende 114. 
Sulla base della tipologia della tomba, tipo 10 a cassetta litica 
quadrangolare, per cui si veda il cap. Le strutture delle tombe 
del Monsorino di Golasecca scavi 1985-86, si propende per la 
datazione recenziore.

112 Alba della città, tipo C 6, p. 80.
113 de Marinis 2009a, p. 388, fig. 5,1.
114 de Marinis 2009d, pp. 444-447, fig. 19, 7.
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fig. 96. Olletta della tomba 9.

Tomba 9
Di questa sepoltura manca completamente la documentazione 
di scavo.
Olletta, St. 63399 (fig. 96, tav. XXV, 2).
Ceramica d’impasto ben depurato di colore non uniforme dal 
bruno-rossiccio al bruno al grigio con scarsi inclusi micacei di 
piccolissime dimensioni. Modellata al tornio con superficie 
non uniforme bruno scuro. Decorata a stralucido con motivi 
geometrici.
Orlo estroflesso arrotondato, breve collo concavo, corpo globu-
lare rastremato verso il basso, fondo leggermente concavo. Sotto 
il collo due linee orizzontali, motivo a zig-zag tra due linee, sulla 
spalla motivo a rombi. Sul fondo traccia di motivo a stralucido 
mal conservato.
Ricomposta da numerosi frammenti e integrata.
Diam. orlo 9,1 cm, h. 12,3 cm.
L’olla, di tipo A, si confronta con l’esemplare a stralucido della 
tomba 3/1993 di Pombia loc. Monticello, propr. Planca 115; si 
propone la datazione alla fase G. II B.

Tomba 12
Dalla documentazione fotografica d’archivio si evince la tipolo-
gia della copertura, realizzata con alcune lastre litiche di grosse 
dimensioni poste quasi in orizzontale, mentre altre pietre più 
piccole e ciottoli sono poste al di sotto delle lastre. Nell’angolo 
sud-ovest si nota una pietra posta di taglio. La fossa doveva avere 
un taglio rettangolare. L’orientamento è sud-ovest/nord-est (fig. 
97). Anche in questo caso la forma della sepoltura suggerisce che 
si tratti di una inumazione.
Coppa, St. 63401 (fig. 98, tav. XXV, 3).
Ceramica d’impasto ben depurato beige rosato. Modellata 
al tornio con superficie interna grigiastra opaca, esterna nera 
semilucida.
Orlo rientrante, vasca troncoconica lievemente convessa e basso 
piede a tromba.
Decorazione a stralucido nero all’esterno: due bande uniformi 
delimitano un motivo a reticolo.
Frammentaria. Ricomposta da frammenti e integrata. Lacunosa 
per circa il 40%.
Diam. max. 13,7 cm, h. 7,5 cm, diam. piede 6,2 cm.
Fibula a sanguisuga, St. 63402 (fig. 98, tav. XXV, 4).
Bronzo, fusione, decorazione incisa a bulino, patina verde chiaro.
Si conserva solo l’arco.
Lungh. max. cons. 3,2 cm.
La coppa a stralucido è alquanto diffusa in particolare tra il G. 
II A-B e il G. II B e ricorre in numerosi corredi golasecchiani, 
tra cui la t. 16 di Pombia loc. Quara propr. Baù del G. II A-B 116, 
che ha restituito anche una fibula a sanguisuga analoga a quella 
della nostra t. 12. Tuttavia la forma del piede rimanda a modelli 
del G. II B, epoca cui risale la deposizione.

Tomba 16
Di questa sepoltura non è conservata la descrizione. Sono conser-
vate la planimetria e le foto di scavo, con riprese in vari momenti 
del lavoro eseguito il 24-6-1985 (figg. 99-101)
Alcune foto, interpretate da chi scrive come la documentazione 
dei livelli più superficiali, mostrano (fig. 103) un gruppo di 
bronzi che occupano una superficie di circa 40×30 cm in cui 
sono identificabili un gancio di cintura quadrangolare con a 
lato alcune borchiette in bronzo disposte su (forse) otto linee 
parallele in modo regolare, quasi fosse un reticolo, due fibule 
in bronzo, di cui una con arco che presenta i tipici fori per le 
incrostazioni di corallo, lunga staffa terminante a globetto sempre 
con alloggiamento per il grano di corallo (all’epoca dello scavo, 
conservato) e appendice a dischetto dotata di ulteriore elemento 
in corallo, che risulta attualmente dispersa, mentre la seconda è 

115 Pombia 2001, p. 39, fig. 25, 1.
116 Pombia 2001, p. 77, fig. 81, 4.

del tipo a sanguisuga con lunga staffa, piede desinente a globetto 
e appendice sferica; nell’arco erano inseriti due anelli, di cui uno 
è stato riconosciuto.
Accanto al gancio di cintura è ben visibile nelle foto un’armilla 
in verga non completa non reperita. A nord-ovest del gancio vi 
è la presenza di almeno un altro oggetto in bronzo, forse a fascia, 
non identificabile con sicurezza 117.
Nel caso che questi reperti in bronzo, reperiti nel 2009 nella 
scatola che conteneva in maniera alquanto indistinta oggetti 
della t. 18 (non meglio specificata) e della t. 41, appartengano 
effettivamente alla tomba 16, si deve ritenere che fossero deposti 

117 Ipotesi che sia St. 2015.29 al momento non attribuito ad alcun corredo 
o St. 63425 della t. 41.

fig. 97. Tomba 12 in corso di scavo.

fig. 98. Corredo della tomba 12.
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tav. XXVI. Monsorino, tomba 16 (scala 1:2).

dopo la chiusura della tomba e probabilmente senza essere stati 
a contatto con il fuoco della pira.
Altre riprese fotografiche illustrano la parte alta della struttura in 
lastre, in origine poste di taglio, a cassetta litica di forma irrego-
lare, sub-circolare, con la coppa; eliminato il riempimento della 
tomba sul fondo, foderato da lastre litiche poste in orizzontale, era 
deposta l’urna. Le dimensioni ricostruire sono circa 50×60 cm. 
Struttura di tipo 11.
Olletta, St. 63403 (fig. 102, tav. XXVI, 1).
Ceramica d’impasto ben depurato rossiccio con scarsi inclusi di 
piccole dimensioni. Modellata al tornio con superficie bruno 
nerastro. Decorata a stralucido.
Orlo estroflesso arrotondato, breve collo concavo, corpo globula-
re rastremato verso il basso, fondo leggermente concavo. Motivo 
a linee orizzontali sulla spalla.
Ricomposta da frammenti e integrata.
Diam. orlo 7,9 cm; h. 11,2 cm.
Di norma la decorazione a stralucido copre solo una parte del cor-
po, con inserimento di motivi decorativi a risparmio come linee, 
reticoli e altro, mentre in questo caso l’olletta è completamente 
rivestita di nero ad eccezione delle tre linee sulla spalla (tipo C). 
Questo tipo di trattamento delle superfici si ritrova a Pombia t. 
2/1993 loc. Monticello, in un corredo del G. II B che ha restituito 
due esemplari. Più simile a quello del Monsorino è quello più 
piccolo, di corpo leggermente più schiacciato, mentre il cinerario 
più grande ha la spalla accentuata e un profilo ovoide 118.
Coppa, St. 63404 (fig. 102, tav. XXVI, 2).
Ceramica d’impasto mediamente depurato rossiccio con inclusi 
litici e micacei anche di grandi dimensioni visibili in superficie. 
Modellata al tornio, rifinita a stecca.

118 Pombia 2001, p. 33, fig. 19, 1 e 3.

Orlo arrotondato rientrante, ampia vasca troncoconica, basso 
piede ad anello.
Parzialmente ricomposta da numerosi frammenti e integrata. 
Lacunosa per circa il 50%.
Diam. 21,6 cm, diam. piede 8,2 cm, h. 10,8 cm.
La coppa di questa morfologia rappresenta un elemento tipico 
del corredo della fase G. II B, spesso associata all’olletta globulare 
decorata a stralucido. Tra i vari confronti possibili si segnala la t. 
2/1987 di Pombia loc. Cimitero del G. II B 119.
Gancio di cintura e borchiette, St. 2015.26.14  
(fig. 104, tav. XXVI, 3).
Gancio di cintura quadrangolare con decorazioni a linee incise. 
Si conservano numerose borchiette con linguette di fissaggio in 
lamina di forma sferica probabilmente in origine applicate alla 
cintura in materiale organico.
Bronzo laminato e inciso a bulino.
Lacunoso.
Lungh. max. 9 cm, largh. max. cons. 4 cm, spess. 0,1 cm; bor-
chiette: diam. 0,3 cm.
Il gancio di cintura, tipico del costume femminile, rientra nel tipo 
Golasecca variante B2; è esclusivo del G. II B e si ritrova, tra l’altro, 
a Sesto Calende nelle tomba del tripode in cui sono conservate 
anche le borchiette 120; per la trattazione si veda cap. Tipologia.
Le borchiette in bronzo erano fissate sulla cintura in cuoio o 
altro materiale deperibile e formavano il motivo decorativo 
aggiuntivo. Esse sono attestate in tutta la prima età del Ferro, 
oltre che nell’areale golasecchiano, in vari ambiti italici, da Este 
a Campovalano, a Chiavari e in ambito montano.
Le borchie della t. 16, con le linguette per il fissaggio rientrano 
nel tipo Appl(br) T 02 identificato a Chiavari 121.

119 Pombia 2001, p. 28, fig. 13, 2.
120 de Marinis 2009d, pp. 442-3, fig. 14, 8.
121 Paltineri 2010, Chiavari, tipo Appl(br) T 02, p. 89, fig. 90.
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fig. 99. Planimetria della tomba 16.

fig. 104. Gancio di 
cintura e borchiette 
della tomba 16.

fig. 102. Corredo della tomba 16.

fig. 100. Tomba 16 in corso di scavo.

fig. 101. Tomba 16 in corso di scavo.

fig. 103. Bronzi rinvenuti in prossimità della tomba 16.
fig. 105. Fibula della 
tomba 16.
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Fibula a sanguisuga, St. 2015.26.13 (fig. 105, tav. XXVI, 4).
Lunga staffa desinente a globetto con appendice sferica. Si conser-
vano un frammento di disco fermapieghe e due frammenti di ago.
Bronzo.
Parzialmente ricomposta.
Lungh. 9 cm, h. 2,1 cm.
Anello, St. 2015.26.13 (tav. XXVI, 4).
Anello in verga a sezione piano convessa.
Bronzo.
Integro.
Diam. 1,6 cm.

Gli elementi del corredo riconducono alla fase G. II B.

Tomba 39
Dalla documentazione di scavo si può supporre che si trattasse 
di una tomba a inumazione in fossa rettangolare, orientata 
sud-ovest/nord-est di cui non si conserva il limite a nord-est del 
taglio. La copertura era costituita di ciottoli, presenti anche, in 
alcuni punti, lungo il bordo della fossa. Il bicchiere era posto 
lungo il lato breve a sud-est, mentre gli oggetti di ornamento 
erano collocati nella parte opposta della tomba, facendo ipotizzare 
la posizione del cranio a nord-est. Probabilmente le ossa non si 
sono conservate per la natura del suolo. Dimensioni ricostruite: 
lungh. max. cons. 161 cm, largh. 60 cm (figg. 106-108).

fig. 106. Planimetria della tomba 39.

Bicchiere monoansato, St. 63409 (fig. 109, tav. XXVII, 1).
Ceramica d’impasto depurato arancio rosato con minuti inclusi 
micacei. Superficie interna ed esterna nera, rifinita a stralucido 
risparmiando alla spalla tre fascette sovrapposte. Tracce di croce 
a stralucido nero sul fondo esterno.
Orlo estroflesso arrotondato, collo cilindrico distinto dalla spalla 
arrotondata; corpo globulare schiacciato, rastremato verso il 
fondo concavo. Tracce degli attacchi dell’ansa a nastro verticale 
impostata all’orlo e alla spalla.
Ricomposto da frammenti e integrato. Privo dell’ansa.
Diam. max. 12,6 cm; h. 11,9 cm.
Questo esemplare rientra nel gruppo dei bicchieri a corpo glo-
bulare e collo distinto 122 decorati a stralucido, del G. II B. Trova 

122 Definito da Studi Este e Golasecca, p. 283, tazzina a gola senza piede.

fig. 107. Tomba 39 in corso di scavo.

fig. 108. Particolare della tomba 39 in corso di scavo.

fig. 109. Corredo della tomba 39.

confronti precisi nella tomba dell’ottobre 1887 di Castelletto 
Ticino 123 e in un corredo femminile del Presualdo 124.
Coppa, St. 63410 (fig. 109, tav. XXVII, 2).
Ceramica d’impasto depurato arancio rosato, con minuti inclusi 
micacei e litici. Superficie interna bruno opaco, esterna nero 
opaco. Modellata al tornio.
Orlo arrotondato ed esternamente delineato da un accenno di 
solcatura, rientrante, vasca a calotta.
Decorazione al diametro massimo della vasca costituita da una 
sottile e sommaria linea a zig-zag resa a stralucido nero sul fondo 
opaco.

123 Gambari, Malnati 1980, tav. XIV, B5 e p. 48.
124 de Marinis 1992b, p. 212 e fig. 8.
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fig. 110. Fibula (St. 63412) della tomba 39.

fig. 111. Fibula (St. 63413) della tomba 39.

fig. 112. Fibula 
ad arco ricoperto 
in ambra della 
tomba 39.

fig. 113. Gancio di cintura 
della tomba 39.

fig. 114. Perla in vetro della 
tomba 39.

Parzialmente ricomposta da frammenti e integrata.
Diam. max. circa 14 cm; h. max. cons. 4,8 cm.
La coppa rientra nei tipi caratteristici della fase G. II con orlo 
marcatamente introflesso, presente ad esempio nella t. 12 di Via 
Sculati a Sesto Calende 125 del G. II A e a Pombia loc. Monticello 
propr. Panca t. 3/1993 del G. II B finale-inizi G. III A 1 126. Il 
confronto più calzante è con l’esemplare con orlo assottigliato 

125 de Marinis 2009c, pp. 423-425, fig. 11, 3.
126 Pombia 2001, pp. 38-39, fig. 25, 2.

rinvenuto nella t. 9/1993 della medesima necropoli, datata al 
G. II B 127.
Coppa, St. 63411 (fig. 109, tav. XXVII, 3).
Ceramica d’impasto ben depurato bruno rosato privo di degras-
santi. Superficie interna ed esterna nero con rifiniture a stralucido. 
Modellata al tornio.
Orlo arrotondato introflesso.
Un frammento.
Diam max. circa 15,2 cm; h. max. cons. 2,6 cm.
Fibula a sanguisuga, St. 63412 (figg. 109, 110, tav. XXVII, 4).
Bronzo. Incisioni a bulino.
Anellino ferma-ago mobile a nastro, convesso esternamente.
Priva dell’ardiglione e di parte della staffa; probabilmente per-
tinente una desinenza a globetto con terminazione a tromba.
Diam. max. arco 0,9 cm; lungh. max. cons. 4,4 cm; h. 1,8 cm.
Fibula a sanguisuga, St. 63413 (figg. 109, 111, tav. XXVII, 5).
Bronzo. Incisioni a bulino.
Anima dell’arco in argilla cotta. Le estremità dell’arco sono deco-
rate da fasci trasversali di linee incise a bulino; il tratto mediano 
dorsale dell’arco presenta nove forellini circolari riempiti con trac-
ce di corallo. Staffa con appendice a globetto terminante a vaso.
In due frammenti. Lacunosa solo di parte della molla.
Lungh. 9,3 cm; diam. arco 1,9 cm; h. 2,8 cm.
Le fibule a sanguisuga rientrano nei tipi canonici. Per la discus-
sione si veda cap. Tipologia.
Fibula ad arco composito, St. 63414  
(figg. 109, 112, tav. XXVII, 6).
Bronzo e ambra. Incisioni a bulino; ambra a intaglio.
Arco di forma trapezoidale con estremità troncoconiche in 
bronzo, recanti quattro lievi cordonature parallele alle estremità. 
Il tratto superiore dell’arco a sezione quadrangolare è compo-
sto da sette elementi d’ambra di cui il mediano è di maggiori 
dimensioni. La staffa, parzialmente lacunosa, proseguiva in una 
appendice troncoconica profilata in ambra.
Frammentaria e lacunosa.
Lungh. max. cons. 12 cm; h. 5,5 cm.
La fibula ad arco composito in ambra viene classificata come 
tipo Sesto Calende dal de Marinis 128 e ritorna nella tomba del 
Tripode di Sesto Calende 129 e a Verdello 130. Una terminazione 
analoga, questa volta su una fibula a sanguisuga, si segnala a 
Mesocco-Coop (CH) in una tomba femminile del G. II B 131.
Per l’inquadramento generale del tipo si veda cap. Tipologia.
Gancio di cintura, St. 63415 (figg. 109, 113, tav. XXVII, 7).
Bronzo.
Lamina bronzea con margini arrotondati a profilo continuo verso 
il gancio di chiusura nastriforme a punta arrotondata, priva di 
decorazione.
Margini lacunosi.
Largh. 3,2 cm; lungh. 6,2 cm.
Questo gancio di cintura, caratteristico del costume femminile, 
si inquadra nel tipo Golasecca variante B 132. Per una più ampia 
disamina si veda cap. Tipologia.
Anello, St. 63416 (fig. 109, tav. XXVII, 8).
Bronzo.
Anello spiraliforme in doppio filo di bronzo avvolto a spirale con 
appendice finale a due capi ritorti.
Lacunoso.
Diam. verghetta 0,1 cm; h. max. 1,8 cm.
Quattro anelli, St. 63417 (fig. 109, tav. XXVII, 9).
Bronzo.
Quattro anelli in bronzo a sezione circolare-ellittica di varie 
misure. Forse con funzione di ferma-pieghe sull’ago delle fibule.
Tre anelli sono integri, uno è lacunoso.
Diam. max. 1,7 cm.

127 Pombia 2001, pp. 43-44, fig. 32, 2.
128 de Marinis 1992a, p. 168, fig. 6, 5. 
129 de Marinis 2009d, pp. 443-444, fig. 14, 4-5.
130 Casini 1998, p. 113, fig. 4, 7-8.
131 Schmid-Sikimič 2000, abb. 14A.
132 Casini 1998, pp. 132-133.
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tav. XXVII. Monsorino, tomba 39 (scala 1:2).

Perla in vetro, St. 63418 (figg. 109, 114, tav. XXVII, 10).
Vetro trasparente color giallo ambrato. Soffiatura. Il foro centrale 
è rifinito a freddo.
Forma circolare, sezione piano-convessa. Foro centrale circolare 
tendente al quadrangolare. Sulla superficie esterna filature a zig 
zag morbido in pasta vitrea bianca. Integro.
Diam. 2,5 cm; h. 0,8 cm; diam. del foro 1,2 cm.
In letteratura sono considerate Ringenperle 133 i vaghi in vetro di 
forma ad anello di diametro superiore a 1, 3 cm 134. Si tratta di 
oggetti diffusi in tutto il mondo celtico, a partire dal G. II, come 
attestato dall’unica perla di questo tipo rinvenuta in un contesto 
di scavo affidabile, tomba 14 di Mesocco Coop (CH), datata alla 
fase Tessin-Ticino B 135. Le Ringenperle della prima età del Ferro 

133 In base alla definizione della Haevernick (Haevernick 1960, p. 40).
134 L’esemplare della tomba 39 misura 2, 3 cm.
135 Schmid-Sikimič 2002, Abb. 3,35.

differiscono da quelle di epoca latèniana per le dimensioni del 
foro più piccolo 136. Il nostro esemplare è invece caratterizzato da 
un foro centrale abbastanza largo (1, 3 cm) che trova confronto in 
due perle rinvenute ad Aubonne (CH) 137. Solamente l’esemplare 
con foro centrale di dimensione minore presenta una decorazione 
a linea ondulata 138 ed è di color giallo-verde con linea ondulata 
gialla. Il corredo della tomba di Aubonne conteneva anche due 
Doppelpaukenfibeln, due pendagli a secchiello a fondo arrotonda-
to e profilo a 8 e un’armilla a capi aperti in bronzo decorata con 
sottili linee incise. Il complesso è datato da Drack 139 all’orizzonte 
Ha D 2/3, corrispondente al G. II.

136 Giubiasco III, pp. 80-81.
137 Drack 1964, p. 42 e Taf,16, 19-20. Taf,16, 19: diametro foro centrale 
circa 1, 2 cm; Taf. 16, 20 circa 1 cm.
138 L’altro anello presenta decorazione a zig-zag (Drack 1964, p. 42 e Taf. 
16, 19).
139 Drack 1964, p. 65.
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fig. 117. Corredo della tomba 41.

Frammenti di vetro, St. 63419
Vetro trasparente color acquamarina.
In numerosi minutissimi frammenti non ricostruibili.
Due vaghi, St. 63420
Ambra. Color rosso scuro. Intaglio.
Il più piccolo di forma biconica con foro mediano passante retti-
lineo, l’altro a ciambella, con foro passante svasato da una parte.
Non sono stati reperiti tra i reperti della necropoli.
Diam. 1,3 cm, h. 0,65 cm; diam. 0,9 cm, h. 0,55 cm.
Le due perle ormai perdute, di cui si conserva il disegno, sono 
confrontabili, tra i vari esempi possibili, con quelle della tomba 
del tripode 140 e potevano essere inserite nell’ago delle fibule, 
molto probabilmente in quelle rivestite d’ambra.

Questo corredo, databile alla fase G. II B, trova numerosi punti 
di contatto la tomba del Tripode di Sesto Calende, con cui 
condivide non solo l’associazione, e in particolare gli oggetti di 
ornamento, ma anche la cronologia.

Tomba 41
Dalla documentazione di scavo si desume che si trattava di una 
tomba a inumazione in fossa rettangolare, orientata sud-ovest/
nord-est di cui non si conserva il limite est del taglio. Non si 
hanno dati su un’eventuale copertura. Alcuni ciottoli erano 
nell’angolo sud-ovest e in quello nord-ovest.
L’olla e la coppa erano poste a sud-ovest. Probabilmente le ossa 
non si sono conservate per la natura del suolo. Dimensioni 
187×68 cm profondità 70 cm (figg. 115-116).
Il bicchiere è stato attribuito sia alla tomba 41 sia alla tomba 18 
e identificato come t. 18 C. Tuttavia dalle schede di restauro di 
Lori Nistri del 1987 è chiaramente indicato che un frammento 
dell’orlo di questo bicchiere, che combaciava con il resto, era tra i 
reperti della tomba 41. Quindi si ritiene valida questa associazione.

fig. 115. Planimetria della tomba 41.

Olla, St. 63423 (figg. 117, 118, tav. XXVIII, 1).
Ceramica d’impasto marrone rossastro con inclusi micacei e 
silicei.
Breve labbro estroflesso, orlo arrotondato, collo alto, corpo 
ovoide e fondo concavo.

140 de Marinis 2009d, fig. 15, 8-15.

fig. 116. Tomba 41 in corso di scavo.

Frammentaria. Ricomposta da frammenti e integrata. Lacunosa 
per oltre il 60% (si conserva la parte inferiore del vaso).
Diam. max. 19,6 cm; h. 23,2 cm.
L’olla con alto collo e corpo ovoide, ma trattata a stralucido, si 
trova a Castelletto Ticino, t. Aa 1879 datata al G. II B, corredo 
in cui ricorre, come in questo, l’associazione con bicchiere e 
coppa decorata a stralucido 141.
Coppa, St. 63424 (fig. 117, tav. XXVIII, 2).
Ceramica d’impasto depurato rosso bruno con minute inclusioni 
micacee e silicee. Superficie esterna grigio-nerastra lisciata con 
residui di trattamento a stralucido. Modellata al tornio.
Orlo ingrossato e arrotondato, vasca a calotta con fondo interno 
umbilicato, medio piede a tromba. Decorazione a stralucido con 
motivo cruciforme all’interno della vasca.
Ricomposta da frammenti e integrata.
Diam. orlo 14,3 cm, h. 8,7 cm.
La coppa trova numerosi confronti, tra cui quello di Pombia 
loc. Quara, propr. Baù t. 4/1995 142 con piede leggermente più 
basso, datato al G. II A-B. Altri corredi presentano la medesima 
associazione con il bicchiere, come quelli di Pombia loc. Cimi-
tero, t. 1/1987 datata al G. II B 143 è però più chiuso e il piede 
più strombato; loc. Monticello, propr. Planca t. 2/1993, datata 
al G. II B 144 loc. Quara, propr. Baù, t. 3/1995 145 G. II A-B ha 
però, come il precedente, il piede più basso e di Sesto Calende, 
Mulini Bellaria 1977-80, t. 11 del G. II B avanzato 146, oltre al 
già citato corredo di Castelletto Ticino, t. Aa 1879 del G. II B 147.

141 Gambari, Malnati 1980, p. 53, tav. XVIII, B4, B3 e B5.
142 Pombia 2001, pp. 55-59, fig. 51, 1.
143 Pombia 2001, p. 25, fig. 11, 5.
144 Pombia 2001, pp. 33-38, fig. 19, 4.
145 Pombia 2001, pp. 53-55, fig. 49, 4.
146 de Marinis 2009d, p. 449, fig. 22, 3 e 4, fig. 23, 2.
147 Gambari, Malnati 1980, p. 53, tav. XVIII, B5.
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tav. XXVIII. Monsorino, tomba 41 (scala 1:2).

Bicchiere, St. 63337 (fig. 117, tav. XXVIII, 3).
Ceramica d’impasto fine con minuti inclusi micacei e silicei, 
rossiccia in sezione e grigiastra in superficie. Minuziosa rifinitura 
esterna a stecca.
Orlo estroflesso arrotondato, collo cilindrico, corpo globulare 
e fondo lievemente concavo. Decorazione sulla spalla costituita 
da tre linee orizzontali sovrapposte risparmiate sull’uniforme 
trattamento a stralucido nero. Croce sul fondo esterno a stra-
lucido nero. Tre linee graffite sul collo compongono il simbolo 
alfabetiforme della A rovesciata.

Ricomposto da frammenti e integrato.
Diam. max. 7,8 cm; h. 7,8 cm.
Il bicchiere rientra nel tipo a corpo globulare e collo distinto 148 
decorato a stralucido. Numerosi sono i confronti, per cui si veda 
cap. Tipologia; tra questi alcuni hanno lettere incise al Presualdo 
di Golasecca con due lettere (pχ) incise sul collo 149, a Golasecca 

148 Definito da Studi Este e Golasecca, p. 283, tazzina a gola senza piede.
149 de Marinis 1992b, p. 212 e fig. 8.
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fig. 118. Olla della tomba 41.

Collezione Castelfranco con attacchi dell’ansa, iscrizione (χut) 
incisa sul collo 150, entrambi del G. II B.
Armilla, St. 63425 (fig. 117, tav. XXVIII, 4).
Bronzo.
Armilla nastriforme; fettuccia a sezione rettangolare.
Tre frammenti pertinenti, ma non combacianti, privi di deco-
razione.
Lungh. totale dei frammenti 11 cm.
Anellino, St. 63426 (fig. 117, tav. XXVIII, 5).
Bronzo.
Verghetta a sezione elissoidale.
Ricomposto da tre frammenti. Lacunoso per circa il 50%.
Diam. 1,4 cm.
Per altre considerazioni sul corredo si veda supra (tomba 18).

Tomba 42
La documentazione d’archivio reperita riporta la seguente descri-
zione: “Deposizione all’interno di una struttura a cassetta in lastre 
litiche, contenuto in una fossa circolare scavata nel terreno sterile 
riempita da limo fortemente carbonioso”. Dimensioni 112×89 cm 
profondità 75 cm (figg. 119-120).
L’orientamento è sud-ovest/nord-est. La cassetta litica, quadran-
golare, è composta da quattro grosse lastre poste di taglio. L’olla 
bicroma e una coppa posavano su una lastra di fondo. L’altra cop-
pa, in base alla ricostruzione realizzata pochi anni dopo lo scavo 
per la Mostra alla Malpensa (fig. 122) e poi riproposta al Museo 
di Sesto Calende, è collocata come coperchio dell’olla bicroma 
che doveva avere quindi funzione di cinerario; nella ricostruzione 
gli oggetti di ornamento sono posti al di fuori dell’olla. 
Struttura di tipo 10.
Binaghi 2001, p. 143, figg. 6-7.

150 de Marinis 1992b, p. 212.

fig. 119. Planimetria della tomba 42.

Olla ovoide cordonata bicroma, St. 63427 (tav. XXIX, 1).
Ceramica d’impasto ben depurato di colore rossiccio con pochi 
inclusi litici e micacei. Modellata al tornio, superficie con cordoni 
plastici e vernice a bande alternate rosse e nere.
Corpo ovoide con cordonature, piede ad anello inferiormente 
cavo. Decorazione plastica a cordonature e bande su tutto il 
corpo.
Parzialmente ricostruita da numerosi frammenti. Lacunosa 
dell’orlo.
Diam. max. 29,5 cm; h. max. cons. 28,1 cm, diam. piede 11,5 
cm.
Per la disamina delle olle con decorazione bicroma si veda cap. 
Tipologia.
Olla globulare cordonata, St. 63428 (tav. XXIX, 2).
Ceramica d’impasto ben depurato di colore rossiccio con fini 
inclusi litici e micacei. Modellata al tornio, superficie con cordoni 
plastici e a stralucido nero.
Orlo estroflesso arrotondato, collo concavo, ventre globulare, 
piede ad anello inferiormente cavo. Decorazione plastica a cor-
donature su tutto il corpo.
Ricostruita da numerosi frammenti e integrata.
Diam. orlo 13,2 cm; h. max. cons. 21,9 cm, diam. piede 9,3 cm.
Quest’olla cordonata su piede rientra nella varietà C di Peroni, 
di cui in realtà solo pochissimi esemplari sono attestati 151 ed è da 
considerare un tipo esclusivo del G. II B; la presenza del piede, 
riscontrabile nelle olle bicrome di dimensioni maggiori, di solito 
non è attestata negli esemplari monocromi.
Coppa-coperchio, St. 63429 (tav. XXIX, 3).
Ceramica d’impasto ben depurato bruno rosato con fini inclusi 
micacei e litici. Modellata a tornio e rifinita a stecca. La superficie 
esterna è nera a stralucido, quella interna nera opaca.
Orlo introflesso arrotondato, profonda vasca troncoconica.
Frammentaria e lacunosa, priva del fondo.
Diam. orlo 19,3 cm; h. max. cons. 10,1 cm.
Coppa, St. 63430 (tav. XXIX, 4).
Ceramica d’impasto ben depurato bruno rosato con fini inclusi 
micacei e litici. Modellata a tornio e rifinita a stecca. La superficie 
esterna è nera a stralucido.
Orlo introflesso arrotondato, vasca troncoconica modanata 
all’interno, basso piede tronconocico modanato.
Ricomposta da numerosi frammenti.
Diam. orlo 12,6 cm; h. 9 cm, diam. piede 7,9 cm.

151 Studi Este e Golasecca, p. 268, fig. 74, 13. Per la lista p. 286.
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tav. XXIX. Monsorino, tomba 42 (scala 1:2).

Le due coppe sono caratterizzate, rispetto alle altre della necro-
poli, da un andamento dell’orlo introflesso più marcato, del tipo 
di quello riscontrabile nella seconda tomba di guerriero di Sesto 
Calende 152 del G. II A.
Fibula, St. 63431 (tav. XXIX, 5).
Bronzo.
Piede di fibula con appendice a globetto appuntito.
Lungh. 2 cm, diam. globetto 0,8 cm.

152 de Marinis 2009k, p. 166, fig. 3, 1.

Per questa terminazione, probabilmente pertinente ad una 
fibula definita dalla von Eles con arco serpeggiante sinuoso 153, 
databile tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C., si veda il 
cap. Tipologia.
Anellino, St. 63432 (tav. XXIX, 6).
Bronzo.
Verghetta a sezione ellittica.
Diam. 1 cm.

153 von Eles Masi 1986, pp. 227-228.
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fig. 122. Ricostruzione della tomba 42 per la mostra della Mal-
pensa (1992).

Il corredo sembra orientare la datazione alla fase G. II B. La 
deposizione era probabilmente doppia, come indicano le analisi 
antropologiche effettuate da Cristina Cattaneo (cfr. ultra).

Tomba 43 (?)
Di questo contesto, indagato nel 1986, non esiste alcuna docu-
mentazione. I reperti erano conservati, con altri materiali, in una 
cassa che conteneva, tra l’altro, i tre reperti di seguito presentati 
e indicati col cartellino t. 43. L’associazione pertanto deve essere 
considerata solo ipotizzabile e per niente sicura. La datazione 
sembra coerente solo per olla e coppa. Più tardo è il bicchiere.

fig. 124. Coppa (tomba 43?).

fig. 123. Frammenti di urna a fasce rosse e nere (tomba 43?).fig. 121. Tomba 42 in corso di scavo.

Vaso carenato a imboccatura ampia, St. 2015.26.1  
(fig. 123, tav. XXX, 1).
Ceramica d’impasto ben depurato di colore rossiccio con pochi 
inclusi litici e micacei. Modellata al tornio, superficie con cordoni 
plastici e vernice a bande alternate rosse e nere.
Orlo estroflesso, arrotondato e ingrossato verso l’interno del 
recipiente, collo concavo, spalla a profilo concavo distinta dal 
corpo da una carenatura, corpo lievemente convesso, piede ad 
anello inferiormente cavo. Decorazione plastica a cordonature 
e bande su tutto il corpo.

fig. 120. Tomba 42 in corso di scavo.
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tav. XXX. Monsorino, tomba 43 (?) (scala 1:2).

Parzialmente ricostruita da numerosi frammenti. Lacunosa 
dell’80%.
Diam. max. 22,5 cm; h. max. ricostruita 24,8 cm, diam. piede 
9,4 cm.
Per questo reperto si veda il cap. Ceramica fusion: il rosso e il nero 
in ambito golasecchiano.
Coppa, St. 2015.26.2 (fig. 124, tav. XXX, 2).
Ceramica d’impasto ben depurato rossiccio con fini inclusi mi-
cacei e litici. Modellata a tornio e rifinita a stecca. La superficie 
esterna è nera a stralucido, quella interna nera opaca.
Orlo introflesso arrotondato, profonda vasca troncoconica, 
basso piede a tromba. Decorazione a stralucido nero: una banda 
sull’orlo e intorno al piede, motivo a reticolo sulla vasca.

Frammentaria e lacunosa, solo parzialmente ricostruita.
Diam. orlo 14,9 cm; h. max. 8,7 cm, diam. piede 8 cm.
Confronti: Pombia, loc. Cimitero, t. 1/1987 datata al G. II B 154.
Bicchiere, St. 2015.26.3 (tav. XXX, 3).
Ceramica d’impasto depurato di colore bruno con pochi inclusi 
litici e micacei. Modellato al tornio.
Parte inferiore cilindrica di bicchiere con fondo piano, con tracce 
di lavorazione al tornio.
Si conservano sei frammenti.
H. max. cons. 3,8 cm, diam. fondo 6,5 cm.
I bicchieri a fondo piano sono presenti a partire dal G. III.

154 Pombia 2001, p. 25, fig. 11, 2.



GOLASECCA, NECROPOLI DEL MONSORINO, SCAVI 1985-86: Le sepolture e I CORREDI 91

fig. 126. Olla della tomba 45.

fig. 125. Tomba 45 in corso di scavo.

fig. 127. Frammento di olla 
(St. 63433) della tomba 45.

Tomba 45
Le foto di scavo mostrano una struttura sub-circolare in ciottoli 
e pietre, con l’urna deposta su una grossa lastra di fondo. Dia-
metro circa 60 cm. 
Struttura di tipo 11 (fig. 125).
Olla ovoide, St. 63433 (fig. 127, tav. XXXI, 1).
Ceramica d’impasto poco depurato bruno rossiccio con numerosi 
inclusi micacei e litici. Modellata al tornio e rifinita sommaria-
mente a stecca. Superficie esterna a stralucido nero su fondo 
opaco. Decorazione a stralucido.
Corpo ovoide, fondo concavo; decorazione a reticolo sulla parte 
superiore del corpo, a stralucido uniforme nella parte inferiore, 
sul fondo del piede motivo stellato.
In numerosi frammenti solo parzialmente ricomponibili; molto 
lacunosa.
Diam. max. 24,5 cm; h. max. cons. 18 cm.

Coppa, St. 63434 (tav. XXXI, 2).
Ceramica d’impasto ben depurato di colore bruno rossiccio con 
minuti inclusi micacei e litici. Modellata al tornio e rifinita a 
stecca; superficie a stralucido nero.
Orlo arrotondato introflesso.
Si conservano tre frammenti.
H. max. cons. 2 cm.
L’orlo appartiene a un tipo di coppa diffusa nel G. II B, per cui 
si veda l’esemplare analogo della t. 39.
Olla ovoide, St. 63435 (fig. 126, tav. XXXI, 3).
Ceramica d’impasto ben depurato bruno rossiccio con pochi 
inclusi micacei e litici. Modellata al tornio e rifinita a stecca. 
Superficie esterna con decorazione a stralucido nero e a solcature.
Orlo estroflesso arrotondato, breve collo concavo, corpo ovoide, 
fondo concavo; decorazione: sul collo e sulla parte inferiore del 
corpo a stralucido nero, motivo a reticolo sulla spalla; sul fondo 
motivo a croce a stralucido. All’inizio della spalla tre leggere 
solcature a risparmio dello stralucido.
Ricomposta da numerosi frammenti con alcune integrazioni.
Diam. orlo 8,8; h. 13 cm, diam. fondo 6,4 cm.
Le due olle di questa tomba sono del tipo ovoide, decorato a 
stralucido, definito varietà A da Peroni 155, esclusivo della fase G. 
II B, anche se rinvenimenti più recenti, come Pombia t. 7/1995 
di loc. Quara propr. Baù del G. II A-B 156 suggeriscono che il 
tipo sia comparso nella fase precedente.

Il corredo si data alla fase G. II B.

Tombe genericamente datate al G. I-II

Tomba 10
Le immagini di scavo mostrano una concentrazione di pietre, 
forse pertinenti alla copertura della tomba (fig. 128).
Armilla, St. 63400 (fig. 129, tav. XXXII, 1).
Bronzo. Patina verde chiaro.
Armilla a spirale in filo a sezione circolare.
Lacunosa ai capi.
Diam. max 4,6 cm; h. 2 cm, sezione verga da 0,2 a 0,3 cm.
Le armille a spirale in filo di bronzo sono un elemento tipico 

155 Studi Este e Golasecca, p. 267, fig. 74, 8, con elenco dei rinvenimenti a 
p. 286 e p. 328.
156 Pombia 2001, p. 62, fig. 58, 1.

fig. 128. Tomba 10 in corso di scavo.

fig. 129. Armilla della tomba 10.
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tav. XXXI. Monsorino, tomba 45 (scala 1:2).



GOLASECCA, NECROPOLI DEL MONSORINO, SCAVI 1985-86: Le sepolture e I CORREDI 93

tav. XXXII. Monsorino, 1: tomba 10; 2: tomba 19 (scala 1:2).

tav. XXXIII. Monsorino, tomba 35 (scala 1:2).

fig. 130. Fondo di urna della tomba 19.

del costume golasecchiano e sono diffuse per un ampio arco 
cronologico, dal G. I fino al G. II, tra i secoli VIII e VI a.C. in 
tutto l’areale golasecchiano, ad esempio a Sesto Calende 157, alla 
Ca’ Morta 158, a Pombia 159 e Minusio (CH) 160.
Pertanto, sulla base di questo unico elemento di corredo, la 
datazione non può essere definita con maggior precisione.

Tomba 19
Di questa sepoltura manca completamente la documentazione 
di scavo.
Urna, St. 63338 (fig. 130, tav. XXXII, 2).
Ceramica d’impasto mediamente depurato di colore rossiccio 
con inclusi litici e micacei. Modellata al tornio e rifinita a stecca 

157 de Marinis 2009a, p. 387, fig. 3, 4-6,
158 Rittatore Vonwiller 1966, p. 125 e tav. LXII, t. 17.
159 Pombia 2001, p. 58, fig. 51, p. 76, fig. 81.
160 Schmid-Sikimič 2000, Abb. 11, 1-2, tomba 3.

presenta superficie esterna bruno nerastra semilucida, interna 
bruno chiaro-rossiccio.
Parte inferiore della vasca concava, fondo concavo.
Parzialmente ricomposta da frammenti e integrata. Lacunosa 
della gran parte.
Diam. fondo 11,2 cm; h. max cons. 8,1 cm.
La porzione rimasta dell’urna non permette di circoscrivere la 
datazione del corredo, che potrebbe appartenere sia alla fase G. 
I sia alla fase G. II.

Tombe genericamente datate al G. II

Tomba 35
Di questa sepoltura non è stata reperita la documentazione di 
scavo.
Urna, St. 63407 (tav. XXXIII, 1).
Ceramica d’impasto depurato grigiastro con minuti inclusi 
micacei e litici. Modellata al tornio rifinita a stecca. Superficie 
esterna bruna con tracce di stralucido.
Orlo estroflesso arrotondato, breve collo a profilo concavo, con 
traccia di una scanalatura.
Un frammento.
Diam. orlo 16,1 cm circa, h. max. cons. 2,9 cm.
Coppa-coperchio, St. 63408 (tav. XXXIII, 2).
Ceramica d’impasto poco depurato bruno rossiccio con grossi 
inclusi micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca. La 
superficie esterna bruna presenta alterazioni di cottura.
Orlo introflesso, vasca a calotta.
Frammentaria e lacunosa per la maggior parte, priva del fondo.
Diam. orlo 18,5 cm circa; h. max. cons. 3,1 cm.

L’esiguità dei reperti conservati non permette considerazioni 
troppo precise. Tuttavia la resa con tracce di stralucido dell’urna 
e la forma dell’orlo della coppa, simile agli esemplari della t. 39, 
riconduce alla seconda fase golasecchiana.
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tav. XXXIV. Monsorino, tomba 23 (scala 1:2).

Tombe non datate

Tomba 6
Di questo contesto si ha solamente un’immagine di scavo relativa 
ad una lastra litica posta di piatto e spezzata, Non è possibile 
stabilire se sia in giacitura primaria o meno (fig. 131). Tra i reperti 
della necropoli sono conservati solo quattro piccoli frammenti 
ceramici di impasto, inventariati tutti col n. St. 63397, pertinenti 
a quattro recipienti diversi, di cui uno, dato lo spessore, potrebbe 
essere il bicchiere, un altro l’urna, mentre gli altri due potrebbero 
riferirsi a due coppe.
Questi reperti non forniscono particolari elementi utili alla 
datazione.

Tomba 23
Di questa sepoltura manca completamente la documentazione 
di scavo.
Coppa, St. 63405 (fig. 132, tav. XXXIV, 1).
Ceramica d’impasto mediamente depurato di colore rossiccio 
con minuti inclusi litici e micacei. Modellato a tornio e rifinito a 
stecca, presenta superficie esterna bruna rossiccia con alterazioni 
di cottura.
Orlo arrotondato introflesso, distinto dalla vasca da una larga 
solcatura, vasca probabilmente a calotta.
Parzialmente ricomposta da pochi frammenti e integrata. Lacu-
nosa per la gran parte.
Diam. orlo 23 cm; h. max. cons. 4 cm.
Tegame, St. 63406 (tav. XXXIV, 2).
Ceramica d’impasto grossolano color beige con inclusi medi. 
Modellata al tornio. Superficie a tratti alterata dal fuoco.
Orlo arrotondato, vasca troncoconica, fondo piano.
Un frammento.
Diam max. 28,2 cm, h. 6,2 cm, diam. fondo 22,5 cm.
L’associazione è dubbia, in quanto i due reperti sono di due crono-
logie vistosamente differenti: la coppa non sembra avere puntuali 
confronti nell’ambito golasecchiano, anche se un richiamo per la 
solcatura si potrebbe trovare nella coppa dall’abitato di Sesto Calende 
via Marconi del G. III A 161 che però ha una decorazione più com-
plessa, composta da due solcature e una fila di puntini impressi. La 
risega si ritrova anche in una coppa a stralucido della collezione A. 
Bertrand di Saint-Germain-en-Laye datata al G. II B-G. III A1 162.
Il frammento di tegame corrisponde a una forma di epoca romana 
di ampia diffusione.
Si dubita pertanto della natura di questo contesto, cui viene 
lasciato il numero di tomba indicato sui reperti.

161 Binaghi 2000, p. 98, fig. 99 seconda immagine in alto a sinistra.
162 Saint-Germain 2009, pp. 88-89, fig. in basso a sinistra.

fig. 131. Tomba 6 in corso di scavo.

fig. 132. Coppa della tomba 23.
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Sesto Calende, loc. Mambrino 1986
Dei tre corredi indicati come Sesto Calende (o talvolta erro-
neamente Golasecca) loc. Mambrino 1986 non si conserva 
la documentazione, ad eccezione delle foto di scavo che do-
cumentano la presenza di sei sepolture. Tuttavia i materiali 
erano conservati insieme a quelli del Monsorino 1985-86 e 
schedatura e restauri sono stati condotti insieme ai reperti di 
questa necropoli.
Per ulteriori elementi si veda la tomba 2 Monsorino, supra.
Data la vicinanza geografica al luogo dove si sono svolti i lavori 
per la costruzione dell’autostrada dei trafori, si accoglie la 
supposizione proposta da Roberto Mella Pariani, che si possa 
trattare di alcune tombe rinvenute in occasione dell’impianto 
di un cantiere logistico per la realizzazione dell’opera, sito 
presso la cascina Mambrino.

Tomba 1 Mambrino
La tomba aveva una copertura di grossi ciottoli e lastrine, 
disposte in modo caotico. La tomba sembra avere una fossa 
ovale delimitata da ciottoli, non completamente conservata. Le 
immagini si scavo non mostrano la fossa svuotata né i reperti in 
loco (figg. 133-134).
Coppa, St. 63378 (tav. XXXV, 1).
Ceramica d’impasto depurato di colore bruno rossastro, con 
inclusi micacei e litici di piccole dimensioni. Modellata a mano 
e rifinita a stecca. Decorazione a solcature.
Orlo arrotondato, labbro arrotondato verso l’interno con deco-
razioni a solcature che determinano dei cordoni poco rilevati.
Si conserva parte dell’orlo parzialmente ricomposto.
Diam. 17,3 cm, h. max. cons. 5,6 cm.
Questo frammento si confronta con un esemplare rinvenuto 
a Pombia loc. Monticello propr. Planca t. 2/93 del G. II B 163.
Coppa, St. 63379 (tav. XXXV, 2).
Ceramica d’impasto depurato di colore bruno rossastro, con 
inclusi micacei e litici di piccole dimensioni. Modellata a tornio, 
rifinita a stecca e decorata a stralucido.
Orlo arrotondato, ampia vasca a calotta, piede a tromba. Deco-
razione a linee orizzontali a stralucido con linee verticali oblique.
Si conservano scarsi e minuti frammenti di orlo, vasca e piede.
Diam. piede 5,3.
La coppa su piede a tromba a stralucido è caratteristica della 
fase G. II A-B e G. II B. Per i confronti si veda la tomba 41 del 
Monsorino, supra.
Fibule ad arco serpeggiante, St. 63380 (tav. XXXV, 3).
Bronzo.
Due frammenti di arco a fettuccia con disco fermapieghe per-
tinenti a due fibule.
Lungh. max. cons. 2,2 cm, diam. disco 1,4 cm.
Diam. disco 1,2 cm.
Recipiente, St. 63381 (tav. XXXV, 4).
Ceramica d’impasto poco depurato di colore bruno rossastro, 
modellata a mano.
Due frammenti di parete.
Lungh. 3,8 cm, largh. 3,8 cm.
Lungh. 3,2 cm, largh. 3,4 cm.

Gli elementi datanti del corredo indicano la cronologia alla fase 
G. II B.

Tomba 2 Mambrino
La tomba presentava una copertura costituita da almeno una 
lastrina litica; la fossa era di forma subcircolare, con la parete fode-
rata da lastre litiche, di cui una posta sul fondo (struttura di tipo 
11). Nella sepoltura si riconoscono il piede e alcuni frammenti 

163 Pombia 2001, p. 33, fig. 19, 2.

di parete pertinenti all’olla ovoide (St. 63382), togliendo i dubbi 
che questa facesse parte della t. 2 del Monsorino (figg. 135-137).
Olla ovoide, St. 63382 (figg. 138, 139, tav. XXXVI, 1).
Ceramica d’impasto grigio arancio con scarsa inclusione micacea 
e silicea ed elementi in quarzite. Superficie nerastra. Modellata 
al tornio e rifinita a stecca.
Corpo ovoide, labbro svasato, orlo arrotondato, spalla ampia arro-
tondata, ventre rastremato verso il fondo e piede basso e svasato. 
Superficie esterna e interna del bordo rifinita con tecnica a stralu-
cido nero. Il campo reca un’ampia fascia mediana risparmiata su 
cui, sempre a stralucido, si svolge la decorazione in cinque fasce 
sovrapposte, le prime quattro campite a tratti trasversali paralleli 
alternati (spina di pesce) mentre la quinta presenta un motivo 
a reticolo. Sul fondo esterno, a stralucido, un motivo radiale a 
otto raggi reso con la sovrapposizione di due croci.
Ricomposta e integrata per buona parte del ventre. Lacunosa 
di parte dell’orlo.
Diam max 21,1 cm; h. 21 cm.
Questo recipiente è classificato come olla ovoide a stralucido 
variante B del Peroni 164 e viene datato al G. II B.
Coppa, St. 162733 (figg. 138, 140, tav. XXXVI, 2).
Ceramica di impasto, depurata, color grigio-nocciola, con scarsi 
inclusi. Superficie esterna liscia color grigio-nocciola, interna 
bruno-scura. Modellata al tornio e rifinita superficialmente con 
la tecnica ornamentale dello stralucido nero.
Orlo arrotondato, labbro introflesso, vasca ampia e profonda. 
Entrambe le superfici presentano una rifinitura ornamentale a 
stralucido nero: esternamente in una campitura a reticolo lineare 
a losanga superiormente marginata da una fascia nera lungo il 
bordo del recipiente; internamente da un’uniforme campitura 
nera resa sommariamente a stecca.

164 Studi Este e Golasecca, p. 267, fig. 74, 9, fig. 100, 2, lista p. 286.

fig. 133. Tomba 1 Mambrino 1986 in corso di scavo.

fig. 134. Tomba 1 Mambrino 1986 in corso di scavo.
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tav. XXXV. Mambrino 1986, tomba 1 (scala 1:2).

fig. 135. Tomba 2 Mambrino 1986 in corso di scavo. fig. 136. Tomba 2 Mambrino 1986 in corso di scavo.

fig. 137. Tomba 2 Mambrino 1986 in corso di scavo.

Frammentaria, lacunosa. Ricomposta solo parte della vasca, 
integrata.
Largh. del frammento 11,2 cm; h. (residuale) 6 cm.
Si confronta con un esemplare da Pombia, loc. Cimitero, tomba 
1/1987 datata al G. II B 165. La decorazione della parte inferiore 
della vasca però a Pombia è a bande verticali, non a reticolo.
Nella necropoli del Monsorino ricorre nelle tombe 2 e 43.
Bicchiere, St. 162734 (figg. 138, 131).
Ceramica di impasto depurato, color arancio-bruno. Superficie 
color bruno-nerastro, lisciata e, all’esterno del recipiente, semi-
lucidata. Modellato al tornio e rifinito a stecca.

165 Pombia 2001, p. 25, fig. 11, 6.

Corpo globulare e orlo estroflesso, frammentario. La spalla è 
ornata da tre fascette orizzontali sovrapposte, rese a risparmio.
I sette frammenti, non ricomponibili, variano da 1,5 a 3,7 cm.
Fusaiola, St. 162735 (figg. 138, 142).
Ceramica di impasto color marrone-rosato, rinforzato con nume-
rosi inclusi litici. Superficie grezza color bruno. Modellata a mano.
Corpo biconico; fondo lievemente incavato.
Lacuna superficiale superiore.
Diam. 3,1 cm; h. 2,6 cm.
Anellino in pasta vitrea, St. 63383 (figg. 138, 143, tav. XXXVI, 3).
Pasta vitrea.
Color verde scuro non trasparente, circonferenza irregolare, 
sezione circolare sfaccettata.
Integro.
Diam. 1,3 cm; spessore 0,3 cm.
Sei frammenti ceramici, St. 162736 (fig. 138).
Ceramica di impasto grossolano con inclusi litici. Superficie 
esterna grezza. Lavorati a mano.
È impossibile risalire alla forma dei recipienti originari. Quattro 
frammenti ceramici sono riferibili per tipologia a un solo reci-
piente, del quale un frammento è relativo al collo-labbro.
Da 1,7 a 3,2 cm.

La cronologia del corredo è G. II B.

Tomba 3 Mambrino
Dalle foto di scavo si evince che una lastra orizzontale, collocata 
in un taglio di forma ovale, era sovrapposta al corredo ceramico 
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fig. 138. Corredo della tomba 2 Mambrino 1986.

tav. XXXVI. Mambrino 1986, tomba 2 (scala 1:2).

fig. 139. Olla della tomba 2 Mambrino 1986.
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completamente in frantumi. Probabilmente il peso della lastra 
ha determinato la frantumazione del corredo (figg. 144-145).
Olla cordonata, St. 63384 (tav. XXXVII, 1).
Ceramica d’impasto poco depurato di colore rossastro, con inclusi 
micacei e litici di medie dimensioni. Modellata al tornio e rifinita 
a stecca. Decorazione a cordoni plastici.
Orlo estroflesso arrotondato, collo concavo, corpo ovoide, fondo 
piano. Decorazione a cordoni plastici orizzontali.
In numerosi frammenti solo parzialmente ricomponibili. Si 
conservano tre cordoni.
Diam. 16,7 cm, h. ricostruita 24,2 cm.
Dati i frammenti superstiti di questo recipiente, di cui non è 
possibile valutare correttamente l’altezza, non si può proporre 
una attribuzione certa al tipo di olla ovoide globosa datato dal 
de Marinis al G. II A 166 piuttosto che al tipo di olla ovoide di 
grandi dimensioni, databile partire dal G. II A-B.
Olla, St. 63385 (tav. XXXVII, 2).
Ceramica d’impasto poco depurato di colore bruno rossastro, con 
inclusi micacei e litici di medie dimensioni. Modellata a mano.
Parte inferiore di olla con fondo lievemente concavo.
Si conservano scarsi e minuti frammenti solo parzialmente 
ricomponibili.
Diam. piede 10,9 cm, h. max. cons. 9,7 cm.
Coppa, St. 63386 (tav. XXXVII, 3).
Ceramica d’impasto depurato di colore bruno rossastro, con 
inclusi micacei e litici di piccole dimensioni. Modellata a mano 
e rifinita a stecca. Decorazione a solcature.
Orlo arrotondato introflesso, distinto dalla vasca da una larga 
solcatura, vasca probabilmente a calotta.
Si conservano cinque frammenti dell’orlo non ricomponibili.
H. max. cons. 2,3 cm.
Un esemplare analogo è presente nella tomba 1 Mambrino, per 
cui si veda supra.
Bicchiere, St. 63387 (tav. XXXVII, 4).
Ceramica d’impasto depurato bruno con scaro e finissimi inclusi 
micacei. Decorazione a stralucido.
Orlo estroflesso arrotondato, collo a profilo concavo distinto 
dalla spalla. Decorazione nera all’interno e all’esterno dell’orlo. 
Tre fasce a risparmio sulla spalla.
Si conservano scarsi frammenti di orlo e collo, solo parzialmente 
ricomponibili.
Diam. max 9 cm, h. max cons. 3,8 cm.
La forma è confrontabile con l’esemplare della tomba 39 del 
Monsorino, a cui si rimanda.
Fibula ad arco serpeggiante, St. 63388 (tav. XXXVII, 5).
Bronzo.
Frammento di arco a fettuccia con disco fermapieghe.
Lungh. max. cons. 1,6 cm, diam. disco 1 cm.
Fibula ad arco serpeggiante, St. 63389 (tav. XXXVII, 6).
Bronzo.
Frammento di arco a fettuccia con disco fermapieghe.
Lungh. ricostruita 4,8 cm, diam. disco 0,9 cm.
Per le fibule si veda il cap. Tipologia.

Gli elementi del corredo indicano la pertinenza della tomba 
all’orizzonte G. II B.
Nelle foto di scavo sono indicate rispettivamente come tomba 4, 
5 e 6 alcune “strutture” alle quali non corrisponde alcun corredo. 
In particolare la “tomba 4” presenta un livello di ciottoli sparsi 
(fig. 146), alla “tomba 5” corrisponde una pietra (fig. 147), men-
tre la “tomba 6” si identifica con una concentrazione di carboni 
(fig. 148). Significativo però è un insieme di ossi animali 167, che 
potrebbero essere identificati, sulla base delle fotografie esaminate 
da Fabio Bona, come resti di un cavallo deposti in una sepoltura 
intenzionale (fig. 149), anche se non è possibile definirne l’epoca, 
forse recente.

166 de Marinis 2008a, p. 36.
167 Attualmente non reperite nei depositi.

fig. 140. Coppa della tomba 2 Mambrino 1986.

fig. 141. Frammenti del bicchiere della tomba 2 Mambrino 1986.

fig. 142. Fusaiola del-
la tomba 2 Mambrino 
1986.

fig. 143. Anello in vetro 
della tomba 2 Mambrino 
1986.
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tav. XXXVII. Mambrino 1986, tomba 3 (scala 1:2).
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fig. 144. Tomba 3 Mambrino 1986 in corso di scavo. fig. 145. Tomba 3 Mambrino 1986 in corso di scavo.

fig. 146. Tomba 4 Mambrino 1986 in corso di scavo.

fig. 149. Mambrino 1986, probabile sepoltura di cavallo.fig. 148. Tomba 6 Mambrino 1986 in corso di scavo.

fig. 147. Tomba 5 Mambrino 1986 in corso di scavo.

Reperti sporadici Monsorino 1985-86
Urna biconica, St. 2015.26.10 (tav. XXXVIII, 1).
Ceramica d’impasto.
In vari frammenti non combacianti.
Orlo arrotondato, breve collo concavo, parete lievemente con-
vessa, decorata a due fasce di denti di lupo separate da una fascia 
campita a tratteggio obliquo.
Diam. orlo 21,2 cm.
La datazione è G. I B-G. I C in analogia all’esemplare della t. 14.
Urna biconica, St. 2015.26.34 (tav. XXXVIII, 2).
Ceramica d’impasto.
Frammentaria.
Parete di urna biconica decorata a reticolo e denti di lupo.
Lungh. 4 cm.

La decorazione rimanda a modelli del G. I C; un parallelo va 
visto con l’urna della t. 22 del Monsorino.
Urna biconica, St. 2015.26.09 (tav. XXXVIII, 3).
Ceramica d’impasto.
Frammentaria. Si conserva solo l’orlo.
Conserva tracce della decorazione incisa.
Diam. 22 cm, h. max. cons. 4,3 cm.
Urna biconica, St. 2015.26.35 (tav. XXXVIII, 4).
Ceramica d’impasto.
Un frammento.
Parete di urna biconica decorata a denti di lupo.
Lungh. 1,4 cm, lungh. 2,7 cm.
La decorazione rimanda a modelli del G. I B-I C; un parallelo 
va visto con l’urna della t. 34 del Monsorino.
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Orlo, St. 2015.26.28 (tav. XXXVIII, 5).
Ceramica d’impasto.
Orlo estroflesso, labbro arrotondato.
Frammentario.
Diam. 24,6 cm, h. 2,4 cm.
Coppa, St. 2015.26.02 (tav. XXXVIII, 6).
Ceramica d’impasto.
In vari frammenti.
Orlo arrotondato e modanato, labbro rivolto verso l’interno, bas-
so piede a tromba; decorazione a stralucido con motivo a reticolo 
tra due bande orizzontali su orlo e parte inferiore della vasca.
Diam. 14,9 cm, h. 8,7 cm.
Coppa, St. 2015.26.08 (tav. XXXIX, 1).
Ceramica d’impasto.
Frammentaria.
Orlo appiattito verso l’interno, labbro rivolto verso l’interno.
Diam. 20,7 cm, h. max. cons. 8,5 cm.
La forma rimanda a tipi del G. I C.
Coppa, St. 2015.26.11 (tav. XXXIX, 2).
Ceramica d’impasto.
Frammentaria.
Orlo obliquo appiattito verso l’interno, parete lievemente convessa.
Diam. orlo 22,6 cm, h. max. cons. 5,5 cm.
La datazione è G. I C e può essere confrontata con un esemplare 
della t. 14.
Coppa, St. 2015.26.27 (tav. XXXIX, 3).
Ceramica d’impasto.
Orlo ingrossato verso l’interno.
Frammentaria.
Diam. 21,5 cm, h. 2,3 cm.
Coppa, St. 2015.26.24 (tav. XXXIX, 4).
Ceramica d’impasto.
Orlo appittito obliquo verso l’interno.
Tre frammenti.
Diam. orlo 22,9cm h. max. cons. 5,7 cm.
Coppa, s.n. St. (tav. XXXIX, 5).
Ceramica d’impasto.
Parete convessa di vasca di coppa con segno inciso a X.
Quattro frammenti.
Lungh. max. cons. 9,3 cm.
Bicchiere ovoide, St. 2015.26.06 (tav. XXXIX, 6).
Ceramica d’impasto.
Si conservano alcuni frammenti.
Diam. orlo 7,9 cm, h. max. cons. 5,7 cm.
Ansa, St. 2015.26.26 (tav. XXXIX, 7).
Ceramica d’impasto.
Un frammento.
Ansa a nastro. Presenta una leggera insellatura mediana.
Largh. max. 3,8 cm.
Fusaiola a forma di campana, St. 2015.26.37 (tav. XXXIX, 8).
Ceramica d’impasto.
Lacunosa.
Diam. max. 3 cm, h. 2,6 cm.
Rondella, St. 2015.26.20 (tav. XXXIX, 9).
Osso.
Integra.
Diam. max. 3,5 cm, h. 1,8 cm.
Armilla, St. 2015.26.04 (tav. XXXIX, 10).
Bronzo.
Armilla a capi sovrapposti e modanati. Sezione della verga 
circolare.
Lacunosa, priva di una estremità.
Diam. verga 0,2 cm.
Fibula ad arco serpeggiante, St. 2015.26.05(tav. XXXIX, 11).
Bronzo.
Arco a fettuccia. Conserva il disco fermapieghe decorato e linee 
incise.

Lacunosa, priva di piede e ago.
Lungh. max. cons. 6,3 cm.
Contropuntale, St. 2015.26.21 (tav. XXXIX, 12).
Bronzo, lamina.
Forma troncoconica con base convessa. Conserva fori per ri-
battini.
Integro.
Lungh. 3,1 cm, largh. max. 2,1 cm.
Fondo piano di olla, St. 2015.26.23 (tav. XL, 1).
Ceramica d’impasto.
Un frammento.
Diam. 15,1 cm, h. 6,5 cm.
Piede, St. 2015.26.30 (tav. XL, 2).
Ceramica d’impasto.
Frammentario.
Diam. 8,6 cm, h. max. cons. 2,3 cm.
Fondo piano di olla, St. 2015.26.25 (tav. XL, 3).
Ceramica d’impasto.
Un frammento.
Diam. 8 cm, h. max. cons. 3,7 cm.
Fondo piano di olla, St. 2015.26.31 (tav. XL, 4).
Ceramica d’impasto.
Frammentario.
Diam. 13,7 cm, h. max. cons. 2,8 cm.
Fondo piano di olla, St. 2015.26.29 (tav. XL, 5).
Ceramica d’impasto.
Frammentario.
Diam. 19 cm, h. max. cons. 2,8 cm.
Olla, St. 2015.26.36 (tav. XL, 6).
Ceramica d’impasto.
Un frammento.
Decorazione a stralucido, con motivo ad asterisco sotto il fondo.
Diam. fondo 11 cm, h. 1,6 cm.
Parete di olla, St. 2015.26.33 (tav. XL, 8).
Ceramica d’impasto.
Frammentaria.
Decorazione a impressioni ovaleggianti.
Lungh. 5 cm, largh. 3,3 cm.
Il tipo di decorazione rimanda a modelli tipici del Bronzo 
Finale, riconoscibili ad esempio a Somma Lombardo, via dei 
Prati Lago 168.
Orlo di olla, St. 2015.26.32 (tav. XL, 9).
Ceramica d’impasto.
Frammentario.
Decorato a tacche trasversali.
Diam. 27,3 cm; h. 4,8 cm.
Il tipo di decorazione e la morfologia rimandano a modelli tipici 
del Bronzo Finale, riconoscibili ad esempio a Somma Lombardo, 
via dei Prati Lago 169.
Olletta, St. 2015.26.07 (tav. XL, 10).
Ceramica d’impasto.
Un frammento.
Orlo arrotondato, collo concavo, spalla arrotondata, decorazio-
ne a tacche di forma irregolare in corrispondenza del diametro 
massimo.
Diam. 22,5 cm, h. 5,9 cm.
Cuspide di freccia, s.n. St. (tav. XL, 11)
Selce.
Integra.
Peduncolata con alette convergenti al basso.
Proveniente dalla loc. Mambrino.
Lungh. 2 cm, largh. 1,5 cm.
La cuspide si data genericamente all’età del Bronzo.

168 Mangani, Ruggiero 2014.
169 Mangani, Ruggiero 2014.



tav. XXXVIII. Sporadici dal Monsorino (scala 1:2).
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tav. XXXIX. Sporadici dal Monsorino (scala 1:2).
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tav. XL. 1-9 e 11: sporadici dal Monsorino; 10: sporadico da Mambrino (scala 1:2).
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I REPERTI DELLA COLLEZIONE GIANI

Urna biconica, N. 31 (fig. 150, tav. XLI, 1).
Ceramica d’impasto mediamente depurato con inclusi silicei e 
micacei. Modellata a mano, superficie rifinita a stecca, colore 
bruno chiaro irregolare all’esterno, grigio scuro all’interno. 
Decorazione a incisione.
Urna biconica, orlo arrotondato estroflesso, breve collo concavo, 
spalla e corpo lievemente convessi, basso piede ad anello e fondo 
concavo. Decorazione: sulla spalla in due fasce di denti di lupo, 
campiti da linee trasversali.
Integra.
Diam. orlo 18,8 cm; h. 25,7 cm, diam. piede 10,5 cm.
L’urna rientra nel tipo U3 di Castelletto Ticino 1, datato tra G. 
I B e I C; per la forma è confrontabile con quella della t. 14 
del Monsorino, anche se in questo caso la decorazione è più 
semplificata.
Urna biconica, N. 26 (fig. 151, tav. XLI, 2).
Ceramica d’impasto mediamente depurato con inclusi silicei 
e micacei. Superficie rifinita a stecca, color bruno irregolare. 
Decorazione a incisione.
Urna biconica, orlo arrotondato estroflesso, breve collo conca-
vo, spalla e corpo lievemente convessi, basso piede ad anello e 
fondo concavo. Decorazione: sulla spalla in due fasce di denti di 
lupo, campiti da linee trasversali, alternate inferiormente da due 
bande a reticolo. Rispettivamente due e tre segmenti verticali a 
reticolo limitano lateralmente il breve spazio di raccordo finale 
della sequela di triangoli.
Integra.
Diam. 19 cm; h. 25,3 cm.
L’urna, tipica della fase G. I C, trova un confronto puntuale 
nell’urna della tomba 18 B del Monsorino a cui si rimanda per 
la discussione.
Olla ovoide, N. 30 (fig. 152, tav. XLII, 1).
Ceramica d’impasto ben depurato bruno con pochi inclusi 
micacei e litici. Modellata al tornio e rifinita a stecca. Superficie 
esterna con decorazione a stralucido nero e a solcature. 
Orlo estroflesso arrotondato, breve collo concavo, corpo ovoide, 
fondo concavo; decorazione: sul collo e sulla parte inferiore del 
corpo a stralucido nero, motivo a reticolo sulla spalla; sul fondo 
motivo a croce a stralucido. All’inizio della spalla tre leggere 
solcature a stralucido.
Ricomposta da due frammenti.
Diam. orlo 11,1 cm; h. 16,1 cm.
L’olla ovoide a stralucido, rientra nella varietà A di Peroni 2, che si 
data tra la fase G. II A-B 3 e il G. II B. Al Monsorino è attestata 
nella t. 45 datata al G. II B.
Coppa, N. 27 (fig. 153, tav. XLII, 2).
Ceramica d’impasto mediamente depurato bruno rossiccio con 
inclusi micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca. La 
superficie bruna con irregolarità di cottura presenta tracce di 
lucidatura. 
Orlo introflesso superiormente appiattito, vasca a calotta, altissi-
mo piede a tromba. Decorazione a bande a stralucido all’interno 
della vasca.
Lacunosa di buona parte dell’orlo.
Diam. orlo 15,5 cm; h. 13,2 cm, diam. piede 9 cm.
La coppa, caratterizzata dall’altissimo piede a tromba e dall’orlo 
superiormente appiattito, si confronta con l’esemplare della 
tomba di Sesto Calende scoperta nel 1977 nell’area del Pre-
sualdo, databile al G. I C 4, anche se quest’ultima ha il piede 

1 Alba della città, p. 78, fig. 184.
2 Studi Este e Golasecca, p. 267, fig. 74,8, datato al G. II B; elenco dei rin-
venimenti a p. 286; p. 328.
3 Pombia t. 7/1995 di loc. Quara propr. Baù: Pombia 2001, p. 62, fig. 58,1.
4 de Marinis 2009c, p. 420, fig. 7.1.

leggermente più basso. Più genericamente rientra in un gruppo 
di coppe con piede a tromba di varie altezze che si riscontra, ad 
esempio, nelle tombe di Sesto Calende della loc. Mulini marzo 
1966 5 e 102 di via Sempione 6, nonché delle tombe 15, 17 e 33 
del Monsorino, cui si rimanda, che sembrano tipiche della fase 
G. I C. La decorazione, su una forma differente, perdura anche 
nella fase successiva, come nella t. 41 del Monsorino.
Bicchiere, N. 23 (fig. 154, tav. XLII, 4).
Ceramica d’impasto depurata bruno-grigio scuro con inclusioni 
micacee. Modellato a mano e rifinito minuziosamente a stecca 
con resa semilucida.
Orlo assottigliato, estroflesso, collo a profilo concavo distinto 
dalla spalla, corpo biconico-lenticolare e piccolo fondo concavo. 
Decorazione sulla spalla a sfaccettature formate da larghe solca-
ture oblique con andamento elicoidale.
Integro, eccetto un’abrasione sulla parete.
Diam. orlo 9 cm; h. 7,7 cm.
Il bicchiere rientra nel tipo a corpo biconico-lenticolare con 
solcature elicoidali 7 e trova confronto nell’esemplare di Sesto 
Calende della t. 2/1956 in proprietà Balzaretti datata al G. I A2 8.
Bicchiere, N. 22 (fig. 155, tav. XLII, 5).
Ceramica d’impasto depurata bruno-grigio scuro con inclusioni 
micacee. Modellato a mano e rifinito minuziosamente a stecca 
con resa semilucida.
Orlo assottigliato, estroflesso, breve collo a profilo concavo, 
corpo globulare e piccolo fondo piano. Tre solcature orizzontali 
sulla spalla.
Integro, eccetto l’orlo e una abrasione sulla parete.
Diam. orlo 7,5-7,7 cm; h. 6,7 cm.
Bicchiere, N. 24 (fig. 156, tav. XLII, 3).
Ceramica d’impasto depurata bruno-grigio scuro con inclusioni 
micacee. Modellato a mano e rifinito minuziosamente a stecca 
con resa semilucida.
Orlo assottigliato, estroflesso, collo a profilo concavo, corpo 
globulare e piccolo fondo piano. Tre fini solcature orizzontali 
sulla spalla. Sul fondo un’incisione pseudo-romboidale.
Integro, eccetto l’orlo e alcune abrasioni sulla parete.
Diam. orlo 9 cm; h. 7,8 cm.
Bicchiere, N. 29 (fig. 157, tav. XLII, 6).
Ceramica d’impasto ben depurata bruno-grigio scuro con minute 
inclusioni micacee. Modellato a mano e rifinito minuziosamente 
a stecca con resa semilucida.
Orlo assottigliato, estroflesso, breve collo a profilo concavo, cor-
po globulare e piccolo fondo lievemente concavo. Tre solcature 
orizzontali sulla spalla.
Integro.
Diam. orlo 9,2 cm; h. 8,6 cm.
Bicchiere sferico, N. 25 (fig. 158, tav. XLII, 7).
Ceramica d’impasto poco depurato bruno-rossiccio con inclusi 
micacei. Modellato a mano con scarse tracce di lucidatura.
Orlo arrotondato, introflesso, vasca globulare, fondo piano.
Integro.
Diam. max. 7,7 cm, h. 6,5 cm.
Questo tipo di recipiente si confronta con esemplari inediti pro-
venienti da Castelletto Ticino della collezione Quaglia conservati 
presso il Museo Paolo Giovio di Como (lotto E-16899-E-16906); 
Il tipo va riferito alle produzioni ceramiche di uso domestico, 
notevolmente meno note ed edite rispetto alle coeve produzioni 
vascolari destinate all’ambito funerario. 

5 de Marinis 2009b, pp. 400-401, fig. 8.
6 Grassi 2014a, p. 124, figg. 29 e 33.
7 Il tipo B1 di Castelletto Ticino: Alba della città, p. 81.
8 de Marinis 2009a, p. 388, fig. 7.2.



tav. XLI. Collezione Giani, ex Antiquarium di Golasecca (scala 1:2).



tav. XLII. Collezione Giani, ex Antiquarium di Golasecca (scala 1:2).
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fig. 156. Bicchiere (24) della Collezione Giani, ex Antiquarium 
di Golasecca.

fig. 155. Bicchiere (22) della Collezione Giani, ex Antiquarium 
di Golasecca.

fig. 154. Bicchiere (23) della Collezione Giani, ex Antiquarium 
di Golasecca.

fig. 152. Urna (30) della Collezione Giani, ex Antiquarium di 
Golasecca.

fig. 151. Urna (26) della Collezione Giani, ex Antiquarium di 
Golasecca.

fig. 150. Urna (31) della Collezione Giani, ex Antiquarium di 
Golasecca.

fig. 157. Bicchiere (29) della Collezione Giani, ex Antiquarium 
di Golasecca.

fig. 153. Coppa (27) della Collezione Giani, ex Antiquarium 
di Golasecca.



i reperti della collezione giani 109

fig. 162. Fusaiola (20) della Collezione Giani, ex Antiquarium 
di Golasecca.

fig. 161. Fusaiola (19) della Collezione Giani, ex Antiquarium 
di Golasecca.

fig. 160. Particolare della brocchetta (28) della Collezione Giani, 
ex Antiquarium di Golasecca.

fig. 159. Brocchetta (28) della Collezione Giani, ex Antiquarium 
di Golasecca.

fig. 158. Bicchiere (25) della Collezione Giani, ex Antiquarium 
di Golasecca.

fig. 165. Catenella (3) della Collezione Giani, ex Antiquarium 
di Golasecca.

fig. 163. Rocchetto (21) della Collezione Giani, ex Antiquarium 
di Golasecca.

fig. 164. Pendaglio (1) della Col-
lezione Giani, ex Antiquarium di 
Golasecca.
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Un raffronto lato, seppur con un notevole scarto cronologico, si 
può proporre col recipiente da Prestino del G. III che potrebbe 
costituire un’evoluzione di questa forma 9. 
Brocchetta, N. 28 (figg. 159, 160, tav. XLII, 8).
Ceramica d’impasto mediamente depurato grigio scuro con 
inclusi micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca. La 
superficie nerastra presenta tracce di lucidatura. Decorazione a 
solcature e impressione.
Orlo lievemente estroflesso superiormente appiattito, collo tron-
coconico, corpo a sacco, fondo piano e lievemente asimmetrico. 
Ansa a bastoncello impostata su orlo e spalla. Decorazione con 
linea di puntini tra due linee alla fine del collo e sull’ansa.
Integra.
Diam. orlo 5,8 cm, h. 12,1 cm.
Fusaiola, N. 19 (fig. 161, tav. XLII, 10).
Ceramica d’impasto bruno rossastro, scarsamente depurato, 
rifinito a stecca.
Fusaiola biconica con parte superiore più sviluppata.
Integra.
Diam. 3,4 cm.
Fusaiola, N. 20 (fig. 162, tav. XLII, 11).
Ceramica d’impasto bruno rossastro, scarsamente depurato.
Fusaiola cilindrica con basi convesse. Decorata da file di puntini 
impressi.
Integra.
Diam. 3,7 cm.
Rocchetto, N. 21 (fig. 163, tav. XLII, 9).
Ceramica d’impasto bruno, scarsamente depurato, con inclusi 
micacei.
Rocchetto a basi concave.
Intregro.
Diam. base 4 cm.
Pendaglio tipo Longone al Segrino, N. 1 (fig. 164, tav. XLIII, 4).
Bronzo, fusione e battitura; corallo, intaglio.
Realizzato in filo di bronzo avvolto attorno all’elemento di so-
spensione di forma circolare e attorno a un elemento cilindrico 
in corallo disposto orizzontalmente. 
Integro.
H. 1,4 cm.
Questo tipo di pendaglio viene definito dal de Marinis tipo 
Longone al Segrino; è presente, a partire dall’inizio del VII secolo 
a.C., nei corredi della fase G. I B e G. I C 10, ed è caratterizzato da 
un segmento in corallo allo stato naturale fissato a cappio in una 
spirale a forma di T. Numerose sono le attestazioni a Golasecca e a 
Sesto Calende 11, ove è tipico della parure del costume femminile.
L’utilizzo di un materiale pregiato di importazione, quale il co-
rallo, giunto nel territorio golasecchiano in accompagnamento 
ad altri beni di prestigio mediati dai mercanti etruschi, non solo 
conserva il valore simbolico che riveste presso le altre comunità 
etrusco-italiche, ma ne fa un elemento della tradizione locale.
Catenella, N. 3 (fig. 165, tav. XLIII, 4).
Bronzo, battitura.
Catenella realizzata con anellini a spirale.
Frammentaria e lacunosa. Si conservano cinque frammenti.
Diam. anelli 0,4 cm.
Per le catenelle, che in alcuni casi si associano al pendaglio 
Longone al Segrino, come nella tomba 101 di Sesto Calende 
già citata, si veda la t. 18A del Monsorino, vedi cap. Golasecca, 
necropoli del Monsorino, scavi 1985-86: le sepolture e i corredi.
Fibula a sanguisuga, N. 6 (fig. 166, tav. XLIII, 1).
Bronzo, fusione, decorazione incisa a bulino, patina verde chiaro.

9 F. Butti, Scavi di Brecciago, in Como tra Celti ed Etruschi. La città prero-
mana e il suo ruolo commerciale, Como 1986, pp. 87-88, fig. a p. 89, n. 3.
10 Studi Este e Golasecca, pp. 220 e 230, fig. 60, n. 12. de Marinis 1997, p. 
154. de Marinis 2000b, pp. 159-175, con riferimenti bibliografici.
11 de Marinis 2009a, p. 390, fig. 11, Sesto Calende, via Montrucco, t. 
scavi Rittatore 1932. de Marinis 2009l, p. 640, fig. 6: 5, Coll. Visconti di 
Somma Lombardo. Sesto Calende, via Sempione t. 101, Grassi 2014a, pp. 
119-120, figg. 14 e 19.

Si conserva solo l’arco e parte della molla.
Lungh. max. cons. 2,2 cm, h. max. cons. 1,3 cm.
Per la tipologia delle fibule a sanguisuga, tipiche del G. II B, si 
veda cap. Tipologia.
Fibula a sanguisuga, N. 11 (fig. 167, tav. XLIII, 2).
Bronzo, fusione, decorazione incisa a bulino, patina verde scuro.
Si conserva solo l’arco.
Lungh. max. cons. 3,5 cm, h. max. cons. 2 cm.
Fibula ad arco serpeggiante, N. 12 (fig. 168, tav. XLIII, 3).
Bronzo, fusione, patina verde scuro.
Si conserva solo parte dell’arco serpeggiante a fettuccia e della staffa.
Lungh. max. cons. 4,1 cm, h. max. cons. 2 cm.
Armilla, N. 7 (fig. 169, tav. XLIII, 19).
Bronzo, fusione.
Frammento di armilla in verga a sezione circolare.
Lungh. max. cons. 4,1 cm.
Armilla, N. 10 (fig. 170, tav. XLIII, 19).
Bronzo, fusione.
Frammento di armilla in verga a sezione circolare.
Lungh. max. cons. 3,9 cm.
I due frammenti di armilla indicati con i nn. 7 e 10 potrebbero 
appartenere a uno stesso oggetto.
Armilla, N. 13 (fig. 171, tav. XLIII, 6).
Bronzo, fusione.
Tre frammenti non combacianti di armilla del tipo a vari av-
volgimenti, in verga a sezione circolare, con un capo terminale 
ripiegato su se stesso.
Diam. (deformato) 5,4 cm.
Le armille a doppio filo, tra cu rientrano anche gli esemplari che 
seguono, sono diffuse per un lungo periodo e non forniscono 
utili elementi di datazione, che può essere puntualizzata solo in 
presenza di un contesto 12.
Armilla, N. 14 (fig. 172, tav. XLIII, 7).
Bronzo, fusione.
Quattro frammenti non combacianti di armilla in verga a sezione 
circolare.
Diam. (deformato) 4,2 cm.
Armilla, N. 15 (fig. 173, tav. XLIII, 8).
Bronzo, fusione.
Armilla del tipo a vari avvolgimenti in verga a sezione circolare.
Diam. (deformato) 4,2 cm.
Armilla, N. 16 (fig. 174, tav. XLIII, 9).
Bronzo, fusione.
Cinque frammenti non combacianti di armilla del tipo a vari 
avvolgimenti, in verga a sezione circolare, con un capo terminale 
ripiegato su se stesso.
Diam. (deformato) 2,3 cm.
Armilla, N. 17 (fig. 175, tav. XLIII, 10).
Bronzo, fusione.
Due frammenti non combacianti di armilla del tipo a vari av-
volgimenti, in verga a sezione circolare.
Diam. (deformato) 2,3 cm.
Armilla, N. 4 (fig. 176, tav. XLIII, 5).
Bronzo, fusione
Piccola armilla in verga a sezione circolare.
Frammentaria e lacunosa. Si conservano due frammenti non 
combacianti.
Diam. 5,1 cm circa.
Di questa armilla, non può essere definito se appartenga al tipo 
a capi aperti, eventualmente decorati con terminazione a doppio 
bottone 13 o se fosse originariamente chiusa. La cronologia non 
è definibile.

12 Roncoroni 2005, pp. 47-49, tav. 25; Grassi 2014b, p. 102, figg. 19-20.
13 Ad esempio si veda Pombia, loc. Quara propr. Baù, T. 5/95 del G. II B, 
Pombia 2001, pp. 59-61, n. 8, fig. 55, n. 8. Collezione Bertrand e de Mortillet: 
Saint-Germain 2009, pp. 90-91, fig. in basso. Sulle armille di veda Roncoroni 
2005, pp. 47-49.
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tav. XLIII. Collezione Giani, ex Antiquarium di Golasecca (scala 1:2).

fig. 168. Fibula (12) della 
Collezione Giani, ex An-
tiquarium di Golasecca.

fig. 166. Fibula (6) della 
Collezione Giani, ex An-
tiquarium di Golasecca.

fig. 167. Fibula (11) della 
Collezione Giani, ex An-
tiquarium di Golasecca.

fig. 169. Armilla (7) della 
Collezione Giani, ex An-
tiquarium di Golasecca.
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fig. 177. Anellini (5) della 
Collezione Giani, ex An-
tiquarium di Golasecca.

fig. 175. Armilla (4) della Collezione Giani, ex Antiquarium di 
Golasecca.

fig. 170. Armilla 
(10) della Colle-
zione Giani, ex 
Antiquarium di 
Golasecca.

fig. 173. Armilla (17) 
della Collezione Gia-
ni, ex Antiquarium di 
Golasecca.

fig. 171. Armilla (16) della Collezione Giani, ex Antiquarium 
di Golasecca.

fig. 176. Armilla (15) 
della Collezione Gia-
ni, ex Antiquarium di 
Golasecca.

fig. 174. Armilla (14) della Collezione Giani, ex Antiquarium 
di Golasecca.

fig. 172. Armilla 
(13) della Colle-
zione Giani, ex 
Antiquarium di 
Golasecca.
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fig. 178. Anello (18) 
della Collezione Gia-
ni, ex Antiquarium di 
Golasecca.

fig. 179. Saltaleone 
(8) della Collezione 
Giani, ex Antiquarium 
di Golasecca.

fig. 180. Anellino o 
saltaleone (9) della 
Collezione Giani, ex 
Antiquarium di Go-
lasecca.

fig. 181. Elemento in ferro (2) della Collezione Giani, ex Anti-
quarium di Golasecca.

Anellini, N. 5 (fig. 177, tav. XLIII, 13-18).
Bronzo, fusione
Sei anellini, di cui uno circolare in verga a sezione circolare, uno 
a capi aperti e sovrapposti deformato, tre a spirale in verga a 
doppio filo appiattita, uno in verga appiattita e allargata al centro.
Buono stato di conservazione.
Diametri da 1,7 a 1,2 cm. 
Per questi anelli si vedano gli esemplari della collezione Garo-
vaglio di Como 14. 
Anello, N. 18 (fig. 178, tav. XLIII, 11).
Bronzo, fusione.
Anello a spirale in sottile verga circolare.
Frammentario.
Diam. 1,5 cm. 
Saltaleone, N. 8 (fig. 179, tav. XLIII, 20).
Bronzo, fusione. 
Filo a sezione appiattita.
Un frammento.
Lungh. 2,2 cm diam. 0,8 cm.
I cosiddetti saltaleoni, databili alla prima fase, si ritrovano nei 
corredi di Sesto Calende, Castelletto Ticino e Como 15.
Anellino o saltaleone, N. 9 (fig. 180, tav. XLIII, 12).
Bronzo, fusione.
Anellino a spirale in verga appiattita.
Buono stato di conservazione.
Lungh. 0.6, diam. 0,8 cm. 
Elemento in ferro, N. 2 (fig. 181, tav. XLIII, 21).
Ferro.
Due frammenti non combacianti di un oggetto non identifica-
bile. Veghe a sezione circolare accostate.
Frammentario e lacunoso.
Lungh. max. cons. 3,2 cm.

14 Roncoroni 2005, p. 49.
15 Ad esempio: Sesto Calende via Bellaria 2004–II, t. 11 del G. I B, Grassi 
2014b, pp. 101-102, fig. 25-31. Castelletto Ticino, via del Maneggio, t. 
30a/02, Alba della città, p. 137, nn. 8-10, fig. 117. Si veda Roncoroni 
2005, p. 43.
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I REPERTI DELL’EX MUSEO CIVICO DI LUINO, COLLEZIONE GIANI 

Urna biconica, St. 2014.14.479 (fig. 182, tav. XLIV, 1).
Ceramica d’impasto mediamente depurato con inclusi silicei e 
micacei. Superficie rifinita a stecca, color bruno irregolare.
Orlo arrotondato estroflesso, breve collo concavo, spalla e corpo 
lievemente convessi, basso piede ad anello e fondo concavo. Deco-
razione incisa sulla spalla in due fasce di denti di lupo, campiti da 
linee trasversali, alternate inferiormente da due bande a reticolo. 
Rispettivamente due e tre segmenti verticali a reticolo limitano late-
ralmente il breve spazio di raccordo finale della sequela di triangoli.
Integra.
Diam. 19,5 cm; h. 22,2 cm.
La forma e la decorazione riconducono ai tipi del G. I G, con-
frontabili con la tomba 15 del Monsorino.
Coppa, St. 2014.14.481 (fig. 183, tav. XLIV, 2).
Ceramica d’impasto mediamente depurato bruno rossiccio con 
inclusi micacei e litici. Modellata a mano e rifinita a stecca. La 
superficie bruna con irregolarità di cottura presenta tracce di 
lucidatura. 
Orlo introflesso superiormente appiattito, vasca a calotta, alto 
piede a tromba. 
Lacunosa di buona parte dell’orlo.
Diam. orlo 15,5 cm; h. 10,5 cm, diam. piede 7,3 cm.
La forma è tipica della fase G. I C, per cui si veda la t. 17. 

Bicchiere, St. 2014.14.480 (figg. 184-185, tav. XLIV, 3).
Ceramica d’impasto depurata bruno-grigio scuro con inclusioni 
micacee. Modellato a mano e rifinito minuziosamente a stecca 
con resa semilucida.
Orlo assottigliato, estroflesso, breve collo a profilo concavo, 
corpo globulare e piccolo fondo piano. Tre solcature orizzontali 
sulla spalla. 
Integro, eccetto l’orlo e una abrasione sulla parete.
Diam. orlo 10,1 cm; h. 7,8 cm.
Questo bicchiere rientra nei tipi caratteristici del G. I.
Rocchetto, St. 2014.15.482 (fig. 186, tav. XLIV, 4).
Ceramica d’impasto bruno, scarsamente depurato, con inclusi 
micacei.
Rocchetto a basi concave.
Lacunoso ad una base.
Diam. base 4 cm.
L’insieme di questi oggetti faceva parte della collezione del 
Museo Civico di Luino a Palazzo Verbania ove sono stati 
conservati fino al giugno 2014, data in cui l’amministrazione 
comunale luinese ha deciso, pur avendo avuto un consistente 
finanziamento per la ristrutturazione della sede storica da 
adibirsi ad attività culturali, di chiudere l’esposizione museale 

fig. 182. Urna da Golasecca, ex museo di Luino.

fig. 185. Interno 
del bicchiere con 
l’etichetta origina-
le da Golasecca, ex 
museo di Luino.fig. 184. Bicchiere da Golasecca, ex museo di Luino.

fig. 183. Coppa da Golasecca, ex museo di Luino.
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tav. XLIV. Reperti da Golasecca, ex museo di Luino (scala 1:2).

archeologica e paleontologica e di restituire allo Stato tutti i 
reperti ivi conservati.
Un cartellino presente sul bicchiere riporta la dicitura “Giani”; 
la calligrafia sembra quella di Ferrante Rittatore Vonwiller, che 
aveva depositato materiali archeologici di varia natura e pro-
venienza a Luino. Si potrebbe ipotizzare pertanto che questi 
quattro oggetti costituissero un unico corredo databile al G. I 
C, forse un tempo pertinente alla collezione dell’abate Giani.
Purtroppo negli atti d’archivio non vi sono elementi che 
permettano di avvalorare queste ipotesi.

fig. 186. Rocchetto da 
Golasecca, ex museo 
di Luino.
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Tabella cronologica per la 
periodizzazione dell’area 
Golasecchiana comprata 
con la cronologia centroeu-
ropea (Alba della città) e del 
Canton Ticino (de Marinis 
1981a).
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Barbara Grassi, Claudia Mangani

TIPOLOGIA

A. La ceramica

Forme chiuse

Le urne cinerarie 1 della necropoli del Monsorino 
appartengono a diverse tipologie e coprono un arco 
cronologico piuttosto ampio. Sebbene in alcuni casi 
risulti difficile un inquadramento puntuale, è co-
munque possibile tracciare lo sviluppo della forma a 
partire dalla fase G. I A2-I B fino al G. I C, sia per la 
morfologia sia per l’apparato decorativo.
Per quanto riguarda l’aspetto morfologico è stato 
possibile individuare i seguenti tipi (fig. 1):
A: urne a profilo ovoide con collo poco sviluppato e 

basso piede ad anello 2 (A1); con fondo concavo 3 
(A2).
L’urna della tomba 44 presenta pareti più sot-
tili ed è dotata di piede e breve collo; il punto 
di massima espansione è poco al di sotto della 
metà dell’altezza. È avvicinabile al tipo U2 di 
Castelletto Ticino 4, in cui è stata riconosciuta 
una maggiore antichità per gli esemplari che pre-
sentano notevole asimmetria verticale; tale tipo si 
colloca tra il G. I A2 e il G. I B-C. Sicuramente 
particolare è la decorazione metopale 5, che ricorre 
su un numero molto limitato di esemplari 6, tra 
cui si ricorda la tomba 03/89 di Castelletto via 
Aronco 7. Lo spessore del vaso della tomba 32 è 
invece piuttosto notevole e la resa della decorazio-
ne alquanto sommaria. Per la datazione del tipo è 
possibile effettuare confronti, relativamente alla 
sola forma, con la tomba F degli scavi Marazzini 
1879 di Castelletto Ticino, datata al G. I B 8, e in 
base a morfologia e decorazione, con la sepoltura 
in Loc. Croce Pietra, scavo 1950, di Castelletto 
Ticino attribuita sempre al G. I B 9.

B: urne a profilo biconico arrotondato. All’interno 
del tipo è possibile riconoscere tre varianti: con dia-
metro massimo posto a circa metà altezza 10 (B1); 

1 Ci si riferisce sia alle “tipiche” urne a profilo biconico sia a quelle tenden-
zialmente ovoidi del G. I.
2 Tomba 44 (in generale si rimanda alle tavole del capitolo su sepolture e 
corredi; tav. I).
3 Tomba 32 (tav. VII). L’urna della tomba 32 presenta decorazione a denti 
di lupo rovesciati disposti su due registri non separati dal motivo a reticolo 
che sarà tipico della fase successiva.
4 Alba della città, pp. 77-78.
5 Cfr. infra.
6 Studi Este e Golasecca, p. 263.
7 Alba della città, pp. 187-188, fig. 161, 1.
8 Gambari, Malnati 1980, pp. 36-37, tav. X, 1.
9 Squarzanti 2011, p. 159 fig. 144.
10 Tomba 18A (tav. III).

con profilo biconico leggermente schiacciato 11 
(B2); sempre con profilo biconico arrotondato e 
piuttosto schiacciato, caratteristico al Monsorino 
delle urne della fase I C, con la massima espansione 
appena la di sotto della metà dell’altezza, piede 
ad anello con concavità più o meno accentuata 12 
(B3); in base alla sua corrispondenza con il tipo 
U3 di Castelletto Ticino, si deve ipotizzare una sua 
comparsa nel corso del G. I B-I C. La decorazione, 
eseguita in modo accurato, con una più precisa 
scansione degli spazi e un tratteggio più regolare, 
prevede di norma file di denti di lupo alternati a 
fasce a reticolo.

C: profilo globulare schiacciato e collo sviluppato. 
Questo tipo si discosta dalla morfologia più co-
mune ed è rappresentato al Monsorino solo dal 
cinerario della t. 26, che segue l’evoluzione delle 
urne a profilo ovoide schiacciato, ma con piede 
largo e più alto; la decorazione si distingue dal mo-
dello prevalente del comprensorio Golasecca-Sesto 
Calende-Castelletto Ticino, per avvicinarsi a esem-
plari noti in ambito comasco. Questo motivo verrà 
ripreso in area ticinese nell’orizzonte II, dove si 
ritrova a Cerinasca d’Arbedo 13 (CH) nelle tombe 
9, 37 e 102 14 (fig. 2).

Decorazione: tra i motivi decorativi 15 presenti sono sta-
ti riconosciuti sostanzialmente cinque gruppi (fig. 3):
a) decorazione metopale. Tale decorazione al Monso-

rino è presente in due varianti, la prima, che ricorre 
nelle urne delle tt. 44 e 30, è realizzata con gruppi 
di linee a solcature, mentre la seconda è ottenuta 
da linee con motivi a X incisi che ripetono lo stesso 
schema decorativo 16; la datazione del confronto più 

11 Tombe 30 e 34 (tavv. VII e IX). L’urna delle t. 34 sembra, per la deco-
razione, un’evoluzione di quella vista nella tomba 32. Nella decorazione a 
denti di lupo resi ancora sommariamente, compaiono le fasce orizzontali 
riempite da motivo a reticolo, secondo uno schema che diventerà canonico 
e caratterizzato da migliore resa nei decenni successivi.
12 Assimilabile al tipo U3 di Castelletto Ticino, Cerri 2011, p. 78 e fig. 184. 
Tombe 14, 15, 17, 18 B, 20 e 22 (tavv. X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII).
13 La necropoli è stata oggetto delle tesi di specializzazione, discusse presso 
l’Università degli Studi di Bologna nel 1997 (relatore prof. D. Vitali), di C. 
Mangani e L. Minarini. I disegni qui riprodotti sono opere delle autrici. Per 
l’affidabilità dei corredi della necropoli si veda Mangani, Minarini 2000, 
pp. 259-260.
14 Il recipiente della t. 9 fa parte di un contesto non affidabile (gli altri ele-
menti di corredo sono attribuibili al Bronzo Recente). Il corredo della tomba 
37, così come conservato, sebbene si sia in possesso del rilievo pubblicato 
da Ulrich (Ulrich 1914, taf. XXIX, 2) è costituito in realtà da due gruppi 
di materiali: un primo insieme può essere attribuito all’orizzonte Tessin A-B 
(edito anche in Primas 1970, taf. 20, B); un secondo, costituito da tre fibule 
a sanguisuga di tipo tardo alpino var. C, è da riferirsi al G. III A3-LT B. 
L’associazione del corredo della t. 102 è invece completamente inattendibile.
15 Si esclude da questa analisi l’unicum rappresentato dall’urna della tom- 
ba 26. 
16 Tomba 18 A.
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fig. 1. Monsorino. Classificazione tipo-cronologica delle urne cinerarie.

fig. 2. Cerinasca d’Arbedo (Canton 
Ticino, CH). Esempi di rielabora-
zione del motivo decorativo presente 
sul cinerario della tomba 26 del 
Monsorino.

stringente rimanda al G. I A2-B 17. Se nel periodo 
golasecchiano vero e proprio questo motivo non 
ha avuto molta fortuna, i suoi antecedenti vanno, 
a nostro avviso, ricercati nelle decorazioni metopali 
del Protogolasecca tipiche della Malpensa, dove 
ricorrono, sicuramente più ricche ed elaborate, in 

17 Castelletto Ticino, t. 03/89, Cerri, Squarzanti 2011, p. 187, fig. 161, 1.

vari esemplari databili al X secolo a.C. (PG III) 18. 
Tuttavia un motivo decorativo metopale molto 
simile a quello della tomba 44 (tav. I, 1) si ritrova su 
un recipiente rinvenuto fuori contesto a Cilavegna 
(PV) nel corso dello scavo del 1986, probabilmen-

18 Grassi 2007; Grassi, Mella Pariani 2009; de Marinis 2009f, t. 10 
sett. C, fig. 2, 5, Grassi 2013, p. 123, fig. 18.
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fig. 3. Monsorino. Clas-
sificazione tipo-crono-
logica dei motivi deco-
rativi caratteristici delle 
urne cinerarie.

te riconducibile, come il resto del complesso di 
materiali rinvenuti, all’età del Bronzo Recente 19;

b) file di triangoli campiti a tratteggio 20;
c) file di denti di lupo riempite a tratteggio alternati 

a fasce a reticolo 21. In alcuni casi un elemento 

19 Vannacci Lunazzi 1988, pp. 12-14, tav. V, 1. 
20 Tomba 32 (G. I B).
21 Le modalità di esecuzione del motivo a denti di lupo dell’urna della tomba 
34 rimanda ai triangoli dell’esemplare della tomba 32.

verticale a reticolo funge da riempitivo nella se-
quenza di triangoli pendenti 22;

d) file di denti di lupo riempite a tratteggio alternati 
a fasce a spina di pesce molto irregolari con un 
elemento verticale a spina di pesce che funge da 
riempitivo nella sequenza di triangoli pendenti 23;

22 Tombe 15 (G. I B-C), 34 (G. I B-G. I B-C), 22 (G. I C).
23 Tomba 14 (G. I B-C).
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e) file di denti di lupo riempite a tratteggio alternati a 
fasce con un motivo a X. In alcuni casi un elemento 
verticale con motivo analogo funge da riempitivo 
nella sequenza di triangoli pendenti 24.

Questi motivi costituiscono un marker per le pro-
duzioni ceramiche golasecchiane occidentali della 
prima fase 25.

24 Tombe 17, 18B, 20 (tutte G. I C).
25 Cfr. cap. Golasecca, necropoli del Monsorino, scavi 1985-86: le sepolture e 
i corredi, passim.

Un unicum nella necropoli è costituito da un’urna 
carenata con ampia imboccatura decorata a bande al-
ternate rosse e nere distinte da cordoni (tav. XXX, 1). 
Con le dovute riserve data l’esiguità dei dati di scavo e 
di inventario, si è attribuita alla t. 43. Essa rappresenta 
un caso emblematico di rapporto dialettico col mondo 
veneto, per cui si rimanda al cap. Ceramica fusion: il 
rosso e il nero in ambito golasecchiano.

Col passaggio tra la I e la II fase golasecchiana si pos- 
sono cogliere alcuni elementi di discontinuità nel 
repertorio vascolare e nella composizione dei corredi 

fig. 4. Classificazione tipo-cro-
nologica delle olle cordonate 
secondo R. Peroni e R.C. de 
Marinis. 1. Rittatore Vonwil-
ler 1966, tav. XLVIII (fuori 
scala); 2. de Marinis 2008a, 
fig. 7, 1; 3. Schindler, de 
Marinis 2000, fig. 15, 1; 4. 
Primas 1970, Taf. 49, F1; 5. 
Pauli 1971, Taf. 35, 8; 6. Pauli 
1971, Taf. 4, 22; 7. de Marinis 
2009e, p. 479 fig. 11; 8. Pombia 
2001, fig. 11, 3; 9. Guerreschi 
1971, tav. I, a. (tutti scala circa 
1:6); 10. de Marinis 1981, tav. 
13 (fuori scala); 11. de Marinis 
1981a, tav. 20 (scala circa 1:6).
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che paiono riflettere una maggiore apertura verso mo-
delli etrusco-italici e veneti. In particolare nei corredi 
golasecchiani il cinerario biconico viene sostituito 
da recipienti caratterizzati da una maggior varietà di 
forme e decorazioni.
Al Monsorino fanno la loro comparsa le olle, che non 
rivestono esclusivamente la funzione di cinerari, ma 
in alcuni casi sono recipienti accessori; nonostante 
ciò e date le loro caratteristiche morfologiche, le olle 
vengono trattate congiuntamente. Tra queste si rico-
noscono sostanzialmente quattro tipi distinti:
1) olla ovoide con orlo estroflesso, lungo collo e pareti 

molto sottili, è presente nella t. 41 (tav. XXVIII, 1), 
della fase G. II B; in questo caso non sono presenti 
le caratteristiche decorazioni a stralucido che com-
paiono su altre olle di questo tipo 26. L’esemplare 
della t. 13 (tav. II, 1), che sembrerebbe simile per 
morfologia, in realtà va considerato con molta 
cautela, in quanto assai frammentario, lacunoso 
e riproposto graficamente con una ricostruzione 
ipotetica, in quanto non vi sono attacchi tra i 
frammenti del fondo e quelli della parte superiore, 
lacunosa. Inoltre l’associazione con la coppa coper-
chio con piede molto basso riporta ad un orizzonte 
cronologico più antico, ancora nell’ambito della 
prima fase golasecchiana;

2) olle cordonate 27, uno degli elementi più tipici 
delle culture italiche nell’età del Ferro: in Italia 
settentrionale nel VI sec. a.C. sono presenti in 
area veneta e golasecchiana, anche se il modello 
può essere giunto nel comprensorio golasecchiano 
veicolato dal mondo centro italico, dove sono ben 
attestate già dall’VIII secolo a.C.

26 Studi Este e Golasecca, p. 267, fig. 74, 9.
27 Ampia disamina sull’argomento in Binaghi Leva, Mella Pariani 2004, 
pp. 70-71, con riferimenti ai rinvenimenti in contesti di necropoli e d’abitato. 

Lo studio di questo tipo di olle è stato affrontato da 
Peroni 28 e da de Marinis 29 (fig. 4).

Il primo riconosce due gruppi fondamentali:
I. olle ovoidi cordonate, presenti sia nella fase G. II B 

sia nel G. III A1, caratterizzate da 4 o 5 cordoni, 
definite imitazione di recipienti in bronzo;

II. olle cordonate su piede, con tre varianti: A, che 
rimanda a forme atestine e presente in un unico 
esemplare; B, con ampia spalla e fondo rastremato, 
spazio tra i cordoni decorato in rosso e nero, anche 
questo di imitazione atestina; C, di forma globu-
lare. Tutte sono caratteristiche del G. II B. Nessun 
tipo è presente nel G. II A.

de Marinis ne individua invece quattro:
I. olle cordonate con forma ovoidale globosa e diame-

tro massimo maggiore dell’altezza, compresa per 
lo più tra i 27 e i 33 cm 30, e numero di cordoni 
variabile da 3 a 6. Il tipo è presente nel G. II A e 
nel G. II B;

II. olle cordonate di piccole dimensioni e forma più 
globosa con basso piede troncoconico. Anche in 
questo caso le attestazioni rimandano al G. II A 
e II B;

III. olle cordonate ovoidi di dimensioni piccole 31, 
medie 32 con 4 cordoni e grandi 33 che possono 
presentare un numero variabile di cordoni da 3 a 
6. Assenti nel G. II A si diffondono a partire dal 
G. II A-B e perdurano per tutto il G. II B.

Questi tipi sono diffusi nel comprensorio Golasec-
ca-Sesto Calende-Castelletto Ticino e nel Sopra-
ceneri. A partire dal G. III, le olle cordonate sono 
presenti solo nelle necropoli nei dintorni di Como.

28 Studi Este e Golaseccapp. 267-268, fig. 74.
29 de Marinis 2008a, pp. 35-36 a cui si rimanda per i confronti. L’autore 
non considera la tipologia di Peroni. 
30 Alcuni esemplari sono più piccoli (tra 18 e 22 cm).
31 Altezza compresa tra 18 e 22 cm.
32 Altezza compresa tra 22 e 25,5 cm.
33 Altezza compresa tra 26,5 e 30 cm.

fig. 5. Monsorino. Tipologia delle ollette a corpo globulare, fondo concavo e decorazione a stralucido.
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fig. 6. Monsorino. Classificazione tipo-cronologica dei bicchieri (non in scala).

IV. Olle cordonate, o con doppia linea incisa, di forma 
ovoidale globosa, di dimensioni minori rispetto a 
quelle del G. II, con 3 o 4 cordoni, più raramente 5; 
l’orlo è piatto nella parte superiore e obliquo verso 
l’esterno. Questi esemplari sono realizzati al tornio.

Confrontando le liste pubblicate nel volume curato 
da R. Peroni 34 e gli esemplari citati da de Marinis 35 
si evince quanto segue:
– il primo tipo di Peroni comprende sia recipienti del 

terzo 36 sia del quarto 37 tipo di de Marinis;
– la suddivisione di Peroni si basa sulla presenza/

assenza del piede;
– il tipo II C di Peroni può considerarsi analogo al 

tipo II di de Marinis;
– de Marinis non considera come discrimine la pre-

senza o meno della decorazione a fasce rosse e nere. 
Pertanto il tipo IIB di Peroni può essere assimilato 
al tipo III di de Marinis.

In questa sede si è scelto di analizzare le olle cordo-
nate rinvenute al Monsorino e a Mambrino secondo 

34 Studi Este e Golasecca, p. 286.
35 de Marinis 2008a, p. 36. 
36 Catelletto Ticino, tomba K, Sesto Calende-Cascina Gajaccio.
37 Civiglio e Carate Lario.

la tipologia proposta da de Marinis in quanto più 
completa e meglio articolata.
Il tipo I è riconoscibile nella t. 3 in loc. Mambrino, del 
G. II B, il tipo II si ritrova nell’esemplare monocromo 
della t. 42 (tav. XXIX, 2), coeva alla precedente, 
mentre il tipo III è presente in due esemplari, rispet-
tivamente nella t. 40 (tav. XXI, 1), la cui datazione 
non è precisamente circoscrivibile, ma è posteriore 
alla fase G. II A, epoca in cui queste olle paiono essere 
assenti, e nella t. 42 (tav. XXIX, 1) a fasce rosse e nere 
e sette cordoni.
Le olle cordonate sono ben attestate anche nel com-
prensorio golasecchiano ticinese, dove hanno molta 
fortuna e lunga durata: si incontrano per la prima 
volta nelle fasi di Ameno Recente 38, ma sembrano 
diffondersi in Ticino nella fase Tessin A. In linea 
generale queste olle, nel corso del tempo, tendono a 
crescere in altezza, come dimostrano gli esemplari di 
Minusio, tomba 8 39 e tomba 15 40 e Castione d’Ar-
bedo, tomba 10 41;

38 Ad esempio, Ameno-Lortallo, tomba 14 (Primas 1970, Taf. 7, A1).
39 Primas 1970, Taf. 43, B1.
40 Primas 1970, Taf. 44, B.
41 Schindler, de Marinis 2000, p. 161, fig. 4.
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3. olle ovoidi con decorazione a stralucido, presenti 
nella tomba 5 e nella t. 45, con orlo estroflesso e 
apode. Peroni nella sua classificazione le identifica 
come variante B, le circoscrive alla fase G. II B 
e le indica come caratteristiche del compresorio 
golasecchiano occidentale 42. Sono molto diffuse a 
San Bernardino di Briona (NO), sito eponimo di 
questo stile decorativo.
La decorazione ha due registri: uno sulla spalla con 
motivi ad andamento orizzontale, principalmente 
a spina di pesce o a reticolo e uno sul ventre fino 
alla base, caratterizzato da linee verticali o da co-
lorazione nera uniforme.
Dei due motivi decorativi quello a spina di pesce 
o a reticolo sulla spalle e bande verticali sul ventre 
è sicuramente il più diffuso 43, mentre il motivo 
a reticolo sulla spalla con ventre nero uniforme, 
come quello dell’esemplare della t. 45 St. 63433, 
è meno comune 44.
La cronologia rimanda al periodo compreso tra 
la fase G. II A-B e il G. II B, come documentato 
ad esempio a Pombia 45 e a Castelletto Ticino 46. 
La funzione nel corredo, al Monsorino, è quella 
di cinerario;

4. ollette a corpo globulare, fondo concavo e deco-
razione a stralucido documentate al Monsorino nelle 
tombe 8, 9, 16 e 45. A differenza del tipo precedente, 
di maggiori dimensioni, questi recipienti costituisco-
no generalmente un vaso accessorio nell’ambito del 
corredo delle tombe a incinerazione. In qualche caso 
ne riprendono la decorazione 47. Il profilo permette 
di definire tre tipi (fig. 5):
– tipo A: caratterizzato dal punto di massima espan-

sione alla spalla (t. 8 e t. 45); presenta la medesima 
decorazione già vista sulla olle ovoidi di maggiori 
dimensioni, motivo a reticolo sulla spalla, parte 
inferiore del vaso a stralucido nero e motivo cru-
ciforme sul fondo 48;

– tipo B: presenta massima espansione alla metà 
dell’altezza (t. 9) con motivo a linee orizzontali, 
zig-zag e triangoli pendenti a stralucido sulla spalla 
e asterisco sul fondo; la combinazione di triangoli 
pendenti sulla spalla, linee orizzontali sul collo 
e asterisco sul fondo ritorna su un esemplare di 

42 Studi Este e Golasecca, p. 267, fig. 74, 9.
43 Pauli 1971: a spina di pesce: Taf. 35, 1 e 5, Taf. 37, 5 e 17; Taf. 37, 15 
(spina di pesce e reticolo), Taf. 38, 5, 7, 11, 12 e 14; Taf. 39, 6, e 10; Taf. 40, 
1, 4, 19. A reticolo si trova a Castione d’Arbedo (CH) t. 18, Schindler, de 
Marinis 2000, fig. 3. Pombia 2001, t. 1/1994 propr. Quara, p. 50, fig. 38, 1.
44 Pauli 1971, Taf. 37, 4 e Taf. 38, 8.
45 Pombia 2001, p. 28, fig. 13, 1, t. 2/1987, p. 41, fig. 26, 1, t. 4/1993, p. 50, 
fig. 38, 1, t. 1/1994, p. 60, fig. 55, 1 t. 5/1995, p. 77, fig. 81, 1, t. 16/1995.
46 Gambari, Malnati 1980, pp. 51-52, tav. XVII, B1. Tomba D 1879 del 
G. II B iniziale.
47 Pombia 2001, propr. Baù: t. 16, p. 77, fig. 81, 3, G. II A-B.
48 Pombia 2001, propr. Baù: t. 2/1995 fig. 46, 1 p. 5, 3, G. II B croce sul 
fondo e decorazione a reticolo; t. 7/1995 p. 62, fig. 58, 1 G. II A-B. Da 
Castelletto Ticino t. 20, Pauli 1971, Taf. 16, 1.

analoga morfologia a Pombia 49, ma motivo deco-
rativo differente;

– tipo C costituito dal recipiente della t. 16 con corpo 
sferico, quasi interamente a stralucido ad eccezione 
di tre sottili linee a risparmio sotto il collo e fondo 
senza decoro.

Dal confronto con esemplari di Pombia 50, si desume 
che la decorazione di quest’ultimo tipo C può essere 
presente su ollette del tipo A.
La cronologia dei rinvenimenti indica la loro com-
parsa nella fase G. II A-B e la maggior diffusione nel 
corso del G. II B.
L’esame dei rinvenimenti delle olle a stralucido di tipo 
3 e 4 nei tre principali areali golasecchiani permette 
di notare che esse sono diffuse nel comprensorio 
occidentale, mentre sono più rare a Como e nel 
Canton Ticino, a differenza delle coppe con analoga 
decorazione diffusissime anche nell’area comasca e, 
in misura minore, nel Canton Ticino.

I bicchieri (fig. 6) rinvenuti nella necropoli del Mon-
sorino 51 rientrano per la maggior parte nel tipo “a 
campana” con corpo globulare”, labbro non distinto, 
profilo a S, gola poco profonda o accentuata 52. Con-
siderati caratteristici del G. I C 53, a Golasecca, in base 
al rinvenimento di un esemplare nella tomba 18A 54 e 
nella tomba 32 55 del Monsorino, si può ipotizzare 56 
una loro comparsa precoce già dal G. I B 57, come con-
fermano anche i rinvenimenti di Castelletto Ticino, 
via del Maneggio, t. 13/01 e via Aronco, t. 01/88 58; il 
tipo perdura nella fase G. II A nell’area di Golasecca 
e Sesto Calende, ma non nei corredi del Monsorino 
qui in esame, e nel G. II A e G. II A-B nel Canton 
Ticino, ove compare la decorazione a stralucido o a 
stampiglia 59. Gli esemplari più recenti presentano una 
forma leggermente più articolata, mentre il fondo è 
spesso concavo 60.
Negli esemplari del Monsorino del G. I C il fondo è 
lievemente concavo 61 e la superficie semilucida 62; lo 
stralucido non è mai presente. Tutti sono caratterizzati 

49 Pombia 2001, propr. Planca t. 2/1993, p. 33, fig. 19, 3, G. II B.
50 Pombia 2001, t. 2/1987 loc. Cimitero, p. 27, fig. 13, 4.
51 Tombe 14, 17, 18A, 18B, 21, 26, 32, 34.
52 Tipi 6-8 di de Marinis (de Marinis 1981b, tav. III, 6-8) e tipo B5 della 
Cerri (Alba della città, p. 82).
53 de Marinis 1981b, p. 26 e tav. III, 6-8.
54 Sempre che l’associazione del contesto sia affidabile. Cfr. supra. L’esem-
plare risulta leggermente meno schiacciato rispetto a quelli più recenti, forse 
avvicinabile al tipo 5 di de Marinis (de Marinis 1981b, tav. III, 5).
55 In associazione con un cinerario attribuibile a G. I B in base ai confronti 
da Castelletto Ticino (Loc. Croce Pietra, scavo 1950, Squarzanti 2011, p. 
159, fig. 144). In questo caso l’esemplare non è avvicinabile al tipo 5 di de 
Marinis (de Marinis 1981b, tav. III, 5).
56 Come ipotizzato da de Marinis (de Marinis 1981b, p. 28).
57 Il profilo è diverso da quello della tomba Cascina Gajaccio 1930-34 (de 
Marinis 2009c, pp. 418-419, fig. 5) che risulta più schiacciato.
58 Alba della città, p. 107 e tav. 73, 3, fase G. I B; Alba della città, p. 184 e 
tav. 157, 3, G. I B / G. I C. 
59 Schindler, de Marinis 2000, pp. 166-167, fig. 8, nn. 1 e 4.
60 La tomba 16 di Ameno ad esempio presenta fondo piano e motivo a X 
(Primas 1970, tav. 6, A2).
61 Tombe 17 e 32.
62 Tranne che quella del bicchiere della tomba 18B.
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da decorazione a linee orizzontali 63. Il bicchiere della 
tomba 26 si distingue dagli altri per le dimensioni 
ridotte e l’assenza del motivo decorativo.
Il tipo è diffuso a Golasecca, nella fase G. I C 64; a 
Sesto Calende, tomba n. 2 del 1928 65; a Castelletto 
Ticino 66; nella fase Ameno I B-C 67 e Ameno II anti-
co 68 della necropoli di Ameno F; a Valtravaglia nella 
fase Ameno II antico 69; a Gorduno nella fase Tessin 
A 70. Si conosce anche la versione metallica della for-
ma, del G. II A, dalla seconda tomba di guerriero di 
Sesto Calende 71.
Il bicchiere/olletta a corpo ovoide della tomba 22 
documenta l’uso di una forma diversa dai bicchieri a 
corpo glubulare nell’ambito dei corredi del G. I del 
Monsorino 72. Tale modello appartiene alla tradizione 
locale: è presente in contesti protogolasecchiani, tra 
cui i tumuli A e B di Somma Lombardo 73, e perdura 
nel corso delle prime fasi del Golasecca, in particolare 
a Sesto Calende (t. 15, Scavi Mulini Bellaria 1977-80 
della fase G. I A2 74 ed esemplari decorati a zig-zag 
dalla tomba in propr. Mattalia del 1956 75), ed è 
caratteristico della produzione domestica 76. Si tratta 
di un tipo di lunga durata, come testimoniato dalla 
presenza di un esemplare di Solduno (CH), tomba 
1/1997 datata al LTB 77.
Si hanno poi tre bicchieri a corpo globoso e collo 
distinto 78, di cui uno munito di ansa a largo nastro 
impostata tra l’orlo e la base del collo 79.
L’esemplare della t. 33, incompleto, potrebbe forse 
essere avvicinato al tipo dei bicchieri globulari a collo 
distinto con linee a stralucido, caratteristico del G. II 
A 80; nel nostro caso le linee sono incise e l’associazione 
del contesto rimanda al G. I C; si può quindi ipotiz-
zare che il corredo della tomba 33 vada a collocarsi 
verso la fine del G. I C se non in un momento di 
passaggio al G. II A.

63 In questa sede si preferisce adottare questa definizione, piuttosto che 
“motivo elicoidale” in quanto quest’ultima ci pare più adatta a descrivere la 
decorazione delle urne del PG I: Grassi 2012, p. 661, fig. 16.
64 Studi Este e Golasecca, tav. XXIV, A, 2 tomba S, e B, 1 tomba IR.
65 de Marinis 1975, p. 224, tav. V. n. A, 2.
66 Pauli 1971, p. 140, t. 5, tav. 12, n. 1; p. 140, t. 7, tav. 12, n. 4; p. 141, t. 
8, tav. 13, 1. Gambari, Malnati 1980, pp. 42-43, tav. XIII, 3.
67 Primas 1970, tav. 2, H2 (tomba 131).
68 Primas 1970, tav. 4, D2 (tomba 4); tav. 4, E1 (tomba 5); tav. 6, A2 
(tomba 11, con decorazione a stralucido); tav. 6, D2 (tomba 16, con fondo 
piano e motivo a X).
69 Primas 1970, tav. 10, A3 (tomba 11 con decorazione a stralucido sul 
fondo e incisa sul collo); tav. 11, C3 (tomba 20); tav. 13, A5 (tomba 23 con 
decorazione a stampiglia).
70 Primas 1970, tav. 39, C2 (tomba 7 con decorazione incisa sul fondo 
piano).
71 de Marinis 1975, p. 227, tav. VIII, n. 5. Limonta, Pizzo 2004, p. 57, 
n. 35.
72 La datazione è fornita sulla base degli altri elementi del corredo.
73 Grassi, Mella Pariani 2009, pp. 502 e 508, figg. 6 e 8.
74 de Marinis 2009d, p. 432, fig. 2, 4.
75 de Marinis 2009a, p. 388, fig. 9, 1-2.
76 Venturino Gambari, Micheletto, Davite, Giaretti, p. 237, tav. 
XCIII, n. 5 loc. Fossano Cuneo, prima età del Ferro.
77 Cardani, Mangani, Voltolini 2011, p. 80, tav. XII, 7.
78 Tombe 33, 39 e 41.
79 Tomba 39.
80 Studi Este e Golasecca, p. 279, p. 313 e fig. 94, 9.

Gli altri esemplari ben si inseriscono nel gruppo dei 
bicchieri a corpo globulare e collo distinto 81 decorati 
a stralucido, spesso con un motivo cruciforme sul 
fondo realizzato con la medesima tecnica, del G. II B.
Bicchieri di questo tipo sono presenti al Presualdo di 
Golasecca con due lettere (pχ) incise sul collo 82, a Go-
lasecca-Collezione Castelfranco con attacchi dell’ansa, 
iscrizione (χut) incisa sul collo 83 entrambi del G. II 
B, a Castelletto Ticino nella tomba D del 1879 84, 
nella tomba Aa del 1879 85, nella tomba dell’ottobre 
1887 86 con ansa e nella tomba T del 1911 87. Nume-
rosi esemplari erano deposti nelle tombe di Pombia, 
tra cui: loc. Quara t. 1/1994 e 16/1995 del G. II A-B 
e t. 5/1995 e t. 10/1995 del G. II B; loc. Cimitero 
tt. 1 e 2/1987 e località Monticello tt. 2 e 4/1993, 
tutte del G. II B 88.
Questo tipo è diffuso nel corso del G. II B anche nel 
Sopraceneri, Alto Verbano e Mesolcina 89, come ad 
esempio a Minusio, t. 18 90.

Forme aperte

In letteratura i recipienti con ampia vasca, più o meno 
profonda, caratterizzati dalla presenza di un piede 
sono indicati in modi differenti: ciotole 91, coppe 92 e 
scodelle 93. Poiché non sempre al Monsorino è possibile 
identificare con certezza la funzione del recipiente, 
tranne nei casi in cui sono evidentemente utilizzati 
come coperchi 94, in questa sede si decide di indicare 
questa categoria ceramica col nome di coppe e, quando 
possibile, coppe-coperchio. Si tratta evidentemente di 
un espediente atto a semplificare la discussione relativa 
al tipo: volta per volta verranno infatti specificati i 
caratteri formali 95 che concorrono alla sua definizione.
Al Monsorino gli esemplari integri sono sempre prov-
visti di piede che costituisce, per i reperti di questa 
necropoli, un elemento con una notevole variabilità 
all’interno della classe delle coppe. In base all’altezza 96 
e al profilo sono stati riconosciuti (fig. 7):

81 Definito in Studi Este e Golasecca, p. 283, tazzina a gola senza piede.
82 de Marinis 1992b, p. 212 e fig. 8.
83 de Marinis 1992b, p. 212 e fig. 8.
84 Gambari, Malnati 1980, tav. XVIII, A3 e p. 52.
85 Gambari, Malnati 1980, tav. XVIII, B3 e p. 52.
86 Gambari, Malnati 1980, tav. XIV, B5 e p. 48.
87 Gambari, Malnati 1980, tav. XIV, A2 e p. 43.
88 Pombia 2001, p. 50, fig. 38, 2; p. 77, fig. 81, 5; p. 61, fig. 55, 3; p. 65, 
fig. 66, 5; p. 25 fig. 11, 4; p. 27, fig. 13, 3; p. 33 fig. 19, 5; p. 41, fig. 26, 5.
89 Schindler, de Marinis 2000, pp. 166-167, fig. 8, 6.
90 Schmid-Sikimič 2000, Abb. 13, 1.
91 Forme che presentano un basso piede ad anello, ad esempio Alba della 
città, fig. 185.
92 Forme con piede a tromba di varie dimensioni, ad esempio Pombia 2001, 
p. 30 e fig. 17, 5 oppure recipienti con basso piede ad anello, ad esempio 
Paltineri 2010, figg. 35 e 36.
93 Nei casi in cui si conserva solo la vasca, ad esempio Pombia 2001, p. 28 
e fig. 17, 2 (in questo caso si ha l’indicazione “coperchio”), oppure per i tipi 
con e senza piede con probabile funzione di coperchio Paltineri 2010, figg. 
29 e 30 (dette anche “scodelle-coperchio” a p. 27).
94 Tomba 17, tav. XII; tomba 18B, tav. XV; tomba 41, tav. XVIII.
95 Forma dell’orlo, inclinazione, forma della vasca e del piede.
96 Range considerati per distinguere le altezze dei piedi: basso (fino a circa 
2 cm); medio (2-4 cm circa); alto (4-6 cm circa), altissimo, da 6 cm in su.
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1. basso piede ad anello 97;
2. piede troncoconico a lati rettilinei in tre varianti: 
a) basso 98; b) medio 99; c) alto 100;
3. piede a tromba con lati inflessi e punto d’appoggio 
evidenziato, in quattro varianti: a) basso 101; b) me-
dio 102; c) alto 103, d) altissimo 104.

Un unicum sembra essere costituito dall’esemplare 105 
del G. II B, che presenta forma troncoconica, bassa, 
con una modanatura.
Emerge chiaramente che il tipo 2, in tutte le sue 
varianti, è presente solo per tutta la durata del G. I, 

97 Due esemplari riferibili al G. I B, t. 13 (tav. II, 2) e al G. II B, t. 16 (tav. 
XXVI, 2).
98 Presente nel corso del G. I B e G. I C: tt. 30 (tav. VII, 2) e 22 (tav. 
XVIII, 2).
99 Due esemplari del G. I C: tt. 18B (tav. XV, 2) e 17 (tav. XIII, 3).
100 Due esemplari del G. I C: t. 17 (tav. XIII, 1, 4).
101 Quattro esemplari, di cui uno pertinente al G. I C, t. 26 (tav. XIX, 2) e 
tre al G. II B, tt. 4 (tav. XXIV, 2), 12 (tav. XXVI, 2) e 43 (XXX, 2).
102 Due esemplari di cui uno datato al G. I C, t. 15 (tav. XI, 3) e uno al G. 
II B, t. 41 (tav. XXVIII, 2).
103 Sette esemplari, tutti del G. I C: tt. 17 (tav. XII, 3-4 e XIII, 2), 18B (tav. 
XV, 3), 33 (tav. XX, 3-4) e 15 (tav. XI, 4).
104 Un esemplare dall’ex Antiquarium di Golasecca (tav. XLII, 2).
105 Tomba 42, St. 63430 (tav. XXIX, 4).

fig. 7. Monsorino. Tipologia dei piedi delle coppe.

mentre il tipo 3c è esclusivo del G. I C. Tutti gli altri 
tipi (1, 3a-b) sono presenti sia nel G. I sia nel G. II.
Dall’analisi della forma della vasca, tenuta conto 
anche della variabilità del piede, è stato possibile 
elaborare la classificazione formale per le coppe di 
questa necropoli (fig. 8):
1. Vasca troncoconica profonda, labbro rientrante e orlo 
appena arrotondato 106. Questo tipo corrisponde gros-
somodo al gruppo C2 individuato a Castelletto Tici-
no 107 e circoscritto al G. I B. L’esemplare della tomba 44 
del Monsorino permette di anticipare, seppur di poco, 
la forma al G. I A2-G. I B. Il piede, che si conserva 
solo nel caso della t. 30, è del tipo troncoconico basso;
2. Vasca troncoconica profonda a pareti leggermente 
convesse, il corpo tende a chiudere verso l’orlo piatto. 
Le pareti sono abbastanza spesse. La forma è presente 
nel G. I C 108 in un esemplare con motivo decorativo 
a reticolo inciso e, inornato, nel G. II B 109. Entrambi 
gli esemplari sono privi di piede;
3. Profilo continuo e orlo piatto; si possono distin-
guere, in base al profilo della vasca, due varianti: a) 
profilo lievemente sinuoso 110, presente sia nel G. I B 
(t. 13) sia nel G. I C (tt. 26 e 15); b) pareti legger-
mente convesse, presente nei corredi del G. I C 111, 
fatta eccezione per la t. 34 del G. I B-I C; in un caso 
sotto l’orlo è presente un motivo decorativo a linee 
parallele incise (t. 33). I piedi possono essere sia ad 
anello, sia troncoconici, sia a tromba;
4. Vasca troncoconica e orlo arrotondato. I sei esem-
plari riconosciuti provengono da corredi del G. I C 112. 
Tutti presentano piede a tromba (tipo 3);
5. vasca emisferica, orlo arrotondato e alto piede a 
tromba 113. Questa forma, rappresentata al Monsorino 
da un solo esemplare, databile al G. I C, presenta una 
decorazione a stralucido a zig-zag subito al di sotto 
dell’orlo;
6. Vasca a pareti convesse ampia e profonda, con 
labbro decisamente rientrante, orlo arrotondato, e, 
negli esemplari in cui è conservato, basso piede. Tutti 
gli esempi sono in corredi databili al G. II 114;
7. Ampia vasca a calotta, priva di labbro rientrante, 
orlo arrotondato e medio piede a tromba; è presente 
nella fase G. II B al Monsorino e a Mambrino 115.

106 Tombe 44 (tav. I, 2) del G. I A2-G. I B, 30 (tav. VII, 2) e 32 (tav. VIII, 
2) del G. I B. La coppa di quest’ultima tomba, tuttavia è molto frammentaria 
e lascia qualche incertezza.
107 Alba della città, p. 79.
108 Tomba 33 (tav. XX, 2).
109 Tomba 7 (tav. XXV, 1).
110 Tombe 13 (tav. II, 2), 15 (tav. XI, 2) e 26 (tav. XIX, 2).
111 Tombe 11 (tav. XIV, 2), 14-63313 (tav. X, 2), 17 (tav. XIII, 3-4), 18B 
(tav. XV, 2-3), 22 (tav. XVIII, 2), 26 (tav. XIX, 3), 33 (tav. XX, 3-4) e 34 
(tav. IX, 2).
112 Tomba 14 (tav. X, 3), t. 15 (tav. XI, 3-4), t. 17 (tavv. XIII, 2; XII, 3-4).
113 Tomba 17 (tav. XIII, 1).
114 Tombe 2, 4, 12, 16, 35, 39, 40, 42, 43 e 45. Questo tipo è definito in 
Studi Este e Golasecca, p. 275, fig. 77, 16 tipo San Bernardino di Briona che 
è presente al Monsorino solo nella varietà A.
115 Tomba 41 (tav. XXVIII, 2), t. 1 Mambrino (tav. XXXV, 2).
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fig. 8. Monsorino. Classificazione tipo-cronologica delle coppe.

B. I bronzi

Fibule ad arco serpeggiante

Le fibule ad arco serpeggiante caratteristiche del G. 
II 116 sono caratterizzate da arco a tre avvolgimenti, 
che può avere sezione circolare o lenticolare, piede 
allungato che tende, nel corso del tempo ad accorciarsi 
e ad assumere dimensioni più massicce, terminazione 
a globetto, che solitamente presenta un’appendice, la 
cui foggia muta nel tempo. Sono caratteristiche delle 
sepolture maschili 117.
Le più antiche fibule ad arco serpeggiante sono in 
ferro, già riconoscibili ad Ameno 118 e a Sesto Calen-
de 119: presentano staffa allungata con terminazione 
poco sviluppata e ferma-pieghe a nodulo. L’uso delle 
fibule in ferro prosegue nella fase G. II A e G. II A-B, 

116 Nel corso del G. II B le fibule ad arco serpeggiante in bronzo mostrano 
arco per lo più di tipo nastriforme, talora decorato con due o tre linee incise, 
che corrono parallele ai bordi; questo tipo di arco non compare più nel G. 
IIIA (de Marinis 1981b, p. 212). Ritrovamenti di fibule ad arco serpeggiante 
in bronzo con arco a fettuccia in complessi datati G. II B si sono effettuati, 
ad esempio, a Sesto Calende (Primas 1970, Abb. 16, 8-9) e a Garlasco (de 
Marinis 1988a, fig. 29).
117 Primas 1970, p. 88; Dunning 1991, p. 373.
118 Ad esempio Ameno, tomba 13 (Primas 1970, Taf. 6, B3, Ameno II 
recente); alcune tombe di Valtravaglia-“i Brichitt”, tomba 11 (Primas 1970, 
Taf. 10, A8 Ameno II antico), tomba 26 (Primas 1970, Taf. 12, B4, Ameno 
II antico), tomba 30 (Primas 1970, Taf. 15, B3, Ameno II recente).
119 de Marinis 2009b, p. 401 e fig. 10, 4; tomba 1 di via Moncenisio 
(Grassi 2016).

con una generale tendenza ad assumere dimensioni 
maggiori, con conseguente sviluppo anche del no-
dulo, ma mantenendo la terminazione della staffa 
poco sviluppata. In questo momento iniziano a com-
parire anche le prime fibule serpeggianti di bronzo 
caratterizzate da un piccolo nodulo o un dischetto 
ferma-pieghe, arco filiforme e piede con terminazione 
a globetto, analogo a quello delle fibule a navicella 
più antiche 120; in alcuni casi oltre al globetto è rico-
noscibile anche una piccola appendice 121. La tomba 
1 di Mesocco-Coop (CH), considerata la più antica 
del sepolcreto e datata alla fase Tessin A 122, presenta 
una fibula ad arco serpeggiante con staffa terminante 
a globetto, piccola appendice profilata e dischetto 
ferma-pieghe.
Il piede di fibula 123 rinvenuto all’interno della tomba 
42, potrebbe essere pertinente a una fibula con arco 
a molla-tipo XVIII 124 o fibula ad arco serpeggiante 

120 Primas 1970, p. 48.
121 Primas 1970, p. 64.
122 Schmid-Sikimič 1991, p. 383 e fig. 3, 1a.
123 Non sembra possibile attribuirlo a una fibula a navicella, in quanto negli 
esemplari caratterizzati da terminazione della staffa a globetto, il globetto è 
più piccolo e la parte a esso antistante non risulta mai modanata, mentre lo è 
negli esemplari con globetto e appendice, sia a Golasecca/Canton Ticino sia a 
Este. Per un ampio repertorio di immagini si rimanda a von Eles Masi 1986. 
124 Chieco Bianchi et al. 1976, tav. 19, 10 e 13. Osservando le tavole relative 
alla tomba 93 di Este, Villa Benvenuti (Este II, tav. 84, 10-11) si nota che il 
piede è diverso da quello del Monsorino.
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sinuoso secondo la classificazione della von Eles 125, 
caratterizzate da arco continuo, dischetto ferma-pie-
ghe e terminazione a globetto o appendice a vaso. I 
confronti più stringenti 126 si hanno con esemplari di 
Este, Casa di Ricovero 205 127 e Gazzo Veronese 128. La 
datazione proposta 129 rimanda a un periodo compreso 
tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C.
Queste fibule sono caratteristiche dell’Italia setten-
trionale, con “netta prevalenza nell’area orientale” 130. È 
interessante notare che nella tomba 41 del Monsorino 
è presente un vaso a decorazione rossa e nera 131, altro 
elemento che rimanda all’ambito orientale.
Una terminazione analoga si riconosce tuttavia anche 
su una fibula ad arco serpeggiante rinvenuta a Oppe-
ano Veronese, Podere Bedoni, tomba 8 132.

Fibule a sanguisuga

Le fibule a sanguisuga sono caratterizzate da corpo 
in bronzo e anima in cotto o in bronzo pieno. Le 
dimensioni dell’arco, della staffa ed il tipo di deco-
razione variano nel corso del tempo e permettono di 
riconoscere una serie di varietà caratteristiche delle 
diverse fasi.
Queste fibule sono tipiche delle sepolture femminili 133 
e sostituiscono, nel corso del G. II, le fibule a navicella.
Le prime fibule a sanguisuga compaiono nel corso 
del Tessin A (G. II A e G. II A-B) a Mesocco-Co-
op (CH), t. 11 134, in cui una fibula a sanguisuga 
di medie dimensioni, con arco decorato con fascio 
di linee incise alle due estremità e staffa allungata 
terminante con globetto e appendice a vaso, e una 
di piccole dimensioni con arco con inserzioni per il 
corallo e piede terminante con globetto e appendice 
modanata, sono associate ad una fibula a navicella 
del tipo più antico. Le fibule a sanguisuga presenti 
nelle tombe 16 e 39 del Monsorino rientrano nel 
tipo comunemente diffuso nel corso del G. II B, di 
medie dimensioni, staffa lunga e sottile terminante 
con globetto e appendice globulare o a vaso; l’anello 
ferma pieghe, quando presente, è semplice, a sezione 
piano-convessa. Il tipo è assai diffuso.
Nel gruppo delle fibule a sanguisuga si inserisce l’e-
semplare della tomba 39 (tav. XXVII, 5) caratterizzato 
dalla presenza sull’arco di cavità per l’alloggiamento 

125 von Eles Masi 1986, pp. 227-228. In base alla sezione dell’arco si 
riconoscono due tipi: A con arco a fettuccia; B con arco a sezione ovale.
126 Considerando la conformazione del globetto come una caratteristica 
voluta e non come un “errore” di lavorazione.
127 Este I, tav. 123, 18. Datata Este III D1 (525-450 a.C.) iniziale (Este I, 
p. 202). Si indicano come elementi più recenti del corredo le fibule con 
arco a molla.
128 Salzani 1976, p. 418, fig. 12, 2 e von Eles Masi 1986, tav. 175, 2365C.
129 von Eles Masi 1986, p. 228.
130 von Eles Masi 1986, p. 228.
131 Si veda il cap. XXX
132 Zorzi 1953, tav. VII, 3.
133 Primas 1970, p. 88; Schmid-Sikimič 1991, p. 384.
134 Schmid-Sikimič 1991, p. 384 e fig. 4, 2.

del corallo 135 disposte su tre file, con alle estremità 
fasci di linee trasversali incise e appendice della staffa 
a vaso. Questa fibula rientra nella varietà A della 
von Eles 136. Si tratta della varietà più diffusa, con il 
maggior numero di attestazioni in Veneto e presente 
in area golasecchiana 137, in Etruria padana e in Slo-
venia 138. In area golasecchiana il tipo è databile al 
G. II B 139, con una precoce comparsa 140 in Ticino 
nell’orizzonte Tessin A (vedi supra) e a Sesto Calende, 
tomba 1/1928 del G. II A-B 141.

Fermagli quadrangolari in bronzo

Si tratta di manufatti caratteristici delle tombe femmi-
nili 142 realizzati per fusione in stampi probabilmente 
monovalva 143 e caratterizzati da profilo quadrangolare, 
spigoli più o meno arrotondati, fermaglio posto a 
circa metà di uno dei lati corti, talora delle linguette 
atte a fermare il pezzo alla cintura oppure rivetti con 
medesima funzione. La superficie può essere liscia o 
decorata con motivi costituiti da puntini a sbalzo o 
sottili linee incise.
Lo studio di questa classe di materiali 144 è stato af-
frontato da Primas, che ha analizzato l’area ticinese, 
Damiani, con particolare attenzione al territorio 
emiliano, e Casini 145 (alle quali si rimanda per gli 
approfondimenti).
I ganci da cintura rinvenuti al Monsorino rientrano 
nel tipo Golasecca, variante B individuato dalla Casi-
ni 146 caratterizzato da piastra subrettangolare, margini 
fortemente arrotondati e convergenti verso il gancio; 
possono essere sia inornati, come nel caso dell’esem-
plare della tomba 39 (tav. XXVII, 7) sia decorati a 
motivi geometrici, come l’esemplare della tomba 16 
(tav. XXVI, 3).

135 Per la discussione relativa all’uso del corallo si veda il cap. Corallo al 
Monsorino?.
136 von Eles Masi 1986, p. 163.
137 Bastino per tutti gli esemplari rinvenuti nella tomba del Lazzaretto (de 
Marinis 1992b).
138 Per ulteriori approfondimenti, carta di distribuzione ed elenco dei ritro-
vamenti Nascimbene 2009, pp. 130-137.
139 de Marinis 1981a, p. 219 e fig. 4.
140 Schindler 1998, p. 91.
141 de Marinis 1975, tav. IV, B4.
142 Si veda a questo proposito Casini 1998, p. 135 e Appendice-lista 2. 
Anche le analisi antropologiche confermerebbero questo dato (Minusio 
(CH), tomba 10: Primas 1970, p. 89).
143 Ruffa 1999, pp. 29-36.
144 La Primas (Primas 1970, pp. 66-67) ha analizzato l’area ticinese. Secondo 
la studiosa i fermagli quadrangolari sono i più antichi noti e presenti sin dalla 
fine VII-inizio VI secolo a.C. nella tomba 37 di Valtravaglia (Primas 1970, p. 
120, p. 142 e Taf. 16, C12; l’esemplare, allungato, differisce dai tipi standard 
riconosciuti in Casini 1998); la tomba è attribuita dalla Primas alla fase 
Ameno II tardo (Primas 1970, p. 142); la datazione in Casini 1998, p. 157 
al G. II A/B è probabilmente un refuso di stampa. La Damiani, analizzando 
i ganci rinvenuti in territorio emiliano, individua due tipi: il tipo 1, di forma 
quadrangolare o trapezoidale/rettangolare con gancio corto e largo, linguette 
per il fissaggio lungo i bordi e decorazione a cerchielli o puntini o linee incise 
a zig-zag; il tipo 2 di forma rettangolare con bordi arrotondati in prossimità 
del gancio, linguette per il fissaggio lungo i bordi e decorazione a bersaglio 
e/o linee incise a zig-zag (Damiani 1992, p. 173). Il tipo 1 è datato al pieno 
VI secolo, il tipo 2 a tutto il G. II (Damiani 1992, p. 175).
145 Casini 1998.
146 Casini 1998, pp. 132-133.
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Catenelle

Catenelle, a doppia maglia, ad anello singolo e a spira-
le, per la sospensione di pendagli sono comunemente 
diffuso nel corso dell’età del Ferro.
Il tipo qui preso in esame 147 è formato da anellini 
a spirale con filo a sezione circolare, presente nella 
tomba 18A del Monsorino (tav. IV, 1) 148, è parti-
colarmente diffuso nel territorio nel territorio della 
cultura di Golasecca, ma compare anche in altre aree 
geografiche, soprattutto a partire dal VI secolo a.C. 
tra i prodotti riferibili alla koivé alpino-adriatica 149.
147 Tipo Rebbio secondo Peroni (Studi Este e Golasecca, pp. 222 e 231, fig. 
61, 6).
148 Un catenella con pendaglio modanato del tutto simile è presente nella 
collezione di De Mortillet (Saint-Germain 2009, pp. 90-21) datato al G. II.
149 A titolo esemplificativo: Saint-Nicolas (Vallese), in una sepoltura femmi-
nile sotto tumulo (Schmidt-Sikimič 1996, Saint-Germain 2009, pp. 152-
153); Chiavari (Paltineri 2010); Este (Este I, Este II); Santa Lucia di Tolmino 
(Teržan, Lo Schiavo, Trapunž-Orel 1984-1985); Hallstatt (Kromer 

Queste catenelle sono diffuse, in ambito golasec-
chiano, sia nel G. I 150 sia nel G. II 151.
Le analisi condotte su catenelle di questo tipo rinve-
nute nella necropoli dell’età del Ferro di Santa Lucia 
di Tolmino (SLO) ne hanno evidenziato le tecniche 
di lavorazione: strisce di lamina sottilissima venivano 
ritorte, martellate e ricotte più volte; successivamente 
erano arrotolate intorno a un’asticciola e tagliate in 
corte spirali. Le spirali erano poi inserite una nell’altra, 
evitando la saldatura 152.

1959). Queste catenelle sono presenti anche a Vadena (BZ) (Marzatico 
1997, pp. 570-572, tav. 122, 1405; tav. 123, 1406-1414) datate tuttavia 
dall’autore tra IX e VIII secolo a.C.
150 Ad esempio a Castelletto Ticino, via del Maneggio, tomba 14/01 (Alba 
della città, p. 109 e fig. 76, 6) datata G. I B; Sesto Calende, via Sempione 
2005, tomba 101 (Grassi 2014a, p. 119 e fig. 14), datata G. I C.
151 Pombia, loc. Quara, proprietà Baù, tomba 6/1995 (Pombia 2001, p. 61 
e fig. 57) datata G. II A; Mulini Bellaria, tomba 4 (de Marinis 2009d, fig. 
13 e 16, p. 444), datata G. II B.
152 Giumlia-Mair 1997, p. 90 e fig. 3.



131

Claudia Mangani

CORALLO AL MONSORINO?

Nell’ambito della produzione golasecchiana l’uso 
del corallo per impreziosire oggetti di ornamento 
– soprattutto fibule, ma anche pendagli e anelli – è 
abbastanza diffusa. Le maggiori concentrazioni re-
lative alla presenza di corallo si collocano, per l’area 
golasecchiana, nel comprensorio comasco 1 e nelle 
necropoli ticinesi 2. 
Comunemente per “corallo” si intende il corallo 
rosso (Corallium rubrum), tipico del Mediterraneo, 
che per il particolare habitat non è facilmente repe-
ribile; esistono poi altri tipi di coralli, ad esempio 
quelli rinvenibili in depositi fossili, rari però nell’area 
mediterranea ed europea 3. È chiaro quindi che il 
corallo, oltre che per il colore, veniva utilizzato in 
quanto materia “preziosa” o perché gli si attribuiva 
una valenza magica, per la realizzazione di amuleti o 
ornamenti, funzioni queste che nell’antichità spesso 
si sovrapponevano 4. Va sottolineato inoltre che, nella 
maggior parte dei casi, il corallo rinvenuto nel corso 
degli scavi ha perso il caratteristico colore rosso 5. In 
alcuni casi sembra addirittura che il corallo “bianco”, 
rinvenuto anche in rametti allo stato grezzo, sia da 
ritenersi fossile. Ciò ingenera parecchia confusione: 
in mancanza di analisi, e nel caso in cui si tratti di 
semplici inserti, si tratta di corallium rubrum che 
ha perso il colore, di corallo fossile oppure di una 
pietra bianca?
Gli esami condotti su manufatti golasecchiani 
riportati in letteratura sono scarsi ed eseguiti nella 
quasi totalità dei casi su fibule a sanguisuga 6; uni-
ca eccezione un pendaglio a secchiello 7. I risultati 
hanno dimostrato che tutti gli inserti delle fibule 
analizzate erano ottenuti da corallo, mentre quello 

1 de Marinis 2000, p. 159 e fig. 1, p. 160.
2 A titolo di esempio si vedano gli esemplari da varie necropoli in Primas 
1970 e in I Leponti 2000.
3 Per un breve riassunto si veda Taviani 1997.
4 Cherici 1999, p. 170.
5 Si tratta di un problema aperto e che solo in pochi casi è stato discusso. M. 
Schrickel e K. Bente (Schrickel, Bente 2013, p. 345 a cui si rimanda anche 
per la bibliografia) recentemente hanno affrontato l’argomento: l’utilizzo di 
corallo bianco sembra ad oggi da escludersi in quanto la sua presenza nel 
mar Mediterraneo è ancora da dimostrarsi. Si tratterebbe quindi di corallo 
rosso che nel corso del tempo si è scolorito in quanto i carotinoidi e/o il 
poliacetilene, responsabili appunto del colore, al mutare delle condizioni 
dell’acqua marina in vivo tendono a sbiancarsi. Gli studi condotti fino a 
ora su materiale archeologico non hanno comunque fornito una risposta 
definitiva. Altri accenni all’argomento si possono trovare in Vidale et al. 
2015, pp. 61-62. 
6 Nello specifico a) fibule a sanguisuga del G. II B: Pian de la Gnela t. 10 e t. 
11 (analisi: Angelini, Molin 2015, p. 53); Cerinasca d’Arbedo t. 78 (analisi 
di A. Meier eseguita nel 1996 nell’ambito della tesi di Specializzazione di C. 
Mangani e L. Minarini presso il laboratorio del Museo Nazionale Svizzero 
di Zurigo: inedita); Cerinasca d’Arbedo t. 78 e Castione Bergamo t. 30 
(Viollier 1907, pl. IV, nn. 28 e 30); b) fibule a sanguisuga di tipo Palestro: 
Cerinasca d’Arbedo tt. 77, 84, 159 (Viollier 1907, pl. IV, nn. 29, 32 e 34). 
Le analisi sulle fibule pubblicate da Viollier sono state eseguite ante 1907 
presso il laboratorio del Politecnico Federale di Zurigo (Viollier 1907, p. 16).
7 Pian de la Gnela t. 10 (analisi: Angelini, Molin 2015, p. 53).

del pendaglio a secchiello è stato ottenuto proba-
bilmente da una roccia carbonatica chiara 8. Tutti 
i manufatti analizzati si datano a partire dal G. II 
(VI secolo).
Il corallo sembra fare la sua comparsa nei territori go-
lasecchiani 9, come elemento costitutivo dei pendagli 
tipo Longone al Segrino, tra la fine dell’VIII e l’inizio 
del VII secolo a.C., come dimostrano gli esemplari 
delle tombe 200 e 302 della Ca’ Morta, datate al G. I 
B 10 e quelli di Sesto Calende 11. Al G. I C rimandano 
invece gli altri esemplari della Ca’ Morta 12, di Longo-
ne al Segrino 13, Castelletto Ticino 14 e Sesto Calende, 
via Moncenisio, t. 22 15.
Altri esemplari, privi di contesto, provengono dal 
territorio di Golasecca 16 e tra questi il pendaglio 
presente nella collezione Giani dell’ex Antiquarium 
di Golasecca (tav. XLIII, 4).
Pendagli di questo tipo, privi però di inserto, sono 
presenti anche a Sesto Calende-via Sempione 17 e a 
Valtravaglia 18. Nel caso di una tomba di Valtravaglia 
l’elemento è invece in palco 19.
Praticamente tutte le prime attestazioni della presenza 
di corallo in area golasecchiana, a oggi note, riguarda-
no pendagli di questo tipo 20, diffusi indistintamente 
sia in area comasca, sia nel comprensorio Golasec-
ca-Sesto Calende-Castelletto Ticino.
Va osservato che in tutti gli esemplari sono utilizzati 
frammenti di rametto non lavorato: seguendo le fonti 
letterarie 21 che attribuiscono al corallo un valore 
magico – sospeso al collo protegge i bambini, la casa, 
la salute… – si potrebbe ipotizzare un loro uso con 

8 Angelini, Molin 2015, p. 53. 
9 Nel mondo veneto è presente a partire dal VII a.C. raggiungendo poi il 
mondo d’oltralpe nel corso del VI secolo a.C. (Cherici 1999, p. 170). Per 
la sua connessione con la diffusione del vino si veda Cherici 1999, p. 170 
con relativa bibliografia.
10 de Marinis 2000, p. 159 e figg. 2-3. 
11 Tomba 15, Grassi 2016.
12 Cave Frangi, tomba scoperta nel 1928 (de Marinis 2000, p. 162).
13 Tomba III (de Marinis 2000, p. 163 e fig. 5).
14 Tomba 12 (Pauli 1971, p.141 e tav. 13). Un altro esemplare era nella 
tomba 50; per la datazione e relativo commento si veda de Marinis 2000, 
p. 173, nota 19.
15 Grassi 2016, privo però dell’elemento in corallo.
16 Per l’elenco completo si rimanda a de Marinis 2000, p. 173, nota 21.
17 Tomba 101. Privo però della parte in corallo (Grassi 2014a, pp. 114-122 
e figg. 14 e 19).
18 Tomba XXIX (de Marinis 2000, p. 163).
19 Tomba XX, con inserto in “corno” (de Marinis 2000, p. 163).
20 Un’eccezione sarebbe la collana conservata presso il Museo di Antichità 
di Torino che, come osserva de Marinis (de Marinis 2000, p. 163) è pro-
babilmente un pastiche ottocentesco.
21 Ad esempio Plinio, N.H. XXXII, 24. Come osservato da F. M. Gambari 
(comunicazione personale) non va sottovalutata la provenienza dal territorio 
comasco di Plinio che sicuramente avrebbe esplicitato, nel caso in cui le 
fonti classiche a cui attingeva fossero state in disaccordo con una tradizione 
locale a lui nota, la discrepanza. Per la bibliografia relativa alle fonti pliniane 
e al valore di amuleto del corallo si veda Cherici 1999, p. 170. Sul valore 
taumaturgico Schrickel, Bente 2013, p. 342.
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valenza di amuleto 22, come potrebbe confermare la 
presenza di un pendaglio tipo Longone nella tomba 
della Ca’ Morta-Cave Frangi, associato a una paletta 
rituale in bronzo 23.
Secondo de Marinis 24 il fatto che il corallo sembri 
comparire col diffondersi nell’ambito della cultura 
di Golasecca di oggetti di importazione o imitazione 
etrusca, riconoscibili però solo nell’ambito della Ca’ 
Morta 25, sembrerebbe indicare che si tratti di un 
elemento legato al prestigio.
Potrebbe trattarsi di una commistione dei due ele-
menti: il contatto con il mondo italico potrebbe aver 
trasferito in area golasecchiana non solo beni, ma 
anche credenze e usi, che tuttavia non si può escludere 
fossero già radicate in questi territori.
Con il passaggio al G. II (VI secolo a.C.), l’uso di co-
rallo, ora però come elemento decorativo in particola-
re di fibule, si diffonde in tutta l’area golasecchiana, in 
particolare nelle necropoli nei dintorni di Como 26 e in 
Canton Ticino. Per quanto riguarda il comprensorio 
GSC, poche sono le attestazioni; fibule con incro-
stazioni di corallo si rinvengono nelle sepolture più 
importanti: la tomba del tripode di Sesto Calende 27, 
22 Valenza analoga può avere in quest’ottica anche l’utilizzo del palco, at-
testato a Valtravaglia, a cui nell’antichità viene attributo, tra gli altri, valore 
taumaturgico, ad esempio Plinio, N.H., XXVII, 166.
23 Si potrebbe ricordare in tal senso anche la tomba 101 di Sesto Calende-via 
Sempione (Grassi 2014a, pp. 114-122 e figg. 12 e 18) in cui, oltre alla 
ceramica, sono presenti ornamenti in bronzo, tra cui una fibula a navicella 
con bottoni laterali tipo Ca’ Morta, e soprattutto un cristallo di rocca. Ancora 
Plinio ci informa del potere del cristallo di rocca (Plinio, N.H., XXXVII 10, 
28): Invenio apud medicos, quae sint urenda corporum, non aliter utilius uri 
putari quam crystallina pira adversis opposita solis radiis. Anche oggi, nella 
cristalloterapia, il cristallo di rocca è noto per le sue proprietà terapeutiche. 
24 de Marinis 2000, p. 164 con ulteriore bibliografia.
25 La già citata tomba di Ca’ Morta-Cave Frangi. Ciò si verifica tuttavia solo 
a partire da un determinato momento e solo nell’ambito comasco. I pendagli 
tipo Longone sono invece diffusi in un periodo precedente e in un ambito 
territoriale più ampio.
26 Per queste tombe si veda de Marinis 2000, pp. 165-170.
27 de Marinis 2009d.

in quella del Lazzaretto di Golasecca 28 e nella tomba 
39 del Monsorino (tav. XXVII, 5) 29.
Da questo momento è possibile affermare che gli 
ornamenti arricchiti da decorazioni in corallo assur-
gono al ruolo di status symbol per l’élite golasecchiana 
che, al pari delle altre aristocrazie italiche, utilizzava 
oggetti di lusso per affermare il proprio ruolo sociale. 
Questo fenomeno è riscontrabile soprattutto nella 
sfera femminile, di cui le fibule a sanguisuga in parti-
colare sono espressione; proprio il carattere muliebre 
potrebbe aver determinato la grande diffusione verso 
est – e non solo – di ornamenti arricchiti da corallo 30 
ricalcanti forme proprie del costume golasecchiano, 
all’interno di quella rete di scambi commerciali e 
culturali già individuata come koiné alpina, quale 
forma di provincia continentale della koiné adriatica.
In quest’ottica, è significativo il rinvenimento sul pa-
vimento dell’ambiente 3 della casa F II 31 del Forcello 
di Bagnolo San Vito (MN) di una concentrazione 
di rametti di corallo 32. Il Forcello, proprio per il suo 
carattere di emporio, può quindi rappresentare uno 
dei punti di scambio/smistamento di questa materia 
prima fra Etruschi, Golasecchiani, la cui presenza 
è documentata da materiali del G. II B 33, e Veneti, 
ai quali è attribuibile una coppa a fasce rosse e nere 
rinvenuta sul medesimo piano pavimentale dei già 
citati rametti di corallo 34.

28 de Marinis 1992a, fig. 6, 7.
29 La tomba 39 è una delle più ricche della necropoli del Monsorino, 
anche se ovviamente non può essere considerata alla stregua delle altre due 
sepolture citate.
30 Sul fenomeno della mobilità femminile come risultato di politiche ma-
trimoniali di veda Marzatico 2012, pp. 80-81.
31 Data alla fine del VI secolo a.C. (per la scansione cronologica dell’abitato 
del Forcello si veda da ultimo Casini, de Marinis 2007).
32 Quirino 2011, p. 388 e fig. 8.
33 de Marinis 2007.
34 Quirino 2011, p. 388 e fig. 9.
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CERAMICA FUSION: IL ROSSO E NERO IN AMBITO GOLASECCHIANO

Dalla metà del VI secolo a.C. (G. II A-B) compa-
iono nei tre principali comprensori golasecchiani 
alcune ceramiche con una riconoscibile decorazione 
a fasce rosse e nere alternate, quasi sempre distinte 
da cordoni 1. Il fenomeno è stato interpretato in 
letteratura come una forma di imitazione di pecu-
liari produzioni venete 2, fatta eccezione per un’olla 
di Castelletto Ticino e un’urna dagli scavi del 1919 
della Ca’ Morta, per le quali è stata proposta una 
vera e propria importazione diretta su base tipolo-
gica 3. Generalmente si osserva come lo studio della 
decorazione in rosso e nero non sia stata affrontata in 
quanto produzione a sé stante, ma perlopiù durante 
l’analisi tipologica delle olle cordonate, indipenden-
temente dagli eventuali trattamenti decorativi della 
superficie ceramica 4.
Il repertorio formale in rosso e nero attestato tra 
Lombardia, Piemonte e Canton Ticino è piuttosto 
limitato sia tipologicamente che quantitativamente. 
A una prima analisi si riconoscono:

Olle cordonate 5: si tratta del tipo maggiormente 
attestato. Presenta orlo esoverso, breve o brevissimo 
collo, alta spalla arrotondata e corpo tendenzialmente 
rastremato. In base alla presenza o meno di un piede 
si possono distinguere due varianti: A con piede; B 
apoda.

Vaso carenato a imboccatura ampia 6: noto in un solo 
esemplare, con piede, al Monsorino, tomba 43 (tav. 
XXX,1; fig. 1). Al di là dell’esemplare del Monsorino, 
vasi di questo tipo sono noti con e senza piede du-
rante il G. II 7; la forma è riconducibile a un ambito 

1 Fanno eccezione la brocca della tomba 233 della necropoli di Gudo (Canton 
Ticino – Svizzera) in cui le fasce sono distinte da solchi sul corpo ceramico 
(Sormani 2007, ill. 7, 618), la coppetta di Castelletto Ticino, loc. Crocetta, 
tomba 2, priva di elementi divisori fra le fasce alternate (Gambari 1988, 
tav. XXXVIII e p. 74), così come i frammenti di olla dalla tomba rinvenuta 
a Perledo (LC) nel 1983 (Grassi, Mangani c.s.) e il frammento da Sesto 
Calende – via Moncenisio (Grassi 2016). Non sono prese in esame in que-
sta sede le decorazioni costituite da una fascia di colore nero presso l’orlo/
collo, a volte duplicata al piede, su vasi a corpo rosso, sebbene tale tecnica 
sia presumibilmente da mettere in connessione, quanto meno tecnologica, 
con quella delle fasce rosse e nere alternate.
2 de Marinis, Premoli 1963, p. 122; Primas 1970, p. 91; Frey 1974, p. 
97; Rittatore Vonwiller 1975, p. 304, tavv. 138-139; Studi Este e Gola-
secca, pp. 267-268; Primas 1978, p. 49; Gambari 1999b, p. 641; Gambari, 
Bondini 2013, pp. 156-157, fig. 2.
3 Primas 1970, p. 91.
4 Particolare attenzione alle modalità di decorazione è stata data da F.M. 
Gambari e A. Bondini, per le quali propongono un parallelismo con la 
tecnica dello stralucido, di uguale matrice veneta (Gambari, Bondini 2013, 
pp. 156-157).
5 Studi Este e Golasecca: olle cordonate su piede varietà B (fig. 74, 12) e olle 
ovoidi cordonate (fig. 74, 14). Si rimanda inoltre all’analisi comparata delle 
tipologie delle olle cordonate in questo volume (supra Grassi, Mangani).
6 Studi Este e Golasecca: vasi a calice carenato, varietà A (fig. 73, 15). Per la 
distribuzione del tipo, con decorazione di altro genere, si rimanda a Frigerio 
1974/1975, tav. XV. 
7 Schindler, de Marinis 2000, p. 167, fig. 3.

culturale golasecchiano, nel quale sembra rappresen-
tare un’elaborazione – in scala maggiore – dei tipici 
bicchieri carenati 8.

Vasi situliformi: attestati in due soli esemplari, en-
trambi dalla Ca’ Morta. Il primo, dalla tomba 248, 
presenta un tipico profilo situliforme con orlo lie-
vemente esoverso, breve collo subcilindrico distinto 
dalla spalla, obliqua, netta carena e corpo rastremato 
verso il basso piede. Il secondo, dalla tomba III/1919 9, 
sebbene più volte pubblicato 10, è noto in letteratura 
sia attraverso disegni ricostruttivi non sempre con-
cordanti 11 sia attraverso una ricostruzione in gesso, 
elaborata sulla base dei frammenti, che risulta essere 
non precisa, soprattutto per quanto riguarda il pie-
de 12, del quale in realtà non si conservano frammenti. 
Per questi motivi è stato ritenuto opportuno disegnare 
ex novo i frammenti realmente conservati (fig. 2a-b) 13. 
La ricostruzione fino a oggi edita potrebbe essere 
stata influenzata da un ossuario biconico su piede, 
caratterizzato dalla presenza di una fila di bugne in 
corrispondenza del diametro massimo, con relativo 
coperchio rinvenuto a Padova nel 1910 14 e quindi 
probabilmente già noti a chi eseguì la ricostruzione 15.

Brocca: si conosce un unico esemplare lacunoso in 
Canton Ticino a Gudo 16, compatibile con una Sch-
nabelkanne in ceramica.

8 Un unico confronto per l’ornato in rosso e nero è individuabile a Santa 
Lucia di Tolmino, in un vaso dalla tomba 2083 (Teržan, Lo Schiavo, 
Trampunž-Orel 1984-85, tav. 210C, 5), databile al medesimo periodo di 
quello della tomba 43 del Monsorino. L’esemplare sloveno sembra tuttavia 
più slanciato e rientrante nei modelli, piuttosto vari, della ceramica del 
territorio alpino orientale.
9 Erroneamente indicata da Studi Este e Golasecca, p. 287 come tomba 
II/1919. 
10 Baserga 1921, figg. 24-25; Baserga 1925, p. 45; Laviosa Zambotti 
1939, p. 220, tav. VIII; Laviosa Zambotti 1954, tav. LXXVI, 469; Como 
Preromana, p. 105, vetr. 8C; Rittatore Vonwiller 1975, tav. 139; Studi 
Este e Golasecca, p. 289 e fig. 75, 9.
11 La Laviosa e Baserga lo rappresentano con otto fasce cordonate, piede 
poco espanso e brevissimo collo; Peroni invece con quattro fasce cordonate, 
piede poco espanso e collo lievemente pronunciato.
12 Nei disegni il piede è lievemente espanso e privo di cordoni (cfr. note 
9-11 per la bibliografia) mentre nella ricostruzione fotografata (Rittatore 
Vonwiller 1975, tav. 139) risulta molto espanso con due cordonature e 
una forma piuttosto anomala.
13 Si ringrazia la dott.ssa Marina Uboldi per l’accesso al materiale esposto 
(inv. Museo E 18071) presso il Museo Civico “P. Giovio” di Como, presso 
il quale, nei magazzini, si conserva anche la ricostruzione in gesso pubblicata 
negli articoli citati. Le sepolture della Ca’ Morta sono attualmente in studio 
da parte di Marta Rapi.
14 Padova, vicolo Ognissanti, tomba XLVI (Moschetti, Cordenons 1911, 
pp. 129-132, tavv. VII-VIII; Padova Preromana, p. 275, 55 e tav. 66). 
15 Negli anni compresi tra il 1926 e il 1939 i territori della Lombardia erano 
di competenza della Regia Soprintendenza del Veneto, della Lombardia e della 
Venezia Tridentina, ambito nel quale fu forse più semplice venire a conoscenza 
dei reperti, anche inediti, di questi territori. Di sicuro la ricostruzione è stata 
realizzata prima del 1954, anno in cui compare sulla copertina del volume 
dedicato al Baserga “Origines”.
16 Sormani 2007, ill. 7, 618.
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fig. 1. Il vaso della tomba 43 (?) e proposta di ricostruzione (illustrazione O. Larentis).

Cista: sebbene dubitativamente, è attribuibile a una 
cista un frammento di parete cordonata da Golasec-
ca 17. Si tratta di una forma – imitante gli esemplari 
metallici – rara anche in ambito veneto, dove è datata 
al VI secolo a.C. 18.

Mortai: attestati solo a Castelletto Ticino 19, a vasca 
troncoconica aperta, labbro a listello rientrante e orlo 
arrotondato; sulle pareti interne è presente una grani-
glia minerale di grosse dimensioni, mentre l’esterno 
è decorato a fasce rosse e nere separate da cordoni.

Coperchio: attestato solo nella tomba III/1919 della 
Ca’ Morta e noto in letteratura attraverso alcuni dise-
gni ricostruttivi 20, nei quali presenta una decorazione 
in rosso e nero scandita da cordoni orizzontali e presa a 
rocchetto cavo, mentre nella ricostruzione in gesso tale 
presa pare a pomolo pieno. In questa sede si propone 
il disegno del pezzo, eseguito a partire dai frammenti 
realmente conservati: si tratta sicuramente di un basso 
coperchio, a breve labbro verticale, del quale non si 
conservano frammenti di presa 21.

Coppe: si conoscono coppe con decorazione a fasce 
alternate di morfologia diversa. Due esemplari a 

17 Bertolone 1956-1957, tav. XXXIIIA, 4. Un frammento da Gudo è forse 
attribuibile a una cista con anse orizzontali (Sormani 2011-2012, p. 51).
18 Padova, tomba condominio S. Ubaldo 8 (Venetkens 2013, p. 356, n. 
9.22, p. 355, fig. 9.22).
19 Gambari 1983, tav. XLVII.
20 Si veda nota 10, osservando che Peroni non ne fa cenno.
21 Le ricostruzioni sono quindi da ritenersi arbitrarie.

profilo continuo presentano fasce distinte da cordoni 
sulla superficie esterna, una da Rondineto (CO) 22, 
a vasca profonda con pareti piuttosto sottili e parte 
di piede ad anello conservata, e la seconda dai livelli 
abitativi di Sesto Calende – via Marconi (VA) 23, con 
vasca schiacciata e pareti massicce, confrontabili con 
quelle del mortaio di Castelletto Ticino sopra citato 24. 
Si segnala inoltre da Pombia, tomba 5/1995, una 
coppa su piede a labbro rientrante 25.

Di particolare morfologia è l’esemplare frammenta-
rio da Castelletto Ticino, loc. Crocette, tomba 2 26. 
Presenta vasca troncoconica, con decorazione a fasce 
rosse e nere sia all’interno, sia all’esterno, con orlo in-
ternamente ingrossato, assente nelle coppe con piede 
ad anello e per questo interpretabile come coppa su 
piede sviluppato 27. A sostegno dell’interpretazione 
come coppa su stelo si segnala la presenza di due 
frammenti che potrebbero essere pertinenti al piede 
e all’attacco dello stelo di tale coppa 28.

22 Bertolone 1956-1957, tav. XXXIIIA, 1.
23 Mella Pariani 2000, p. 115, fig. 126.
24 Una terza coppa a profilo presumibilmente continuo proviene da Ron-
dineto (CO), loc. Breccia.
25 Pombia 2001, pp. 59-61, fig. 55, 2.
26 Gambari 1988, tav. XXXVIII, 6 e p. 74.
27 Presumibilmente su alto piede o stelo, in base ai confronti veneti per la 
caratteristica conformazione dell’orlo (cfr. a titolo esemplificativo Este II). La 
decorazione sia interna che esterna è attestata, in Veneto, per lo più su coppe 
(cfr. nota 32); al contrario è piuttosto rara sui coperchi, fra i quali si segnala 
un solo caso (Este II, t. Benvenuti 111, tav. 117, 21, il cui orlo ha la tipica 
conformazione ingrossata e scanalata per l’apposizione sul vaso da chiudere).
28 Gambari 1988, tav. XXXVIII, 4. L’ipotesi andrebbe verificata con l’esame 
autoptico sui pezzi.
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fig. 2a. Il vaso situliforme della tomba III/1919 della Ca’ Morta (scala 1:3; disegno D. Voltolini).

Un ultimo esemplare è stato infine rinvenuto nella 
necropoli di Solduno (Canton Ticino – Svizzera), nella 
tomba 44 A 29. In questo caso il caratteristico colore 
rosso assume una colorazione più scura, pur rimanendo 
diviso dalle fasce nere da un cordone e una solcatura. 
Si tratta probabilmente dell’utilizzo più tardo (G. III 
A3) in territorio golasecchiano della tecnica del rosso 
e nero, ormai distaccatasi dalla sua forma canonica.
Prendendo in esame il repertorio ceramico in rosso e 
nero veneto 30 tra VI e IV secolo a.C., si evidenzia l’ap-
plicazione di questa tecnica su tipologie di recipienti 
29 Datata al G. III A3. Cardani, Mangani, Voltolini 2011, tav. X, 7.
30 Definito in letteratura anche come “ceramica zonata”. Per il repertorio 
veneto, latu sensu, si intendono le attestazioni in area veneta, friulana, 
slovena e istriana.

molto diversificate: dolii di medie dimensioni, olle 
cordonate con spalla alta arrotondata e schiacciata su 
piede, vasi biconici, anch’essi su piede, vasi situliformi, 
con piede più o meno sviluppato, ciste, ollette, bicchie-
ri, tazze, coperchi, coppe su stelo anche nella versione 
con tre bracci, cui si aggiungono nell’area slovena altre 
forme peculiari. Tale repertorio è evidentemente più 
esteso e diversificato rispetto a quello di area golasec-
chiana che è, per altro, di acquisizione più recente; i 
primi esempi di ceramica di questo tipo a Este si datano 
sul finire del VII secolo a.C. (Este III B2) 31, mentre i 

31 Tomba Benvenuti 126 (Este II, pp. 320-331 e tavv. 178, 7; 179, 14-16). 
In questa sede per la cronologia di Este si fa riferimento a quella elaborata 
in Studi Este e Golasecca e successive revisioni in Este II, p. 399.



claudia mangani, diego voltolini136

più antichi casi golasecchiani sono del G. II A-B. Ciò 
permette di confermare quanto già emerso dagli studi 
passati circa l’origine e la successiva trasmissione in area 
golasecchiana di questa tradizione artigianale. Proble-
matica resta invece la spiegazione relativa alle modalità 
di trasmissione e ricezione della stessa: la presenza di 
un repertorio, ridotto e diverso, esclude nella maggior 
parte dei casi che si tratti di importazioni dal mondo 
veneto. Gli unici casi in cui ciò non si può escludere 
sono l’olla di Castelletto Ticino, già individuata dalla 
Primas 32, e la probabile coppa, dallo stesso territorio, in 
quanto unico esempio di forma propriamente veneta 33, 
estranea alle fogge golasecchiane.
Il mondo golasecchiano sembra quindi far propria 
una tecnica alloctona, applicandola per lo più a forme 
locali o di amplissima diffusione quali le olle cordo-
nate. Queste ultime infatti, per quanto si possano 
ritenere un derivato da prototipi veneti, rientrano in 
realtà in tipologie ampiamente diffuse quanto meno 
in area nord padana 34.

32 Primas 1970, p. 91.
33 Le coppe su stelo venete posso presentare decorazioni anche all’interno 
della vasca (cfr. Este II, t. Benvenuti 100, tav. 115, 40, 44 e 45; t. Benvenuti 
114, tav. 125, 28-29).
34 La fortuna di questa forma è da ricercarsi forse in quanto utilizzabile 
come recipiente da trasporto; nel mondo veneto mancherebbero per altro 

Da chiarire è anche l’autonomia, relativa o mediata, 
dello sviluppo di questa tecnica nell’areale golasec-
chiano (fig. 3). Sebbene le forme dimostrino, come 
detto, grande estrosità, i dettagli esecutivi sembrano 
modificarsi di pari passo con quelli veneti, come ad 
esempio il passaggio nella distinzione fra le fasce dai 
cordoni plastici alle più recenti linee semplicemente 
incise 35.
Per poter comprendere questo fenomeno all’interno 
della cultura golasecchiana diventa fondamentale 
la sua contestualizzazione cronologica: il G. II rap-
presenta infatti un momento di svolta nell’ambito 
della produzione ceramica, permeabile agli influssi 
esterni di diverso tipo, tutti però rielaborati local-
mente. Allo stesso modo si osserva come, a partire 
dallo medesimo periodo, diventi meno rigida anche 
l’ortodossia nella scelta della forma degli ossuari, pres-
soché standardizzati durante tutto il G. I 36, aprendosi 

contenitori da trasporto alternativi, soprattutto se si considerano troppo 
pesanti i grandi doli cordonati.
35 Come sulla brocca di Gudo. Per questa evoluzione nel mondo veneto si 
confronti Bondini 2006-2007, p. 359.
36 Già nel corso del G. I A1 iniziano a manifestarsi le prime distinzioni, 
relativamente alla produzione vascolare, tra l’area occidentale (Golasec-
ca-Sesto-Castelletto) e quella orientale (Como) della cultura di Golasecca: a 
oriente sono presenti solo le urne a corpo biconico con decorazione a denti 
di lupo, a occidente compare anche l’urna situliforme destinata in prevalenza 
alle sepolture femminili (de Marinis, Gambari 2005, p. 201).

fig. 2b. Il vaso situliforme della tomba III/1919 della Ca’ Morta, proposta di ricostruzione (illustrazione O. Larentis).
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Ca’ Morta, t. 120 G. II RittatoRe VonwilleR 1966, p. 141, tav. XLIII Frammenti di olla cordonata?
Golasecca G. II BeRtolone 1956-1957, p. 57, tav. XXXII, 4 Cista o vaso a corpo cilindrico
Rondineto-Como G. II BeRtolone 1956-1957, p. 57, tav. XXXII, 1 Coppa su basso piede ad anello
Rondineto-Como G. II BeRtolone 1956-1957, p. 57, tav. XXXII, 2-3 Una o più olle cordonate
Sesto Calende – via Moncenisio, US 43 (St 172406) G. II GRassi 2016 Frammento di olla non cordonata
Ca’ Morta, t. III, 1919 G. II A-B Como Preromana, p. 105, vetr. 8C; laViosa 

ZamBotti 1939, p. 220, tav. VIII; BaseRGa 1925, p. 45
Vaso situliforme con bugne (fig. 2, a-b)

Ca’ Morta, t. 248 G. II B Età Ferro Como, tav. 24, 1 e p. 136 Vaso situliforme
Ca’ Morta, t. 265 G. II B Età Ferro Como, tav. 27,1 e p. 140 Olla su piede
Castelletto Ticino, loc. Crocetta, t. 2 G. II B GamBaRi 1988, tav. XXXVIII Coppa (su stelo?)
Castelletto Ticino, t. Fabretti 68 G. II B Pauli 1971, tav. XXXII; GamBaRi, Bondini 2013, p. 

158 fig. 2
Olla cordonata

Monsorino t. 42 G. II B In questo volume Olla cordonata
Monsorino t. 43 G. II B In questo volume Vaso carenato a imboccatura ampia
Perledo – t. Loc. Bologna G. II B GRassi, manGani 2016 Olla a fasce non cordonate
Pombia, t. 5/95 G. II B Pombia 2001, pp. 59-61, fig. 55, 2. Coppa su piede
San Bernardino di Briona, t. 67 G. II B. Studi Este e Golasecca, p. 286 Olla cordonata su piede
Bergamo – piazza Mascheroni G. II B-G. III A PoGGiani KelleR 2007, p. 179, fig. 177. Frammento di olla cordonata
Gudo, t. 233 G. III A soRmani 2011-2012, p. 51, BaseRGa 1911, p. 96, 

fig. 52
Brocca 

Castelletto Ticino, recupero G. III A1 GamBaRi 1983, tav. XLVII Mortaio
Castelletto Ticino, t. 67 G. III A1 Pauli 1971, tav. XXXI Olla
Cuggiono G. III A1 de maRinis 1981a, p. 144, tav. 3, 2 Olla cordonata
Abitato di Como G. III A1-G. III A2 RaVaGlia 2014, p. 175, fig. 11 Frammenti di parete cordonati
Solduno, t. 44A G. III A3 CaRdani, manGani, Voltolini 2011, p. 79, tav. X, 7 Coppa su basso piede ad anello
Malegno – via Cavour VI-IV sec. a.C. Rondini 2015 Frammenti di olle cordonate
Gravellona Toce   Studi Este e Golasecca, p. 286 Olla cordonata su piede
Gudo, sporadico n. 346 (1257/spor.) soRmani 2011-2012, pp. 51 e 66-67 Cista o brocca a corpo cilindrico
Rondineto (Breccia) – Como (inv. E 13824) BaRelli 1877, fig. 11; SIRBeC-scheda 1m060-

03852
Orlo di coppa 

Rondineto (Breccia) – Como (invv. E 15160; 14045; 14251B) SIRBeC-schede 1m060-04292; m060-04085; 
1m060-04964

Frammenti di parete cordonata

Rondineto – Como (inv. E 15335) SIRBeC-scheda 1m060-05139 Rondella ritagliata da parete cordonata
S. Ambrogio Olona, vicino a Robarello GaRoVaGlio 1872, p. 47 “vasi in terra rossa e nera” (non illustrati). 
Sesto Calende – via Marconi mella PaRiani 2000, p. 115, fig, 126 Coppa

fig. 3. Carta delle attestazioni di ceramica in rosso e nero segnalate nella tab. 1 (Image © 2016 DigitalGlobe). 1. San Bernardino di 
Briona; 2. Cuggiono; 3. Pombia; 4. Castelletto Ticino; 5. Sesto Calende, Golasecca e Monsorino; 6. Sant’Ambrogio Olona; 7. Gra-
vellona Toce; 8. Solduno; 9. Gudo; 10. Perledo; 11. Como (Ca’ Morta e Rondineto); 12. Bergamo; 13. Malegno.

tab. 1. Ricognizione preliminare delle attestazioni di ceramica a fasce rosse e nere in area golasecchiana.
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progressivamente all’utilizzo di molte e diverse tipo-
logie: olle lisce e cordonate, con e senza piede, vasi 
carenati a imboccatura ampia, vasi situliformi, con 
e senza ansa.
In questo orizzonte di vivace varietà formale si col-
locano alcuni esempi di ibridazione tecnologica e 
culturale, in questo senso fusion, della ceramica.
L’ossuario della tomba III/1919 della Ca’ Morta 
(fig. 1) presenta infatti un corpo situliforme che può 
essere avvicinato ai tipici vasi di produzione veneta 
con alta spalla distinta dal collo e labbro esoverso. Del 
tutto assente nel mondo veneto è la corona di pro-
tuberanze coniche cave sulla massima espansione 37, 
che possono tuttavia essere ricondotte a influenze di 
ambito etrusco italico: la posizione e la disposizione 
raggiata di queste protuberanze possono richiamare 
alcune pissidi ceretane del VII secolo a.C., note anche 
a Volterra 38, mentre la loro tecnica di esecuzione, per 
modellazione dall’interno verso l’esterno del vaso, può 
essere posta in diretta relazione con le baccellature 
sulla spalla o sui cambi di andamento che caratte-
rizzano alcuni buccheri, anche in area padana come 
nella necropoli Remedello Sotto (BS) 39. Le grandi 
dimensioni dell’ossuario della Ca’ Morta, inoltre, sono 
37 L’unico esempio vagamente accostabile, per la presenza di bugne ben 
espresse sulla carena, è una coppa su stelo dalla tomba 124 di Villa Benvenuti 
a Este (Este II, tav. 163, 17).
38 Nascimbene 2009, p. 118, tav. XV, A.IV.4 con bibliografia citata.
39 Storie della prima Parma, p. 38.

avvicinabili proprio alle grandi urne di Remedello 
piuttosto che ai situliformi veneti, tendenzialmente 
di dimensioni minori.
Altrettanto variegato è il mélange di influenze che 
dimostra il mortaio da Castelletto Ticino 40: la forma 
è inquadrabile nei tipi della ceramica etrusco padana, 
mentre la decorazione a fasce rosse e nere è tipicamen-
te veneta. Interessante in quest’ottica è l’attestazione, 
anche in Veneto, di mortai di questo tipo 41, tuttavia 
mai recanti la decorazione in rosso e nero. L’esemplare 
novarese quindi dimostra l’acquisizione in territorio 
occidentale di forme ceramiche, e in questo caso 
anche di abitudini alimentari-culinarie, di stampo 
etrusco padano, reinterpretate nel gusto veneto, per 
un pubblico golasecchiano.
In conclusione, questo approccio fusion alla produzio-
ne ceramica non si limita alla sola decorazione rossa e 
nera, ma a un più ampio repertorio di tecniche cui i 
golasecchiani attingono, senza remora conservatorista. 
È infatti pressochè contemporanea al rosso e nero 
l’introduzione in quest’area delle stampiglie sulla 
ceramica, di chiara derivazione bolognese, così come 
dell’applicazione di lamelle di stagno 42.

40 Gambari 1988, tav. XXXVIII, 6 e p. 74.
41 Rossi 2005, tipo II/1/A.
42 Si veda de Marinis 1988b, pp. 192-193. Lievemente più antica, al 
passaggio al G. II, è l’introduzione, sempre dal mondo veneto, della tecnica 
della decorazione a stralucido (Pombia 2001, p. 39).
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LE STRUTTURE DELLE TOMBE DEL MONSORINO DI GOLASECCA, SCAVI 1985-86

L’edizione della necropoli di Pombia (NO) del 2001 1 
è uno degli ultimi studi pubblicati relativamente alla 
tipologia delle tombe golasecchiane dell’area occi-
dentale. In questa necropoli sono stati individuati 
sei tipi di sepolture, che coprono l’arco cronologico 
compreso tra la II fase del Protogolasecca (PG. II) di 
Morano Po (AL) fino alle tombe di San Bernardino 
di Briona (NO) e Gravellona Toce (VB) del G. III A.
Se per le necropoli della fase Protogolasecca, che ve-
dono la presenza di sepolture classificate nei tipi 1 e 
2 2, oggi sono editi contesti completi 3, nuovi dati po-
tranno emergere dall’esame dei complessi indagati nel 
2014 alla Malpensa, attualmente in corso di studio 4.
Per gli altri tipi di sepolture, riferibili alla cultura di 
Golasecca, un’integrazione ai dati noti viene dalle 
tombe scavate negli anni ’80 del Novecento al Mon-
sorino, che forniscono una casistica piuttosto varia.
In questa area di necropoli, indagata in occasione dei 
lavori per l’autostrada, non sono state rinvenute le 
tombe a circolo di pietre o con recinto rettangolare 
(il tipo 3 5), che invece costituiscono la peculiarità 
dell’area archeologica monumentale del Monsorino 
oggetto di ricerche a partire dal secolo scorso e distante 
solo poche centinaia di metri.
In generale rispetto ai tipi di sepolture descritti in occa-
sione dell’edizione dei contesti di Pombia, la necropoli 
del Monsorino offre diverse soluzioni morfologiche 
adottate nella realizzazione della struttura delle tombe.
Purtroppo un pesante limite ci viene dalla mancanza 
della relazione di scavo completa e, nella maggior 
parte dei casi, anche delle descrizioni delle tombe, 
conservate solo per alcuni contesti 6. L’analisi si è dun-
que basata sulla documentazione fotografica realizzata 
durante il cantiere, per fortuna presente nella metà 
dei casi, che alcune volte mostra le varie fasi di scavo, 
ma raramente offre elementi per definire la tipologia 
delle coperture, rispetto alle quali ogni considerazione 
deve essere ritenuta parziale.
Di una ventina di tombe 7, come detto, non vi sono 
dati di scavo, per cui non è possibile avanzare alcuna 
ipotesi.

1 Del Duca, in Pombia 2001, pp. 133-140.
2 Nella tabella di Pombia 2001, p. 139 il tipo 1 e 2 sono invertiti per 
un refuso. Si propone di considerare tipo 1 quello più antico dei recinti 
di Morano Po, come indicato nella tabella, e tipo 2 quello dei tumuli di 
Somma Lombardo.
3 Navigando lungo l’Eridano; Grassi, Mella Pariani 2009b; Grassi 2012; 
Grassi 2013.
4 Scavi del collegamento ferroviario T1-T2 di Malpensa, diretti da B. Grassi.
5 Pombia 2001, pp. 137-138.
6 Tombe 2, 4, 14, 15, 17, 18, 26, 39, 41, 42, 44. Per alcuni corredi, come 
ad esempio le tt. 16, 22, 33, 34, si hanno solo planimetrie di scavo.
7 Tombe 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 
37, 38 e 43.

Tipo 7 (fosse in nuda terra) 8: tra le tombe in qualche 
misura documentate, la soluzione deposizionale più 
semplice è quella che prevede la realizzazione di una 
fossa in nuda terra, entro la quale viene deposto il 
cinerario, con coppa di copertura ed eventuali altri 
elementi di corredo 9.
Tra questi corredi si segnalano le tombe 22, 26, 30, 
34, e la 18 A con le cautele del caso 10, a cui probabil-
mente si possono affiancare anche altre sepolture 11.
L’indicazione cronologica che risulta dall’esame dei 
corredi, due dei quali coprono la fase G. I B (tt. 18 A 
e 30), uno il periodo G. I B-C (t. 34), due il G. I C 
(tt. 22 e 26), orientano per una datazione compresa 
tra il G. I B e il G. I C.

Tipo 8 (fossa foderata in ciottoli) 12: un gruppo di 
corredi è costituito da fosse foderate di ciottoli che 
rivestono, circondano e ricoprono il cinerario 13; a que-
sto tipo si ascrivono le sepolture 14 e 15, circondate 
dai ciottoli su tutti i lati, la tomba 44, con lastrine 
orizzontali di fondo e una fossa foderata di ciottoli 
che ricoprono anche il cinerario, e la tomba 17, di cui 
non abbiamo documentazione della copertura, ma è 
sicura la presenza di ciottoli sul fondo e ancora ciottoli 
e lastrine ai lati dell’urna. In questo caso la fossa è 
caratterizzata dalla presenza di una sorta di gradino, 
ben visibile nella riproduzione grafica della sezione.
Questo tipo, documentato con maggior frequenza nel 
G. I C (tt. 14, 15 e 17), è attestato precocemente al 
Monsorino in una sepoltura del G. I A2-G. I B (t. 44).

Tipo 9 (fossa con lastrina litica di base): alcune tom-
be a fossa presentano, al di sotto del cinerario, un 
apprestamento litico del fondo in funzione di base 
d’appoggio del corredo: tale base può essere costituita 
da una lastrina litica, come nella tomba 18 B, oppure 
da un piano di ciottoli, riscontato nella tomba 33; 
questa tipologia è attestata al Monsorino nel G. I C.
8 La numerazione viene assegnata, in prosecuzione di quella utilizzata nel 
lavoro di Pombia.
9 Nell’edizione delle necropoli di Castelletto Ticino, Alba della città, p. 45, 
le tombe a fossa in nuda terra, a misura del cinerario sono state individuate 
come struttura I; a Golasecca le fosse dette di tipo 7 sono in realtà più grandi 
del cinerario che dovevano ospitare. 
10 Si potrebbe includere in questo gruppo la t. 18 A qualora le foto e il 
rilievo di scavo in cui è presente l’indicazione t. 18 tout court ritraggano 
effettivamente questa sepoltura, come supposto nel cap. Golasecca, necropoli 
del Monsorino, scavi 1985-86: le sepolture e i corredi.
11 Nella necropoli del Monsorino in esame Adelaide Binaghi (Binaghi 
Leva 1985, p. 35), delineando quattro tipi fondamentali di sepolture, 
fornisce alcune indicazioni su tombe di cui non si ha più documentazione, 
ed in particolare attribuisce al tipo I, pozzetto scavato nello strato sterile, che 
corrisponde al nostro tipo 7, i corredi 1, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 
22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Purtroppo questo elenco non 
può essere considerato attendibile, poiché alcune tombe, come ad esempio 
la 14, la 15 e la 17 sono di tipo diverso, per cui si veda infra.
12 Tombe 14, 15, 17, 44.
13 Alba della città, p. 45, struttura III.
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Tipo 10 (cassetta litica quadrangolare): identificato 
nelle sepolture dotate di cassetta litica quadrangolare, 
costituita da lastre poste di taglio 14, in genere una per 
lato, e una lastra di fondo (sicuramente identificabile 
nelle tombe 2, 7 e 42, mentre le foto della tomba 40 
non mostrano la fase finale dello scavo) 15. Solo in 
due casi 16 è possibile riconoscere la tecnica costruttiva 
con sistema a lastre in aggetto 17: nelle tombe 2 e 7 
le pareti poggiavano su una lastra di fondo 18, mentre 
nella tomba 42 una lastrina sembra presente solo al di 
sotto del cinerario (fig. 1). Solo nel caso della tomba 7 
la presenza di alcune pietre a lato della cassetta litica 
potrebbe far pensare a una copertura in ciottoli. Data 
la problematicità della datazione della t. 7 sulla base 
del frammento di coppa 19, il tipo sembra inquadrabile 
nella II fase golasecchiana, per lo più al G. II B.

Tipo 11 (cassetta litica irregolare 20): caratterizzato da 
cassette litiche di forma sub-circolare o poligonale e si 
riscontrano nelle sepolture 16, 24 e 45, tutte databili 
nel corso del G. II B.
La tomba 8, pur nella lacunosità della documenta-
zione, è l’unico caso in cui sembra essersi conservata, 
seppur parzialmente, la copertura, costituita da alme-
no una lastra litica orizzontale, a sua volta coperta da 
un cumulo di ciottoli (figg. 81, 82), cap. Golasecca, 
necropoli del Monsorino, scavi 1985-86: le sepolture e 
i corredi. La struttura sottostante è costituita da una 
fossa, marginata di ciottoli; questa sepoltura non 
sembra rientrare precisamente in nessuno dei tipi 
individuati, ma non si hanno al momento elementi 
sufficienti per delineare un tipo a sé stante.

Un aspetto significativo su cui vale la pena di soffer-
marsi è quello della bi-ritualità riscontrabile durante 
il G. II sia in ambito golasecchiano occidentale sia 
in ambito ticinese. Se infatti da una parte prevale il 
rituale incineratorio e solo poche inumazioni sono 
note, sul versante ticinese si segnalano alcune crema-
zioni nell’ambito del rito inumatorio prevalente per 
le fasi TI A e TI B che corrispondono alle fasi G. II 
A e G. II B.

14 Tombe 2, 7, 40 e 42. La cassetta della tomba 2 potrebbe non essere 
completa.
15 In Alba della città, p. 45, questo tipo è definito struttura IV, che comprende 
sia strutture litiche quadrate sia irregolari. Si è preferito, tuttavia, adottare la 
divisione proposta da Faleschini 2012, fig. 1.
16 Tombe 7 e 42. Nella tomba 2 si conservano solo due delle lastre che 
delimitavano la struttura (fig. 1).
17 Per una descrizione si veda Signore dell’Alpago, p. 32 e fig. 3.
18 Il modello si riferisce a un tipo già noto in ambito veneto-alpino (plavense) 
come ad esempio Montebelluna (Manessi, Nascimbene 2003, pp. 33-39, 
figg. 19-20) e Pieve d’Alpago (Signore dell’Alpago, pp. 32-33). La presenza 
della lastra sul fondo a Pieve d’Alpago caratterizza le tombe più antiche, datate 
al VI secolo a.C. (Signore dell’Alpago, p. 33). Due presentano dimensioni simili 
(t. 2: 63×77 cm, profondità 0,65 cm; t. 7: 65×50 cm), mentre la terza (t. 42: 
112×89 cm profondità 75 cm) è decisamente più ampia. 
19 Per la quale si rimanda al catalogo, cap. Golasecca, necropoli del Monsorino, 
scavi 1985-86: le sepolture e i corredi.
20 Apparentemente analogo al tipo 1b della tipologia delle tombe a incine-
razione del gruppo istriano (Betic 2013, fig. 5 con bibliografia precedente).

Da tempo è noto che in areale lombardo occidentale 
e piemontese è sporadicamente praticato il rito inu-
matorio: due sepolture di Pombia, e in particolare 
la t. 12/1995 che potrebbe risalire al G. II A-B e la 
t. 15/1995 del G. II B 21 e una tomba rinvenuta ai 
Lagoni di Arona 22 di cui Rittatore fornisce una de-
scrizione con l’indicazione della posizione dei reperti 
(i vasi sono collocati in un angolo e gli ornamenti in 
bronzo disposti sul corpo disteso) che molto proba-
bilmente è da riconoscere come tomba a inumazione. 
Inoltre sempre Rittatore 23 per una sepoltura a fossa 
di San Bernardino di Briona ipotizza la presenza di 
un’inumazione, teoria non del tutto condivisa da 
Gambari 24.
A questi pochi elementi si aggiungono i nuovi dati 
emersi dallo studio della necropoli del Monsorino, che 
sono discussi in questa sede, oltre che e alcuni casi di 
Sesto Calende, che meriterebbero una più accurata 
lettura: la tomba 3 di Via Moncenisio scavata nel 1995 
permette di ipotizzare, data la forma della tomba a 
fossa con bordo in ciottoli e le sue dimensioni, che 
si tratti di un’inumazione 25 e altre sepolture della 
località Bellaria (a breve oggetto di studio specifico) 
che presentano casse litiche di notevoli dimensioni 
che potrebbero aver ospitato al loro interno defunti 
inumati.
L’uso di deporre nella stessa necropoli sia inumati sia 
cremati nelle aree di influsso golasecchiano si riscontra 
anche in un momento immediatamente successivo, 
come è stato evidenziato nella necropoli di Urago 
d’Oglio (BS) per la fase G. III A 26.
La forma e le dimensioni delle tombe 4, 12, 39, 
41 27 e la collocazione degli oggetti rinvenuti nelle 
tombe 39 e 41, per le quali abbiamo un rilievo col 
posizionamento dei reperti (fig. 1), fanno supporre, 
ragionevolmente, che quattro corredi (tt. 4, 12, 39, 
41) siano stati deposti in sepolture a inumazione, 
costituite da fosse allungate con bordo in ciottoli, di 
cui alcune conservano tracce della copertura in ciot-
toli e lastrine oppure ciottoli e lastre litiche, orientate 
sud-est/ nord-ovest e databili in un periodo preciso, 
tra il 525 e il 475 a.C. (G. II B).
Dato il numero ancora esiguo di sepolture a inu-
mazione nel territorio golasecchiano occidentale, si 
preferisce, per il momento, non definire un tipo vero 
e proprio, anche se queste quattro sepolture hanno 

21 Loc. Quara, propr. Baù, Pombia 2001, pp. 68-69, figg. 68-69, pp. 71-
74, figg. 74-75.
22 Rittatore Vonwiller 1975, p. 313.
23 Rittatore Vonwiller 1975, p. 313. Gambari 1987, p, 75, precisa che si 
tratta di una sepoltura a fossa rinvenuta nella parte meridionale del tumulo 
33 e ne fornisce la descrizione.
24 Gambari 1987, p, 76.
25 Siamo nell’ambito di una necropoli di oltre 20 sepolture a cremazione, 
per cui si veda Grassi 2016.
26 Grassi, Mangani 2012b, pp. 37-38.
27 Non si dispone di diario di scavo. Nessuna indicazione a proposito del rito 
di queste sepolture è stata data da M.A. Binaghi nella presentazione prelimi-
nare (Binaghi Leva 1985, p. 35), in cui vengono ascritte ai tipi I, III e IV.
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fig. 1. Schema tipologico delle strutture delle tombe del Monsorino.
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in comune le fosse allungate con bordo in ciottoli. 
Probabilmente vi erano delle variabili nel tipo di 
copertura (con ciottoli più o meno grossi e lastre), 
ma i dati in nostro possesso sono troppo parziali per 
definire una tipologia. L’eventuale presenza di casse 
o strutture in legno non è ancora stata presa in con-
siderazione, in mancanza di dati di scavo significativi.
Tra queste quattro tombe sicuramente una, la t. 39, 
si distingue per la particolare ricchezza del corredo, 
che annovera una fibula ad arco ricoperto in ambra, 
perle in vetro e una fibula a sanguisuga con inserti di 
corallo; anche le tombe 41 e 4 hanno restituito un 
corredo alquanto articolato, rispetto a quanto non av-
venga di norma nelle altre tombe di questa necropoli.
Va sicuramente evidenziato che almeno tre delle quat-
tro tombe in esame hanno elementi di ornamento, 
come la fibula a sanguisuga, che sono di pertinenza 
femminile e nel quarto caso il sesso non è determina-
bile dal corredo. Allargando l’analisi alle inumazioni 
delle altre necropoli già citate, si può affermare che 
in almeno due casi (Pombia t. 12 e Urago d’Oglio 
tomba 56) le deposizioni sono maschili, in un caso 
(Pombia t. 15) si potrebbe trattare di una defunta o di 
un bambino, mentre la tomba 49 di Urago d’Oglio è 
stata attribuita ad una defunta per il tipo di corredo 28, 
mentre le analisi antropologiche ne hanno stabilito 
l’età infantile 29. Allo stato attuale delle conoscenze e 
dato il campione ancora molto limitato, si osserva che 
il fenomeno dell’inumazione è nella maggior parte dei 
casi riservato a individui di sesso femminile. Un con-
fronto tra le dimensioni delle fosse permette di notare 
una certa variabilità, in particolare nella lunghezza, 
fattore che non necessariamente dipende dall’altezza 
del inumato, come dimostra la t. 49 di Urago d’O-
glio, lunga 220 cm, ma che ospitava una bambina di 
circa 6 anni. A Pombia le fosse sono di dimensioni 
ridotte, circa 140 cm, ma dovrebbero appartenere a 
individui non adulti 30, mentre al Monsorino sono 
lunghe circa 2 m.

Nel comprensorio ticinese l’occasionale uso di seppel-
lire con rito crematorio nell’ambito delle necropoli ad 
inumazione, che costituiscono la regola per le varie fasi 
golasecchiane, è noto da tempo in varie località 31. Già 

28 Grassi, Mangani 2012a, pp. 29-33.
29 Mazzucchi et al. 2012, pp. 40-42.
30 Pombia 2001, pp. 68, 71, 93-94.
31 In questa sede si prendono in esame solo i complessi del G. I e G. II. Nelle 
necropoli del Canton Ticino l’uso della cremazione all’interno di sepolcreti a 
inumazione perdura fino all’età romana, come a ad esempio nella necropoli 
di Giubiasco, tomba 538 (datata I-inizi II secolo d.C.; Giubiasco II, p. 334; 
Primas 1970, Abb. 34, 2). A S. Antonio su quattro tombe messe in luce, 
due (tombe 1 e 4) sono a cremazione e databili all’orizzonte TI A (Primas 
1970, p. 140 e taf. 49, E-F); a Gorduno tre delle tombe a cremazione sono 
edite dalla Primas (Primas 1970, pp. 132-133, 143, e Taf. 39, A-B-C) e si 
datano tra il TI A e il TI B. A Solduno, nell’ambito della necropoli dell’età 
del Ferro, era presente una probabile cremazione del G. II B (da identificarsi 
nella c.d. “zona 45”) (Cardani, Mangani, Voltolini 2011, pp. 66 e 80). 
Vi sono poi due tombe isolate rinvenute a Novaggio datate da Crivelli tra il 
750 e il 400 a.C. (Crivelli 1943, fig. 40).

il Crivelli 32 osservava che nel Sottoceneri si preferiva, 
nel corso del primo periodo dell’età del Ferro 33, il 
rito della cremazione, mentre nel Sopraceneri quello 
dell’inumazione; tuttavia non è raro trovare i due riti 
associati in una stessa necropoli. Un caso a sé in que-
sta area geografica è rappresentato dalla necropoli di 
Minusio in cui le cremazioni sono presenti in maggior 
numero 34; il Crivelli ha pubblicato le fotografie e i 
rilievi di quattro tombe a cremazione 35. Le immagini 36 
delle tombe 5 e 7, datate al TI B 37, non permetto di 
riconoscere con sicurezza la tipologia della tomba; 
forse solo nel caso della tomba 5 si può ipotizzare una 
deposizione in nuda terra.
A Pianezzo furono rinvenute solo due tombe a crema-
zione fra le cinquantuno scavate: si tratta della tomba 
13 38 e della tomba 15 39. Dalla descrizione fornita dal 
Magni e dalle immagini da lui pubblicate si evince 
chiaramente che la cassetta della tomba 13 è ricondu-
cibile al nostro tipo 10 con lastre in aggetto e fondo 
direttamente in nuda terra; il bicchiere permette di 
attribuire la sepoltura a un periodo compreso tra G. 
I B e G. I C; la tomba 15 dalla descrizione sembra 
potersi attribuire allo stesso tipo (con tre sole pareti in 
pietra) e fondo in nuda terra; il bicchiere e la ciotola 
sembrano indicare una pertinenza al G. I C.
Riferibili sicuramente all’orizzonte TI B, quindi 
contemporanee a quelle del Monsorino di Golasecca, 
sono i corredi rinvenuti in due sepolture sicuramente 
a cremazione 40 di Cerinasca d’Arbedo (CH) (fig. 2), 
documentate dai rilievi di Ulrich 41. Si tratta delle 
tombe 33 e 34, collocate ai margini di una delle due 
aree 42 della necropoli in cui si concentrano tuttavia 
le sepolture del G. III A1-2.

* * *

Alcune considerazioni possono essere tratte dall’esa-
me dello schema proposto a fig. 3, da cui si evince 
chiaramente che i tipi 3, 7 e 8 caratterizzano nel 
comprensorio Sesto Calende-Golasecca-Castelletto 
Ticino la prima fase del Golasecca, mentre il tipo 9 è 
32 Crivelli 1943, p. 27.
33 Crivelli si riferisce al periodo compreso tra il 750 e il 400 a.C. (Crivelli 
1943, pp. 27).
34 Schmid-Sikimič 2000, p. 221. Le inumazioni iniziano a svilupparsi nel 
corso del VI secolo a.C.
35 Crivelli 1943, pp. 28-30. Per l’identificazione dei corredi e la loro 
datazione si veda per la tomba 7 Primas 1970, Taf. 43, F e per la tomba 5 
Primas 1970, Taf. 42, E. Le tombe 9 (TI C; Primas 1970, p. 143 e Taf. 43, 
D) e 11 (TI D; Primas 1970, p. 143 e Taf. 43, C) non sono qui prese in 
esame, in quanto di epoca successiva.
36 Crivelli 1943, figg. 34 (tomba 7) e 35 (tomba 5), p. 29.
37 Primas 1970, p. 143.
38 Magni 1907, p. 32 e tav. II.
39 Magni 1907, pp. 37-38.
40 Ben quattordici sarebbero le tombe a cremazione rinvenute nella necropoli 
(Mangani, Minarini 2000, p. 259). Come noto la necropoli di Cerinasca 
d’Arbedo è caratterizzata da numerosi problemi relativi all’affidabilità dei 
corredi. Per le problematiche connesse si veda Mangani, Minarini 2000, 
pp. 259-260.
41 Ulrich 1914, pp. 209-211, Taf. XXX, 2 e 5.
42 Mangani, Minarini 2000, fig. 4.
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fig. 2. Cerinasca d’Arbedo (CH), corredi delle tombe 33 e 34 (scala 1:2).
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fig. 3. Distribuzione cronologica e tipologica delle principali tipologie funerarie golasecchiane.

attestato al Monsorino unicamente nella fase G. I C, 
momento in cui inizia a diffondersi anche il tipo 4 
di Pombia, costituito da strutture a cassone litico con 
tumulo, che copre tutto il G. II in contemporanea 
alla diffusione dei tipi 5, 6, 10, 11 e delle inumazioni.
Al Monsorino (scavi 1985-86) vi è una netta distin-
zione tra le modalità deposizionali delle sepolture 
in fossa, siano esse rivestite o meno di ciottoli e con 
fondo il lastra litica, e quelle che prevedono la rea-
lizzazione di una struttura più complessa, con vere e 
proprie cassette litiche. Tra i due tipi si nota anche 
uno scarto cronologico, come se, abbandonata la 
modalità deposizionale in fossa con elementi litici 
o meno, si adottasse la cassetta litica come nuovo 
modello di sepoltura.
Nell’ambito delle strutture relative al G. II si deve 
considerare un elemento di assoluta novità rispetto 
al periodo precedente e al costume funerario preva-
lente per l’ambito golasecchiano occidentale, cioè la 
comparsa delle tombe a inumazione, con una fossa 
allungata e rivestimento perimetrale di ciottoli, even-
tualmente utilizzati anche per la copertura 43.
Capire quali motivazioni sottendano a tale scelta non 
è facile, anche per la scarsa quantità di dati in nostro 
possesso, ma è possibile ipotizzare un reale scambio 
culturale tra i gruppi golasecchiani a prevalenza 
inumatoria, stanziati nel Canton Ticino, e quelli di 
rito crematorio, siti nell’areale di Sesto Calende-Go-
lasecca-Castelletto Ticino e di Como che si muo-
vevano probabilmente per ben note vie di transito, 
quali il passaggio del Monteceneri e, ovviamente, 
43 Fa eccezione la tomba 15 di Pombia, a fossa, ma priva di copertura e rive-
stimento in pietre, Pombia 2001, p. 71. La copertura in ciottoli era presente 
nella t. 49 di Urago d’Oglio (Fausti 2012 p. 18).

l’importante via d’acqua costituita dal Lago Maggiore 
e dal Ticino. La presenza, con opposte proporzioni, 
dei due riti nelle due aree distinte indica una conta-
minazione bidirezionale, fenomeno del tutto naturale 
in territori limitrofi e accomunati da una medesima 
tradizione culturale, che si riflette nella sostanziale 
uniformità di produzioni artigianali.

Le tombe 33 e 34 della necropoli  
di Cerinasca d’Arbedo (fig. 2) 
di Claudia Mangani, Laura Minarini

Tomba 33

Rientra nel tipo a cassetta litica (tipo 10) di grandi di-
mensioni, con pareti costituite da pietre di diverse misure 
(lunghezza 80 cm, larghezza 50) e lastra di copertura.
Il corredo della tomba comprendeva, secondo la de-
scrizione di Ulrich, una situla, un bicchiere, una fibula 
ad arco serpeggiante, tre piccole fibule con arco pieno 
a fettuccia, una delle quali era associata a un anello, 
e un coltello in ferro. Le fibule sono pubblicate dalla 
Primas 44, così come la situla 45 renano-ticinese di tipo 
A3/1 secondo Bouloumié 46, caratterizzata da corpo 
troncoconico con pareti rettilinee e spalla arrotondata o 
a spigolo. Esemplari di questo tipo sono già diffusi du-
rante il G. II, come attestano i ritrovamenti del tumulo 
III di S. Bernardino di Briona (NO) e la tomba 14  

44 Primas 1970, Taf. 19, C. Quando è stata eseguita l’analisi, nel 1997, non 
erano reperibili presso il Museo Nazionale Svizzero di Zurigo, dove tuttavia 
si conservano le foto d’archivio.
45 Usata come cinerario e al cui interno sono state rinvenuti i resti della 
cremazione (Primas 1970, p. 122). Il cattivo stato di conservazione ha reso 
impossibile il disegno.
46 Bouloumié 1977, pp. 16-22, fig. 3.
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di Brembate Sotto (BG) 47 e sono più ampiamente 
documentati nel periodo seguente. Sono relative al Go-
lasecca III A1 le situle provenienti da Brembate Sotto t. 
12, Porza (Canton Ticino, CH) t. 2 48; rimanda invece 
al G. III A2 la tomba di Pianezzo 25 49, a testimonianza 
della lunga durata del tipo. In Ticino documentano 
questa variante gli esemplari di Molinazzo d’Arbedo t. 
85, Castione t. 5 e, nel territorio dei Grigioni, la situla 
di Soglio. A Cerinasca è testimoniata, oltre che nella 
t. 33 50, nelle tombe 135 e 161.
Il bicchiere carenato 51 rientra nel tipo caratteristico 
dell’orizzonte TI B. Il tipo si differenzia da quelli del 
precedente TI A per la tendenza allo sviluppo verticale 
e perché la linea di carena si fa meno marcata e posta 
a circa un terzo dell’altezza. Il fondo è solitamente 
piano-concavo, l’orlo è arrotondato ed esoverso.
La decorazione è posta sulla parete distinta o sulla 
vasca, talora anche sul fondo. Non è più presente il 
motivo a stampiglie a bersaglio 52.
La tomba è riconducibile alla fase TI B ed è probabil-
mente attribuibile a un individuo di sesso maschile, 
in base alla presenza delle fibule ad arco serpeggiante 
e del coltello.
47 S. Bernardino tumulo III (Pauli 1971, Taf. 34, 14). Per la determinazione 
dell’orizzonte cronologico del corredo e l’identificazione della situla, si veda 
de Marinis 1981, p. 203, nota 65; Brembate Sotto t. 14 (G. Mantovani, in 
Notizie Archeologiche Bergomensi, III, 1884-1890, tav. IV, pp. 225-233. Nella 
situla, usata come cinerario erano contenute frammenti di fibule serpeggianti 
e a drago si veda de Marinis 1981a, p. 203, nota 65).
48 Brembate Sotto t. 12 (de Marinis 1981, tav. 18, 5); Porza t. 2 (Primas 
1970, Taf. 47, A).
49 Primas 1967, Abb. 8 a.
50 Diversamente da quanto proposto da Bouloumié 1977, p. 28.
51 H. 7,9 cm, diam. orlo 7,8 cm, diam. fondo 3,4 cm. Impasto depurato con 
inclusi micacei. Superficie a stralucido di color grigio molto scuro.
52 Bicchieri di questo tipo sono riconoscibili a Giubiasco, tomba 532 (Primas 
1970, Taf. 35, D1), tomba 535-scavi Viollier (Primas 1970, Taf. 35, F1), 
tomba 10-1958 (Primas 1970, Taf. 38, B2), a Minusio, tomba 5 (Primas 
1970, Taf. 42, E2), tomba 7 (Primas 1970, Taf. 43, A1-2), tomba 8 (Primas 
1970, Taf. 43, B2). Il tipo rientra nella variante 1 della tipologia dei bicchieri 
carenati elaborata per la necropoli di Giubiasco (Giubiasco III, pp. 200-201. 
La variante 1 è attribuibile a TI A, mentre la variante 2 al TI B).

Tomba 34

È a cassetta litica di tipo 11, realizzata con pietre e 
alcune lastre aggettanti (asse maggiore 40 cm).
Il corredo comprende una coppa, un bicchiere care-
nato, tre fibule ad arco serpeggiante e un anello in 
bronzo.
La coppa su piede a tromba 53 con decorazione a stralu-
cido formante un motivo a rombi sulla vasca e stellato 
sul fondo. Mancano in Canton Ticino gli esemplari 
tipici dell’ambito golasecchiano, di dimensioni medie 
e alto piede. Si incontrano invece spesso coppe con 
pareti di medio spessore e superficie, a volte, non 
lisciata, poco caratterizzate e dunque poco suscettibili 
di variazioni nel corso del tempo e che pertanto, in 
assenza di contesti sicuri, sono difficilmente classifi-
cabili. È comunque possibile osservare che di solito, 
negli esemplari più tardi (TI B), la decorazione a stra-
lucido è posta nella parte bassa della vasca, mentre nei 
tipi più antichi (TI A) si trova in quella superiore 54.
Il bicchiere carenato 55 è analogo a quello della tomba 
33. Le tre fibule in bronzo ad arco serpeggiante 56 con 
arco a fettuccia sono caratterizzate in due casi dalla 
terminazione del piede a globetto modanato. Il tipo è 
caratteristico dell’orizzonte TI B. L’anello in bronzo 57 
è a sezione circolare, di tipo comune.
Il corredo è databile alla fase TI B e attribuibile a una 
sepoltura maschile per la presenza delle fibule ad arco 
serpeggiante.

53 Diam. orlo 18,7 cm, h. 12,2 cm, diam. fondo 8,8 cm.
54 Primas 1970, p. 51.
55 Diam. orlo 7,4 cm – h 7,5 cm – diam. fondo 3,6 cm. Impasto depurato 
con minuti inclusi micacei. Superficie a stralucido di color marrone grigio 
molto scuro; il fondo, di color grigio, presenta una decorazione a stella a 
stralucido. Sulla parte inferiore motivo a sottili linee incise. Per la tipologia 
si veda quanto detto per il bicchiere della tomba 33 di Cerinasca.
56 Le tre fibule sono frammentarie e presentano numerose lacune.
57 Diam. 2,5 cm.
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RIFLESSIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA NECROPOLI E SUI CORREDI

La planimetria disponibile della necropoli, datata 
all’aprile 1986, è stata realizzata dall’autore dello 
scavo M. Marcias: tuttavia, come già accennato in 
precedenza, essa non è completa, in quanto non sono 
state posizionate le ultime tombe scavate nel 1986, 
ed in particolare le tombe dalla 42 alla 45 comprese, 
per le quali, ad oggi, non è possibile effettuare alcun 
posizionamento. Nella planimetria originale, inoltre, 
le tombe sono indicate con un simbolo grafico unico, 
che non permette di riconoscerne forma e dimensioni. 
Si presenta in questa sede una rielaborazione grafi-
ca, realizzata unendo i dati cronologici dei corredi, 
distinti per fasi e sottofasi, e riproponendo in modo 
schematico la forma delle tombe, distinte tra tombe 
a cremazione, indicate con circolo, e a inumazione, 
indicate con il rettangolo. 
La planimetria così rielaborata permette di proporre 
alcune considerazioni (fig. 1).
Non molto si può dire della fase più antica, in quanto 
si dispone solo del posizionamento della t. 7 e non 
della t. 44: si può però notare che la t. 7 è collocata 
nella parte sud della necropoli.
Maggiori considerazioni sono possibili per il periodo 
che comprende le fasi G. I B e G. I C, con sepol-
ture che sembrano occupare una fascia orientata in 
direzione nord-ovest/sud-est in cui le deposizioni si 
succedono occupando via via gli spazi rimasti liberi tra 
le sepolture già presenti, come si vede nella porzione 
nord della necropoli, in cui tra le tombe 22, 28 30 e 
32 della fase G. I B si posizionano le tombe 21, 22 e 
33 della fase G. I C.
La seconda fase golasecchiana vede il “procedere” 
dell’occupazione della necropoli in direzione sud-o-
vest lungo la stessa direttrice occupata nella prima. 
Alcune sepolture, come la 16 e la 23, occupano co-
munque spazi vuoti dell’area utilizzata nel periodo 
precedente, mentre le tombe 10 e 19, non databili con 
grande precisione, ma comunque ascrivibili alla prima 
o alla seconda fase, si collocano nella zona intermedia.
Le tombe della II fase, siano esse ad inumazione o 
a cremazione, occupano una porzione di necropoli 
che può essere considerata unitaria, anche se si no-
tano due aree di maggior concentrazione. Inoltre 
tre delle quattro tombe ad inumazione individuate 
sono contigue. 
Tutte le presunte inumazioni hanno il medesimo 
orientamento nord-est/sud-ovest ma, in mancanza 
degli scheletri, dalla sola posizione di alcuni oggetti 
del corredo nelle sepolture non è prudente ipotizzare 
l’orientamento del corpo. 

Volendo spingere l’interpretazione della distribuzione 
delle tombe, si possono individuare topograficamente, 
per il periodo compreso tra la fine dell’VIII e l’ultimo 
quarto del VII secolo a.C. (fasi G. I B e C) tre nuclei 
di sepolture distinti: il più consistente, sito più a 
nord, è composto da quattro sepolture di fase I B e 
altrettante di I C, mentre una tomba è ascrivibile al 
momento di passaggio tre le due fasi. 
Un secondo nucleo comprende la t. 17 e la t. 18 1, 
sempre da datarsi tra la fase I B e I C.
Il terzo nucleo, posto più ad ovest, è composto pre-
valentemente da corredi databili della fase I C. Solo 
la tomba 13 è del periodo precedente.
Analogamente per la seconda fase golasecchiana, 
databile nel complesso tra l’ultimo quarto del VII e 
il primo quarto del V secolo a.C., si possono indi-
viduare due nuclei distinti, che in parte vengono ad 
occupare gli spazi lasciati liberi dalle sepolture più 
antiche, come quello composto dalle tombe 12, 8, 9, 
e 16 mentre il secondo, più consistente (sei tombe, le 
tt. 2, 4, 24, 39, 40 e 41) rappresenta il “fronte” più 
avanzato della necropoli.
La presenza, oltre ad alcune sepolture non databili e 
alcune tombe “isolate” cronologicamente come la t. 
7 2, di cinque gruppi di sepolture che si sviluppano 
per un periodo lungo oltre due secoli, potrebbe essere 
spiegata con la scelta di altrettanti nuclei familiari di 
seppellire i propri morti in un ambito spaziale ben 
definito della necropoli. Purtroppo non abbiamo 
notizia di confini, delimitazioni, sovrastrutture e se-
gnacoli che avrebbero potuto fornire ulteriori dati utili 
a comprendere l’organizzazione interna del sepolcreto.

Significativa è la presenza di almeno quattro sepolture 
da attribuire probabilmente ad inumati, nell’ambito 
di un territorio in cui prevale nettamente il rito crema-
torio 3. L’esame di questi corredi permette di stabilire, 
grazie alle fibule a sanguisuga e ai ganci di cintura 
quadrangolari, che almeno tre, le tt. 4, 12, 39, sono 
deposizioni femminili. Gli elementi del corredo sono 
sicuramente locali e non si può vedere nelle ceramiche 
o nei bronzi oggetti importati dall’ambito ticinese 
prevalentemente inumatorio, ma sarebbe suggestivo, 

1 T. 18 tout court nella planimetria originale; in questa rielaborazione si indica 
il doppio colore in quanto non si sa se questo sia il posizionamento della 
t. definita 18 A o della 18 B: in mancanza della documentazione di scavo 
specifica non sappiamo se le due tombe fossero vicine o meno.
2 Per alcune tombe come la t. 1, la 3, la 25, 29, la 36, non abbiamo il 
corredo, mentre per altre abbiamo resti troppo esigui per trarre elementi 
indicativi, come la 6.
3 Per le considerazioni si veda cap. Le strutture delle tombe del Monsorino 
di Golasecca scavi 1985-86.
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sebbene non dimostrabile, pensare a donne giunte 
dal nord per scambi matrimoniali.
La natura di questi scambi non è definibile con pre-
cisione, anche perché le forme di integrazione tra la 
comunità locale ed elementi esterni dovevano essere 
più complesse di quanto non si possa cogliere dalle po-
che testimonianze archeologiche in nostro possesso 4. 
Sicuramente una componente importante di tale rela-
zioni era costituita dai rapporti commerciali ad ampio 
raggio che interessavano diversi gruppi culturali, tutti 
a vario titolo coinvolti nelle tappe del percorso che i 
prodotti di scambio, principalmente beni di lusso o 
di primaria importanza, toccavano dalle regioni me-
ridionali della penisola fino ai territori transalpini e 
ritorno. In queste dinamiche di scambio sicuramente 
particolare è il ruolo di mediazione svolto dalle co-
munità golasecchiane, che vedono come interlocutori 
privilegiati i centri di Bologna e di Este, oltre all’Etru-
ria settentrionale e agli emporia dell’Etruria Padana.

In generale in questa necropoli è difficile determinare 
il sesso dei defunti, in quanto gli elementi di corredo 
diagnostici sono assai limitati, come la fibula a grandi 
coste di tipo femminile attribuita alla t. 18 A, il piede 
di una fibula, maschile, della t. 42 e il corredo della t. 
26 col pendente tipo Trezzo, femminile.

4 Il tema è stato trattato da vari autori, tra cui Marzatico 2012, con ampia 
bibliografia, Casini 2012 e, per il periodo più recente, Butti Ronchetti 
2014.

Maschili sono anche i corredi delle tombe 1 e 3 di 
Mambrino, ma l’impossibilità di localizzarle non 
permette considerazioni.
Anche le analisi antropologiche non hanno purtroppo 
fornito elementi per definire il sesso dei defunti 5.
In questo scavo non sono state rinvenute sepolture 
dal corredo particolarmente ricco. In generale i cor-
redi sono standardizzati, secondo il tipico schema 
golasecchiano, urna + coppa coperchio e, in molti 
casi, bicchiere; i bronzi sono presenti solo in alcuni 
corredi, poco più del 20%. Alcuni contesti hanno due 
o tre coppe, ma un caso particolarmente significativo 
è quello della t. 17, in cui le coppe deposte intorno 
all’imboccatura dell’urna sono addirittura sei, dando 
l’idea di un vero servizio da libagione.
Vi sono tuttavia tombe che si distinguono, all’interno 
di ciascuno dei nuclei individuati, per un certo grado 
di prestigio 6 degli elementi del corredo. Nel nucleo di 
sepolture posto più a nord spicca la t. 26, sepoltura 
femminile con un servizio vascolare leggermente più 
articolato del solito, data la presenza di un boccale 
situliforme, e una parure bronzea di pregio, composta 
da due fibule a navicella, numerosi anelli e un com-
plesso pettorale composto da tre elementi tubolari e 
tre terminazioni a melagrana. Anche l’urna cineraria 
5 Si veda in proposito il cap. di C. Cattaneo ultra.
6 Il prestigio di alcuni reperti è connesso alla loro rarità intesa latu sensu, 
facilmente intuibile analizzando la composizione dei corredi senza ricorrere 
a complesse elaborazioni statistiche (come ad esempio Vanzetti 2006), non 
applicabili a questa necropoli. 

fig. 1. Planimetria della necropoli con la distinzione per fasi. Sono marcate in nero le sepolture con corredi più articolati.
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si distingue per la particolarità della forma e della 
decorazione che ne fanno un unicum all’interno della 
fase G. I della necropoli e più in generale dell’intera 
area golasecchiana. 
Nel G. II, che corrisponde alla fase più recente della 
necropoli, spiccano le tombe 16 e 39, già citate. In 
entrambe si segnala la presenza del gancio di cintura 
quadrangolare, mentre la t. 39 ha restituito ricche 
fibule, con parti in ambra o in corallo, la perla (oltre 
a un altro oggetto frantumato) in vetro, indicatori 
di un’apertura a mercati e scambi ad ampio raggio.
I motivi decorativi presenti sulla ceramica, siano 
essi impressi, incisi o a stralucido, sono tutti 7 carat-
teristici del patrimonio golasecchiano occidentale. 

7 Eccetto la t. 26 già citata.

Un’evoluzione del modulo a denti di lupo si coglie 
dallo schema proposto alla fig. 3 del cap. Tipologia, 
in cui si ha la teoria di triangoli con vertice in alto 
campiti da tratti irregolari nella tomba 32, più antica, 
poi ribaltati secondo lo schema più comunemente 
attestato in tutte le necropoli golasecchiane, a partire 
dalla fase di passaggio tra il G. I B e il G. I C; in questo 
periodo si realizzano ancora campiture a tratteggio 
irregolare, che diventano sempre più ordinate nelle 
urne della fase G. I C. 
Questo repertorio decorativo e morfologico molto 
limitato e ripetitivo costituisce uno degli elementi 
peculiari della cultura di Golasecca, che appare molto 
conservatrice sia per gli aspetti delle attività artigianali, 
sia per la scelta degli oggetti destinati ad accompa-
gnare il defunto nel suo ultimo viaggio. 
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LA TERRA DI ROGO: I CARBONI DELLA PIRA E LE OFFERTE ALIMENTARI

I materiali

Nel corso di indagini preliminari svolte da Maria Ade-
laide Binaghi Leva nel 1985 e nel 1986 1, in occasione 
della costruzione del tronco autostradale A8dir, sono 
state effettuate campionature per le analisi botaniche 
da alcune tombe a Sesto Calende (loc. Mambrino) e 
a Golasecca (loc. Monsorino). Le tombe, a incinera-
zione indiretta, sono ascrivibili al periodo Golasecca 
IB e IIB, tra la fine dell’VIII e la fine del VI sec. a.C. 
Il materiale analizzato è costituito da modesti quan-
titativi di terreno (ca. 100 g per tomba) e da carboni 
di legna campionati a vista.

Lo studio dei carboni

Le determinazioni
L’analisi di 65 carboni provenienti dalle tombe di 
Sesto Calende – loc. Mambrino (tombe 1, 2 e 3) e 
136 carboni da quelle di Golasecca – loc. Monsorino 
(tombe 17, 18, 22, 26, 34 e 42) ha portato al ricono-
scimento di sei entità sistematiche (tab. 1): quercia 
(Quercus sp.), faggio (Fagus sylvatica), frassino (Fra-
xinus sp.), ontano (Alnus glutinosa/incana), nocciolo 
(Corylus avellana) e olmo (Ulmus sp.).
I frammenti di quercia, il taxon maggiormente rap-
presentato, sono ascrivibili al gruppo caducifoglie 
che comprende rovere, farnia e roverella (Quercus 
sez. ROBUR), i caratteri osservati non consentono 
una determinazione più precisa. Impossibile anche 
giungere a una più precisa determinazione dei car-
boni attribuiti ai generi Ulmus e Fraxinus; i carboni 
di frassino della tomba 2 in loc. Mambrino e quelli 
della tomba 34 in loc. Monsorino presentano inoltre 
notevolissime deformazioni che rendono impossibile 
l’osservazione e la misurazione di parametri utili per 
una determinazione a livello di specie.

La distribuzione dei taxa
Sesto Calende – loc. Mambrino
Le entità osservate sono 5, con quercia dominante 
e, nell’ordine, frassino, faggio, nocciolo e olmo. 
L’ontano è in questo gruppo assente, ma è stato 
rinvenuto, insieme ad altre specie, in altre tombe di 
Sesto Calende (loc. Presualdo, loc. Mulini Bellaria, 
via Sculati, via Moncenisio e Bellaria – scavi 1977) 2. 

* Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como.
1 Binaghi Leva 1985, Binaghi Leva 1986.
2 Castiglioni, Cottini, Rottoli 2000.

Le due tombe con una campionatura più consistente 
(tomba 1 e tomba 2), presentano, rispettivamente, 4 
e 5 taxa. I rapporti percentuali fra quercia e frassino 
si invertono nelle due tombe, il dato può comunque 
essere poco significativo, considerato il piccolo nume-
ro di carboni analizzati. I carboni derivano perlopiù 
da grosse pezzature, salvo un paio di rami (2-4 cm di 
diametro, di faggio e frassino) dalla tomba 2.
Golasecca – loc. Monsorino
Le entità sistematiche osservate sono 4, non sono 
infatti presenti nocciolo e olmo, ma compare l’on-
tano. La quercia è dominante; per ogni tomba non 
sono state osservate più di due essenze. In tre casi 
si ripete l’abbinamento quercia-ontano anche se in 
proporzioni diverse. La quercia è sempre presente, 
ad eccezione della tomba 22 dove, unica nel gruppo 
osservato, compare esclusivamente il faggio. È stato 
riscontrato l’utilizzo di diverse pezzature: con rami (o 
piccoli tronchi?) mediamente di 4-8 cm di diametro 
(varie specie), ma anche più piccoli (1-2 cm, alcuni 
carboni di faggio della tomba 22 e di ontano della 
tomba 18) e più grandi (in genere quelli di quercia).

Alcune considerazioni sui dati antracologici

Il legname impiegato nei roghi funebri è sicuramente 
legato a una selezione. Questa selezione può essere una 
selezione minima, uguale, o molto simile, a quella 
operata per la preparazione e l’uso della comune legna 
da ardere, o una selezione più spinta, in rapporto agli 
aspetti rituali e sociali della sepoltura.
Le fonti antiche riportano diverse situazioni o moda-
lità che possono suggerire l’esistenza di azioni simbo-
liche e rituali che coinvolgono la scelta del legname 
e la costruzione della pira. Talvolta è la stessa legna 
raccolta per il rogo ad essere definita con un termine 
particolare (φιτρος, Iliade, XXIII, 123; Odissea, XII, 
11), altre volte è sottolineata l’importanza della scelta 
delle specie utilizzate per il rogo (Tacito, Germania, 
27; Luciano, La morte di Peregrino) o sono segnalate 
piante simbolicamente legate alla morte e al mondo 
degli inferi (ad esempio il peccio, Plinio, Naturalis 
Historia, libro XI, 40). Non sempre queste scelte e 
queste credenze lasciano dei segni materiali e possono 
essere riconoscibili nel record archeologico, soprattutto 
quando intervenga l’ossilegio, come avviene perlopiù 
nelle tombe golasecchiane, cioè quella parte del rituale 
che prevede, alla fine del rogo, la raccolta e la sepoltura 
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tab. 1. Sesto Calende e Golasecca, risultati delle analisi antracologiche.

di una parte o di tutte le ossa calcinate, accompagnate 
da una piccola manciata di terra di rogo.
Nella cerimonia funebre, tuttavia, a volte intervengo-
no altre componenti altrettanto importanti, che pos-
sono essere analizzate e discusse: la scelta del legname 
può infatti dipendere o riflettere aspetti economici, 
organizzativi e funzionali.
Il primo elemento da valutare è quello ambientale, se 
cioè la legna impiegata rifletta o meno la vegetazione 
locale, presente in quel momento in prossimità del 
sito. Questo elemento è di solito più facile da valutare 
quando siano disponibili anche informazioni sulla 
legna impiegata negli abitati, dato purtroppo attual-
mente non disponibile per Sesto Calende e Golasecca. 
I frammenti di carboni analizzati, sebbene limitati, 
suggeriscono la presenza di un paesaggio composito, 
a “mosaico”, caratterizzato da diverse formazioni 
forestali, come effettivamente doveva essere quello 
dell’area posta tra le colline moreniche e i terrazzi 
fluviali, tra le sponde lacustri del lago Maggiore e 
quelle fluviali del Ticino e la parte più settentrionale 
dell’Alta Pianura lombarda e piemontese. Questa area 
doveva essere interessata soprattutto dalla presenza del 
querceto misto (con querce, carpini, frassini, olmi, 
tigli, aceri ecc.), che si alternava a zone più umide, ca-
ratterizzate da formazioni costituite da piante igrofile 
o spondali (ontano, pioppo e salice), mentre, verso le 
morene e i primi rilievi, potevano svilupparsi boschi 
diversi, in cui erano presenti in modo consistente 
faggi e abeti. La raccolta della legna sembra avvenire 
in tutte queste formazioni, soprattutto nel querceto 
misto, privilegiando le querce caducifoglie (farnie 
e/o rovere) accompagnate da pochi frassini e olmi. 
Anche il nocciolo è pianta del querceto misto, ma 
che in genere caratterizza facies di margine forestale 
e ambienti degradati a opera dell’uomo. Tra le specie 

indicatrici di ambienti idromorfi (ma anche in parte 
degradati dall’attività antropica) veniva raccolto 
l’ontano, mentre nelle formazioni presenti nelle mo-
rene veniva raccolto il faggio. Per quanto riguarda 
quest’ultima specie, i dati ottenuti a partire dagli 
anni ’80 del secolo scorso, in genere – ma non esclu-
sivamente – correlati a contesti tombali, dimostrano 
una sua consistente diffusione anche a quote inferiori 
rispetto all’attuale, in particolare sul lago Maggiore 3 e 
nel morenico comasco 4, oltreché in aree disgiunte del 
pavese 5 e addirittura in pianura 6. Ancora una volta è 
da notare l’assenza del castagno in contesti anteriori 
alla romanizzazione dell’area.
A queste considerazioni di carattere forestale è pos-
sibile aggiungere alcune osservazioni riguardanti le 
possibili scelte rituali e l’organizzazione del terri-
torio. Il confronto con i dati relativi alle necropoli 
golasecchiane della zona di Sesto Calende 7, della 
Ca’ Morta di Como 8 e di Castelletto Ticino-NO 
(IX-VIII sec. a.C.) 9, dove compaiono, oltre a quelle 
citate, anche altre specie (abete bianco, betulla, cerro, 
acero, carpino, pomoidee, pioppo etc.), conferma 
la presenza nelle tombe di legna raccolta in diversi 
ambiti (pianura, primi rilievi e aree idromorfe) spesso 
contemporaneamente presenti nella stessa tomba, pur 
con una netta prevalenza della quercia. Questo fatto 
potrebbe riflettere una particolare organizzazione 
del territorio – come ad esempio una comunanza 
dei boschi, posti in aree diverse, con quote di legna-
tico famigliari – oppure l’opportunità o la necessità 

3 Angera: Castelletti 1985; Rottoli 1995.
4 Castelletti 1990.
5 Dati inediti del laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como.
6 Ravazzi et al. 2013.
7 Castiglioni, Cottini, Rottoli 2000.
8 Castelletti 1983a; Castelletti 1983b.
9 Motella De Carlo 2011.
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(rituale, simbolica o come ostentazione sociale ed 
economica) di costruire la pira con legname il più 
vario possibile, indipendentemente dalla sua qualità 
combustibili. La quercia e il faggio sono ad esempio 
assai più pregiati dell’ontano, cha ha combustione 
vivace, ma breve. La minore temperatura raggiunta 
per la presenza di combustibile poco pregiato sarebbe 
da mettere in rapporto con le colorazioni nerastre e 
le larghe zone di porosità osservate nell’analisi oste-
ologica 10. L’abbinamento quercia-ontano, osservato 
a Golasecca e in diverse tombe di Castelletto Ticino, 
potrebbe suggerire anche un sistema di costruzione 
della pira, con il legno di ontano esternamente, uti-
lizzato come innesco, e la quercia al centro sotto il 
corpo come combustibile vero e proprio.
Rispetto a questo quadro, più vario nelle tombe di 
Sesto Calende e maggiormente improntato sulla quer-
cia a Golasecca, insoliti appaiono i risultati relativi 
alla tomba 22 di Golasecca (30 carboni di faggio), 
una tomba nella quale le analisi del materiale osseo 
riconducono allo scheletro di un adulto, ma che non 
sembra essere connotata da particolari elementi cul-
tuali o del corredo.
L’uso di legname piuttosto variegato, anche se con 
quercia dominante, è comune nelle necropoli dell’età 
del Ferro dell’Italia settentrionale, con l’unica ecce-
zione della necropoli di Misincinis (Carnia, Friuli, 
fine VIII-V sec. a.C.) 11 dove invece sono quasi 
esclusivamente impiegati il faggio e le pomoidee e 
della necropoli di Narde a Frattesina-RO, di qualche 
secolo precedente (XII-IX sec. a.C.) 12 dove domina 
incontrastato il frassino. Per la necropoli di Misincinis 
si è proposta, nonostante la difficoltà di distinguere 
sempre le tombe maschili da quelle femminili e la 
possibile contaminazione o commistione dovuta al 
rito della sepoltura indiretta, una scelta legata ad un 
elemento/simbolo “maschile” (il faggio) e a uno “fem-
minile” (le pomoidee). Il faggio è la specie più ampia-
mente utilizzata nelle tombe di Pian de la Gnela-BL, 
che però sono collocate nella fascia altimetrica tipica 
della faggeta 13, mentre è da segnalarne la presenza in 
tombe paleovenete della necropoli di Via Tiepolo di 

10 Si veda Cattaneo, infra.
11 Castiglioni, Rottoli 2008.
12 Nisbet, Fenzi 2010.
13 Castiglioni, Rottoli 2015.

Padova 14 cioè in una zona dove in ogni caso il faggio 
(sia in pianura che sui Colli Euganei) doveva essere 
particolarmente raro e quindi forse appositamente 
ricercato per questo impiego. Il faggio compare anche 
nelle tombe di Verucchio (Rimini, IX-VII a-C.) 15, 
ma è ancora presto per valutarne l’importanza nella 
necropoli.
In sintesi, i dati sono ancora troppo casuali e limitati 
per definire con precisione una “norma” e le moti-
vazioni di alcune scelte che sembrano in ogni caso 
discostarsi da questa. E come l’uso del faggio costitu-
isce un elemento insolito, nelle zone al limite del suo 
areale di diffusione, altro elemento apparentemente 
inspiegabile è la mancanza (o comunque la scarsità), 
tra il legname utilizzato nella pira, del carpino, essenza 
(in particolare il carpino bianco, Carpinus betulus) 
che, oltre ad avere buone caratteristiche come com-
bustibile, doveva essere ampiamente diffusa nell’area, 
soprattutto verso la pianura 16.

Tracce di offerte alimentari

Estremamente scarsi sono i resti di altro materiale 
carbonizzato proveniente dalle tombe indagate. 
Questo fatto, che può essere in parte ascrivibile alla 
selezione operata nell’ossilegio e in parte alla modeste 
dimensioni della campionatura analizzata, si accorda 
con i dati relativi ai contesti coevi, dove l’offerta di 
alimenti risulta spesso contenuta. Alcuni frammenti, 
molto piccoli (ca. 1 cm nella dimensione massima) 
carbonizzati, bollosi, senza una forma riconoscibile, 
sono stati rinvenuti nella tomba 3 di Sesto Calende 
e nella tomba 42 di Golasecca: potrebbe trattarsi di 
qualche frammento di preparato alimentare, ottenuto 
da farina, la cui composizione non è però possibile 
indagare meglio. Un frammento, attribuibile con in-
certezza a un guscio di nocciola (cfr. Corylus avellana) 
è stato rinvenuto nella tomba 3 di Sesto Calende, 
mentre un unico seme, probabilmente una Polygo-
nacea non meglio determinabile, è stato rinvenuto 
nella tomba 1 di Sesto Calende. Si tratta quest’ultimo, 
verosimilmente, di un seme di una pianta presente 
nell’area dell’ustrinum: sono diverse le poligonaceae 
che crescono in ambienti frequentati dall’uomo.
14 Castelletti, Castiglioni, Motella 1990.
15 Rottoli et al. 2015.
16 Ad es. Ravazzi et al. 2013.
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LE CREMAZIONI DEL MONSORINO DI GOLASECCA E DI SESTO CALENDE:  
IL MATERIALE OSSEO UMANO

È possibile ottenere da materiale osseo umano com-
busto informazioni che, se non precise ed accurate 
come nel caso delle inumazioni, ci possono, talvolta, 
dare un’idea circa l’età dell’individuo cremato, più 
difficilmente, circa il sesso (Stirland 1986) e possibili 
patologie. Questo tipo di studio è reso molto più facile 
qualora sia stata raccolta dal sito di cremazione e tra-
sportata nel luogo di deposizione la maggior parte del 
materiale osseo rimasto alla fine della combustione. 
Per motivi pertinenti al rito a volte questa situazione 
non si presenta e, in questo caso, le informazioni che 
si possono ottenere sono scarse. 
Spesso, a rendere difficile e poco proficua l’analisi 
delle ossa sono gli effetti dell’erosione, se la sepoltura 
è avvenuta in nuda terra, oppure, più in generale, 
eventi postdeposizionali. La contaminazione da parte 
di frustoli di ossi animali tanto piccoli da non poter 
essere distinti da quelli umani, può, inoltre, essere 
un problema. Dal colore delle ossa combuste (più 
o meno bianche) e dalla colorazione differenziale di 
ossa provenienti da diverse parti del corpo, è possibile 
ricostruire, rispettivamente, l’efficienza della combu-
stione e la posizione del cadavere sul rogo. Quando 
i frammenti animali presenti sono identificabili, è 
possibile determinare quali animali venissero sacrifi-
cati o consumati durante il rituale.

Sesto Calende

Soltanto nella tomba n. 3 sono stati trovati pochissimi 
frustoli d’osso (pochi grammi), tra cui l’osso uncinato 
del carpo (osso della mano), appartenente ad un in-
dividuo adulto. Non è possibile ottenere da questo 
materiale altre informazioni.

Golasecca

Le tombe contenenti materiale osseo sono: la 17, 18, 
22, 34, 42.

Tomba 17: il frammento più grosso ha dimensioni di 
23×9 mm, quello piccolo di pochi mm. I frammenti 
hanno un peso totale di 16,5 gr per un volume di 35 
cc; sono di colore bianco calcinato con lievi venature 
grigio-blu. Questo individuo, secondo l’evidenza 
osteologica, ha sicuramente superato i 13 anni.
Tomba 18: Il frammento più grosso ha dimensioni di 
40×22, quello più piccolo di pochi mm. Il peso totale 

è di 150 gr per un volume di 320 cc. Il colore dei 
frammenti è generalmente scuro, a venature nero-blu. 
Questo individuo è un giovane adulto (20-30 anni). 
Sono presenti sui frammenti di calotta cranica alcune 
zone porose che potrebbero indicare la presenza di 
patologie quali anemie o carenze nutritive.
Tomba 22: Il frammento più grosso ha dimensioni di 
23×13 mm, quello più piccolo di pochi mm, il peso 
totale è di 15,3 gr per un volume di 30 cc. I frammenti 
sono bianchi con lievi vene bluastre. L’individuo è 
un adulto.
Tomba 34: Il frammento più grosso ha dimensioni 
di 13×12 mm, quello più piccolo di pochi mm, il 
peso totale è di 17 gr per un volume di 25 cc. Il 
colore è bianco calcinato con poche venature grigie. 
Non è possibile fare osservazioni antropologiche né 
patologiche.
Tomba 42: Il frammento più grosso ha dimensioni di 
72×20 mm, il più piccolo di pochi mm. Il peso totale 
è di 286 gr per un volume di 760 cc. I frammenti 
sono molto scuri di colore nero-blu, talvolta sono 
anche biancastri. È probabile, ma non accertato, che 
vi siano due individui: un giovane adulto e forse una 
bambino di età tra i 6 e 11 anni. Sono presenti zone 
di porosità su frammenti di cranio, simili a quelle 
viste nella tomba 18.

Si è notato, dalle analisi delle singole tombe, che la 
definizione dell’età biologica non è mai precisa né 
accurata. In nessun caso è stato possibile dare un ses-
so accertato all’individuo. Sono state fatte, a questo 
proposito, misurazioni di frammenti di cranio e di 
femore, secondo Gejvall (1948), ma data la natura 
del materiale, i risultati non sono stati considerati 
affidabili. Su alcuni frammenti di cranio provenienti 
dalle tombe 18 e 42 vi erano aree particolarmente 
porose. Anche se questo potrebbe essere un artefatto 
causato dall’alta temperatura cui è stato sottoposto 
l’osso, non si può escludere la possibilità che si tratti di 
patologie che recano questo tipo di lesione al tessuto 
osseo (chiamato iperostosi porotica), come l’anemia 
mediterranea o da deficienza di ferro, o certe carenze 
nutritive (infezioni parassitarie). 
Qualcosa di più si può dire per quanto concerne il 
rito: dal peso totale del materiale osseo contenute in 
tombe che non sono state disturbate, come la tomba 
18, traspare il fatto che non tutto il materiale com-
busto è stato trasportato nella tomba dal rito della 
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cremazione. Il peso totale di ossa combuste dopo la 
cremazione di un adulto è di circa 1-2 kg. E questa 
cifra è molto più grande dei valori ottenuti per il peso 
totale del materiale osseo di ciascuna delle tombe di 
Golasecca. Non sembra, inoltre, che alcune parti del 
corpo siano in particolar modo più rappresentate di 
altre (il che potrebbe forse suggerire una scelta accu-
rata delle ossa da seppellire e di quelle da scartare). 
Sembra invece che il contenuto delle tombe sia “una 
manciata simbolica” delle ossa combuste, presa a 
caso e trasportate dal sito di cremazione al luogo di 
sepoltura.
I frammenti ossei delle tombe 18 e 42 sono molto 
scuri, di colore nero-bluastro. I frammenti ossei pro-
venienti dalle altre tombe, anche se più chiari, sono, 
a confronto di altri gruppi di cremazioni, quali quelle 
celtiche di Arsago Seprio, pur sempre scuri, essendo 
venati di grigio e di blu. La colorazione nero-blu indica 
la sopravvivenza di materiale organico e quindi denota 
una cremazione meno efficiente. In tutte le tombe 
si riscontra un rapporto Peso/Volume relativamente 

alto. Anche questo è indice di una cremazione, se 
pur discreta, meno efficiente. È possibile che siano 
intervenuti fattori climatici, quali temperature fredde 
e umidità, a diminuire l’efficacia della cremazione. Ma 
è anche possibile che il legno usato come combustibile 
fosse poco adatto. Si è visto infatti (cfr. cap. La terra 
di rogo: i carboni della pira e le offerte alimentari) che 
nelle tombe 18 e 42, contenenti ossa poco bruciate, vi 
è la presenza oltre che della quercia, anche dell’ontano, 
che ha una combustione vivace ma molto breve.
Infine, si è visto che la contaminazione animale non 
è presente in quantità relativamente elevata, come 
ad esempio è stato riscontrato per le tombe di Nave 
(Passi Pitcher 1987) o di Arsago Seprio (celtiche). 
Questo può indicare forse una minore partecipazione 
dell’animale come sacrificio o come cibo durante il 
rito, oppure che le ossa chiaramente animali venis-
sero volutamente tolte dal materiale osseo che, preso 
dal sito del rogo, dovesse essere portato sul luogo di 
deposizione e nell’urna. 

Relazione del 1993
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CENNI SULL’EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA SOCIALE  
NELLA CULTURA DI GOLASECCA

Nell’età del Ferro le forti modifiche nel tessuto eco-
nomico determinano anche cambiamenti sociali e 
politici, che non appaiono la semplice evoluzione 
delle situazioni del periodo precedente; d’altra parte 
i dati archeologici più ricchi ed articolati comparati 
con le fonti storiche, anche indirette o posteriori, 
consentono una più solida base di discussione. Anche 
in Cisalpina diventa del resto fondamentale fin dal 
IX secolo a.C. il confronto con influenze e fenomeni 
tipici delle società urbane evolute dell’Italia centrale, 
a partire dai centri etruschi, per cui i modelli antro-
pologici elaborati per la protostoria italiana e corren-
temente applicati fino all’età del Bronzo Finale, nel 
solco della metodologia processuale fiorita soprattutto 
a partire dalla corrente della New Archaeology, debbo-
no necessariamente confrontarsi con i dati desumibili 
da una lettura filologica e critica delle fonti antiche 
e con le testimonianze dell’epigrafia preromana, in 
continua crescita anche grazie allo sviluppo degli 
studi linguistici, verificando la diffusione di strutture 
sociali evolute, tipiche delle società più avanzate del 
mondo mediterraneo.
Fondamentale per comprendere gli sviluppi sociali 
dell’età del Ferro in Transpadana è quindi l’analisi 
della diffusione fin dai primi momenti, anche in una 
società ancora basata su una struttura di villaggio (che 
gli antichi riassumevano nella formula di un popola-
mento per pagos vicosque), del confronto ideologico 
con il modello urbano 1. Già Carlo Cattaneo, analiz-
zando in assenza dei dati archeologici più i modelli 
economici e sociali alla luce degli sviluppi storici 
che le conoscenze sugli schemi urbanistici, ne aveva 
lucidamente indicato la rilevanza specifica 2, eppure 
quando lo stesso Cattaneo pubblicava La città consi-
derata come principio ideale delle istorie italiane, alla 
vigilia della seconda Guerra d’Indipendenza, G. de 
Mortillet non aveva ancora incominciato le indagini 
sui recinti funerari golasecchiani del Monsorino. D’al-
tra parte centocinquanta anni fa nemmeno Cattaneo 
poteva immaginare quanto le sue parole sarebbero 
risultate profetiche oggi, alla luce dei risultati della 
ricerca archeologica. 

1 Alba della città.
2 …Vorremmo ampliare questo spazio fino al punto di dire che la città sia l’unico 
principio per cui possano i trenta secoli delle istorie italiane ridursi a esposizione 
evidente e continua. Senza questo filo ideale la memoria si smarrisce…Fin 
dai primordii la città è altra cosa in Italia da ciò ch’ella è nell’oriente o nel 
settentrione, da La città considerata come principio ideale delle istorie italiane 
(“Il Crepuscolo”, Milano in 4 puntate, ottobre-dicembre 1858).

L’analisi della nascita delle città antiche, anche nel-
l’ottica del riconoscimento della formazione delle 
prime forme di organizzazione statale, è in effetti 
al presente uno dei temi chiave all’attenzione della 
ricerca protostorica e appare ormai evidente che la 
precoce formazione dei centri urbani in Italia, per la 
colonizzazione greca nel Meridione e, prima ancora, 
per l’influenza degli Etruschi dall’Italia Centrale alle 
Alpi 3, rappresenta una fondamentale chiave di lettura 
per la conoscenza del nostro Paese alle soglie della sto-
ria. Gli studi convergono nel sostenere che è proprio 
l’influenza etrusca, costruita fin dal IX secolo a.C. con 
la nascita dei grandi centri protourbani villanoviani 
dalla Campania all’Emilia, che darà alla città antica in 
Italia un carattere particolare, confermando in pieno 
l’affermazione di Cattaneo che fin dai primordii essa è 
qualcosa di particolare rispetto a ciò ch’ella è nell’oriente 
o nel settentrione.
Come dimostrato dagli scavi anche recenti condotti 
dalla Soprintendenza a Bologna 4, fin dalla fine del IX 
secolo (fase Bologna II), Felsina è ormai pienamente 
organizzata entro un preciso perimetro, sormontato 
dall’acropoli di Villa Cassarini e cinto da poderose ed 
imponenti mura lignee, collegata con il centro signo-
rile e portuale (utilizzando i larghi stagni formati allo 
sbocco dal tratto appenninico, subito a monte dell’e-
stuario del fiume in Adriatico) di Verucchio lungo 
l’asse che poi diventerà la Via Emilia. Certamente Fel-
sina, tra le più antiche città etrusche anche secondo le 
fonti antiche 5, esercita così un’influenza fondamentale 
su tutta la Cisalpina, sia per la straordinaria rilevanza 
economica che la pone al vertice dell’organizzazione e 
del controllo delle vie commerciali sia come modello 
di riferimento per le élite transpadane. D’altra parte, 
attraverso soprattutto gli scali di Pisa, della Versilia 
(Massarosa) e della Lunigiana, anche i grandi cen-
tri marittimi dell’Etruria Meridionale, a partire da 
Tarquinia il cui rapporto primordiale con Felsina è 
evidenziato dalle fonti antiche fin dall’individuazione 
3 L’influenza culturale e commerciale del mondo etrusco-italico, documen-
tata ormai diffusamente dall’archeologia fino ai limiti della cerchia alpina e 
testimoniata già da Tito Livio (V, 33) e da Servio (ad Aeneidem XI, 567: in 
Tuscorum iure paene omnis Italia fuerat), è uno dei fattori che crea nell’an-
tichità la precoce connotazione identitaria dell’Italia, superando il mosaico 
delle differenti caratterizzazioni etniche e creando le basi per le definizioni 
politiche dell’età romana. Tale influenza, a partire da Bologna/Felsina, ha 
avuto particolare importanza per lo sviluppo della Cisalpina (cfr. per una 
comoda sintesi Storia di Bologna). 
4 Cfr. in particolare l’intervento diretto da J. Ortalli a Piazza Azzarita nel 
1996. Per una prima sintesi, Ortalli c.s.
5 Bononia, Felsina vocitata tum cum princeps Etruriae esset, Plin. Nat. Hist., 
III, 15 ; la chiara definizione di princeps Etruriae indica non tanto una su-
premazia o un dominio quanto una priorità temporale, l’indicazione di un 
ruolo di metropolis. Il dato archeologico ne fornisce una eloquente conferma.
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dello stesso fondatore Tarconte 6, e da Caere (soprat-
tutto tra 650 e 525 a.C.), ma anche Vulci e, per le vie 
dell’interno, Veio, incominciano fin dalla primissima 
età del Ferro ad interessarsi al collegamento alla rete 
fluviale dei commerci e alle materie prime dell’Italia 
settentrionale.
Il cambiamento climatico (Global Climate Change), 
che segna nella prima metà del IX secolo il passaggio 
dalla fase climatica sub boreale a quella subatlantica, 
vede così la fine, per una fase di irregolarità del regime 
dei principali fiumi, del sistema di scali che aveva 
caratterizzato l’età del Bronzo Finale ed il Protogola-
secca 7. La necessità di una riorganizzazione delle vie 
di commercio lungo gli assi fluviali si associa ad un 
modello di maggiore centralizzazione, che si ispira 
all’organizzazione urbana degli Etruschi e ad una 
pressione molto forte, attraverso doni e un’attività di 
supporto, sulle élite locali perché accentuino la gerar-
chizzazione sociale, fornendo così alle grandi famiglie 
che controllano il commercio etrusco un riferimento 
stabile, agevole ed univoco a pochi “principi”, legati 
da relazioni interfamiliari e personali che potevano 
comprendere patti, accordi, rapporti di clientela, 
ma forse anche legami matrimoniali all’interno della 
cerchia collegata al capo della gens etrusca, che spie-
gherebbero meglio una certa diffusione di ornamenti 
femminili golasecchiani (come per esempio le fibule 
a grandi coste tipo Mörigen) in contesti villanoviani 
anche a Bologna e nei centri minori emiliani.
Da questa crescita, in parte spontanea ed in parte 
indotta, del ruolo di potere di alcune famiglie delle 
élite locali nasce una prima “proto-urbanizzazione”, 
che porta alla nascita fin dall’VIII secolo a.C. dei 
due centri proto-urbani di Castelletto Ticino/Sesto 
Calende e Como, secondo modelli che più ancora 
che alla grande metropoli strutturata come Felsina 
sembrano rifarsi ai centri dinastici minori arcaici, 
fortemente legati ad un ristretto ambito di grandi 
famiglie, come Verucchio, la più antica fase di Mar-
zabotto o, in Etruria, Poggio Civitate di Murlo (SI). Il 
dato impressionante è la concentrazione demografica: 
la nascita del centro di Castelletto Ticino/Sesto Ca-
lende corrisponde verosimilmente allo spostamento 
della maggioranza dei gruppi familiari che avevano 
alimentato nel Protogolasecca il comprensorio della 
Malpensa e all’apparente svuotamento del Locarnese 
e dell’alto Ticino. Quanto emerso a Castelletto 8 con-
ferma dunque il ruolo centrale delle famiglie divenute 
aristocratiche, partendo dalla sacralizzazione con stele 

6 Il ruolo rilevante di Tarquinia nelle prime fasi di avvio dell’Etruria Padana 
è indiziato dal fatto che le fonti antiche, in particolare Aulo Cecina, citato da 
fonti tarde, e Valerio Flacco attribuivano a Tarconte, fondatore di Tarquinia, la 
fondazione insieme a Tarquinia, Cortona e Pisa della dodecapoli dell’Etruria 
Padana, a partire da Felsina e Mantova.
7 Gambari 2006.
8 Alba della città.

di confine di un gruppo di sepolture che diventano 
quasi un santuario urbano. Questa prima urbaniz-
zazione costruisce, con una definitiva delimitazione 
del territorio di riferimento, il passaggio finale di un 
lungo processo di etnogenesi, da cui incominciano 
a delinearsi i popoli che prenderanno secondo la 
testimonianza delle fonti classiche il nome di Insubri 
(dal Lago Maggiore e dal fiume Ticino alla pianura 
milanese) e Oromobi (dal Lago di Como a Parre ed 
alla Bergamasca) (fig. 1) 9.
D’altra parte i signori o principi locali, solo in parte 
comparabili a quelli del mondo hallstattiano, appaiono 
nella cultura di Golasecca ugualmente tesi alla ricerca 
di segni di distinzione sociale: ricevono, probabil-
mente in dono anche per sancire alleanze nell’attività 
commerciale, sontuosi manufatti dal mondo etrusco 
ed italico, si distinguono tra VII e VI secolo a.C. con 
tombe a tumulo o a cassone litico sempre più distanti 
dalla maggioranza delle sepolture, assumono accanto 
all’uso di oggetti pregiati di importazione anche ri-
tuali di tipo classico, dall’ideologia del banchetto al 
consumo di vino pregiato all’adozione di incensi ed 
aromi da bruciare in occasioni solenni. Appare logico 
che queste manifestazioni coincidano con un sempre 
maggiore potere, da cui dipende il controllo di vie di 
traffico sempre più estese e l’approvvigionamento da 
un territorio in qualche modo “dipendente” in funzio-
ne di centri insediativi sempre più sviluppati. Il ruolo 
dominante, come desumibile dai corredi tombali più 
ricchi, coinvolge attraverso un sistema dinastico anche 
figure femminili, che nella società golasecchiana do-
vevano svolgere un ruolo significativo, probabilmente 
per l’influenza etrusco-italica. 
Nonostante la deposizione di armi nelle tombe 
più importanti e l’uso anche di carri a due ruote 
da guerra, non appare invece così fondamentale il 
ruolo guerriero: i carri vengono usati in realtà per 
la processione funebre e a Castelletto Ticino, nelle 
tombe in località Crocetta 10, vengono bruciati sul 
rogo ed appaiono in realtà configurarsi come calessi, 

9 Per gli Insubri, cfr. Gambari 2008b. Per gli Oromobi è fondamentale la 
testimonianza di Plinio il Vecchio (Nat. Hist. III, 124-125), anche perché il 
suo stesso gentilizio tradisce un’origine indigena per la solida attestazione nelle 
iscrizioni su frammenti ceramici della Como golasecchiana dell’onomastico 
celtico Plios da cui il nome di famiglia si forma nella fase della romanizzazione 
attraverso un’aggettivazione patronimica latina. Nel passo pliniano, un po’ 
corrotto, la lectio “Oromobiorum” del codice Leidense (BPL 6 della Biblio-
teca Universitaria di Leida, vergato da Georgius de Brega nel XV secolo sul 
modello del cod. ms. Paris, BNF, lat. 6802, contenente l’enciclopedia pliniana 
e fittamente postillato da Francesco Petrarca) è preferibile per criteri filologici 
(lectio difficilior) e per la buona corrispondenza alla linguistica celto-ligure 
rispetto alla vulgata erudita Orobiorum (correzione desunta dalla corrispon-
denza richiamata nel passo ad una paretimologia greca), ed a Orumboviorum/
Orumbiviorum del manoscritto del 1469, che risulterebbe meno coerente 
con la paretimologia predetta anche se più puntualmente corrispondente 
secondo la linguistica celtica (radice bivo- “vivere”). Oromobi potrebbe essere 
sciolto nel celtico cisalpino con il collegamento ad un composto di oromo- 
“montano”, dalla base oro. “monte” (cfr. idronimo Oremo attuale nel Biellese 
e l’aggettivazione in –omo del teonimo Segomo da una base sego- “vittoria”), 
integrato con la base aggettivale etnonimica ub- (cfr. Litubium, Oxubii) nel 
senso di “quelli delle [terre] montane”.
10 Gambari 1988.
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mentre a Sesto Calende due cocchi di produzione 
probabilmente centro-italica appaiono associati in 
modo oggettivamente incongruo ad una panoplia 
“oplitica” comprendente gli schinieri e l’elmo a tesa 
in bronzo (probabilmente scudo e corazza potevano 
essere costituiti di materiale deperibile) a fianco di 
spade corte ad antenne e due grandi situle figurate. 
Non era del resto logico concepire un armamento di 
tipo oplitico per il capo individuale di una comunità 
barbarica né era verosimile il combattimento da carro 
con un simile equipaggiamento difensivo. Sembra 
dunque ragionevole interpretare anche le armi, del 
resto per lo più di produzione esterna all’areale gola-
secchiano, come simboli di prestigio senza che fino 
alla fine del VI secolo a.C. si manifestino particolari 
esigenze di strutturazione militare delle comunità 
golasecchiane, in una situazione in cui la stabilità 
risultava probabilmente garantita dagli accordi tra le 
principali famiglie e dalla collocazione in una “sfera 
di influenza” delle città etrusche a partire da Bologna. 
Ciò non toglie che ovviamente il controllo di estesi 
territori e vie di traffico non potesse prescindere da 
un prestigio ed un potere anche di tipo militare dei 
capi delle comunità: gli empori lungo le vie fluviali 
non avevano neanche nei centri principali come 
Castelletto e Villa del Foro monumentali strutture 
di difesa, pur ospitando magazzini di merci pregiate 
ed attività produttive che si collegavano al ruolo di 
bacino di mercato e di raccolta della produzione di 
un vasto circondario. 
Appare ovviamente comprensibile che anche avan-
guardie galliche dedicate al saccheggio, o meglio a 
quella raubexistenz che comprendeva un insieme di 
saccheggio ed attività mercenaria che faceva apparire 

questi gruppi simili a compagnie di ventura, potessero 
facilmente mettere in crisi un simile sistema, ma esso 
funzionava probabilmente sulla base di un principio 
di autorità il cui modello non a caso si manterrà nella 
seconda età del Ferro per esempio nel controllo dei 
valichi alpini, sia attraverso il ruolo ed il prestigio di 
dinastie regie come quella dei Cottii sia attraverso 
l’invocazione di obblighi garantiti da leggi sacre e 
poste sotto la protezione di un dio, come per la “Via 
Eraclea”, mitica ma non fantastica, secondo il reso-
conto dello Pseudo-Aristotele (De Mirab. Auscult., 
85), in cui il passaggio di un greco o di un indigeno 
attraverso le Alpi occidentali era garantito dalla evi-
dente minaccia di punizione divina in caso di mancata 
assistenza da parte delle popolazioni locali.
All’inizio la caratterizzazione di questi signori gola-
secchiani risente ancora della tradizione del chiefdom 
dell’età del Bronzo, in cui il ruolo del capo era le-
gato al prestigio individuale (soprattutto guerriero) 
e meno strutturato in una rete gentilizia ed in una 
logica successoria. Sembra una chiara indicazione in 
questo senso l’isolamento del grande monumento 
funerario a tumulo e circolo, con doppia recinzione 
in ciottoli per un diametro di circa 70 metri, di un 
singolo individuo maschio caratterizzato da una 
spada hallstattiana transalpina tipo Mindelheim e 
circondato da sepolture secondarie, rinvenuto dalla 
Soprintendenza a Como negli scavi dal 1997 per la 
realizzazione del nuovo ospedale Sant’Anna sull’area 
Tre Camini, tra San Fermo, Como e Montano Lucino, 
di cui sono state date le prime notizie al pubblico in 
una mostra del 2012. 
La tomba principale si data intorno alla metà del 
VII secolo a.C. e comprendeva oltre alla spada e al 

fig. 1. Carta generale della cultura di Golasecca e principali gruppi etnici confinanti.
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corredo ceramico una tazza-attingitoio ad ansa so-
prelevata in lamina bronzea della famiglia delle tazze 
tipo Stillfried-Hostomice, di probabile produzione 
felsinea ma mal valutabile per le cattive condizioni 
di conservazione, ed una situla a spalla cordonata. 
Notevole l’attestazione della spada tipo Mindelheim, 
purtroppo senza che fosse documentato il fodero a 
caratteristico terminale bronzeo, comunque apparte-
nente alle varianti più tarde sulla base della forma della 
punta, l’unica nella cultura di Golasecca e in Italia 
isolata insieme a quella coeva della sepoltura ad inu-
mazione sotto tumulo rinvenuta nel 2015 nella zona 
dell’Ospedale di Aosta 11. Eloquente ed importante 
risulta la differenza tra le due tombe, quella aostana 
ad inumazione è tipicamente hallstattiana, mostra 
un corredo solo metallico e limitato alla spada ed alla 
fibula, mentre quella comasca evidenzia le tipiche 
funzioni legate al banchetto, ispirate dall’influenza 
etrusca e radicate nelle élite golasecchiane. 
Dal corredo incompleto della ricca tomba comasca 
rinvenuta nel 1871 alla Vigna di Mezzo, di poco 
precedente, databile verso la fine dell’VIII secolo a.C. 
(G. I B, ca. 750-675 a.C. 12) e da questa tomba, oltre 
che dal sontuoso corredo della Tomba del Carrettino 
della Ca’ Morta, databile verso l’inizio del VII secolo, 
emerge il quadro per le fasi di trasformazione in cen-
tro protourbano di Como di un’aristocrazia non così 
lontana dai modelli transalpini ma molto aperta alle 
importazioni dal mondo etrusco-italico; d’altra parte 
proprio la localizzazione della sepoltura della Vigna di 
Mezzo dimostra che a quest’epoca la concentrazione 
demografica a Como non aveva ancora trovato una 
definita sistemazione urbanistica, come sarà ricono-
scibile solo un secolo dopo, con un lieve ritardo sotto 
questo punto di vista rispetto a Castelletto Ticino. 
Molto più eloquente appare l’apparato ideologico 
delle due tombe di guerriero di Sesto Calende 13, 
che incomincia a delineare gli esiti nell’aristocrazia 
insubre dell’organizzazione del centro proto-urbano 
di Castelletto Ticino/Sesto Calende (fig. 2), già rico-
noscibile fin dalla metà dell’VIII secolo nell’azione di 
fondazione e consacrazione di confini nell’area ai piedi 
della collina della Mirabella di Castelletto Ticino. 
Grazie alle ricerche più recenti, si può ormai ricostru-
ire il quadro dello sviluppo cronologico e topografico 
degli insediamenti castellettesi 14. Mentre il materiale 
dell’età del Bronzo è sempre esterno all’area del nucleo 
principale golasecchiano, a partire dai ritrovamenti 
della cultura di Canegrate (XIII sec. a.C.) da Glisente 

11 Ringrazio per le informazioni già in fase di scavo l’amica e collega Patrizia 
Framarin della soprintendenza aostana, direttrice dello scavo, purtroppo 
prematuramente scomparsa nell’aprile 2015.
12 de Marinis, Gambari 2005.
13 Per una sintesi ed i riferimenti bibliografici, vedi da ultimi Celti d’Insubria; 
de Marinis 2009m.
14 Alba della città.

e da Bosco del Monte, le presenze della fine del Pro-
togolasecca e del Golasecca I A1 appaiono poco 
consistenti e concentrate nella parte settentrionale 
delle pendici della Mirabella, tra la Briccola, Novelli e 
Belvedere. La principale necropoli nata nel IX secolo 
è oggi conosciuta soprattutto dalle scoperte di Via del 
Maneggio. Collocata in riva al Lago Maggiore a nord 
dell’abitato, con la bonifica di una fascia paludosa a 
canneti, si sviluppa soprattutto nei periodi Golasecca 
I A2 e I B (circa 825-675 a.C.) con recinti in ciottoli 
circolari (maschili) e rettangolari (femminili), men-
tre alte stele in pietra 15 ne delimitano i confini: la 
sistemazione della necropoli coincide dunque con la 
cessazione del suo uso sepolcrale (ma non della sua 
frequentazione cultuale) ed il definitivo trasferimento 
dell’attività funeraria ad ovest del Rio Valleggia o 
sull’altra sponda del Ticino (Sesto Calende), mentre il 
pianalto collinare dominante l’ansa del Ticino diventa 
sede esclusiva di nuclei insediativi. 
Nel corso del VII secolo a.C. vengono bonificate 
anche alcune aree impaludate lungo l’allineamento 
dell’attuale Via Riviera e si impostano gli insediamenti 
con un progressivo riempimento delle aree vuote fino 
ad occupare nel corso del VI secolo tutto l’altipiano. 
La stessa consacrazione di confini, secondo un evi-
dentemente adattamento locale di riti di ascendenza 
etrusco-italica, crea un modello che continuerà fino 
alla stele bilingue di Vercelli dell’80 a.C. (Gambari 
2011) e mostra ormai una chiara idea di fondazione 
in un’ottica tipicamente urbana. In questo caso dun-
que la sistemazione “urbanistica” dell’insediamento 
coincide con l’emergere di élite che, nobilitando le 
sepolture dei capostipiti, sembrano mutuare modelli 
gentilizi etrusco-italici, poco prima del manifestarsi 
dal 650 a.C. delle più evidenti importazioni etrusche 
di beni di pregio e delle prime iscrizioni, con un 
alfabeto adattato da quello dell’Etruria meridionale. 
Le numerosissime tombe a Castelletto/Sesto testimo-
niano nel breve corso di un cinquantennio un ecce-
zionale incremento della popolazione, probabilmente 
con una concentrazione dal territorio circostante, 
mentre la produzione artigianale delle urne cinerarie, 
affidata a botteghe specializzate, incomincia ad assu-
mere una certa standardizzazione, abbandonando le 
tecniche di decorazione più lunghe e di complicata 
realizzazione. A questo punto il centro golasecchiano 
occupa con scarse lacune e senza alcuna traccia di 
fortificazioni un’area di circa 95 ettari sula sponda 
piemontese, con una popolazione stimabile, anche in 
rapporto alle necropoli, in non meno di 3.000 abitan-
ti, ma forse anche intorno a 5.000/6.000. Le attività 
produttive, come documentato dagli insediamenti di 
Cascina Riviera e Belvedere, si collocano soprattutto 

15 Gambari 2013.
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fig. 2. Il centro proto urba-
no di Castelletto Ticino/
Sesto Calende. In viola la 
necropoli recintata intor-
no a Via del Maneggio.

nelle aree periferiche, mentre un ruolo particolare 
dovevano rivestire gli scali a fiume di Briccola, Novelli 
e Riviera. Le necropoli, dalla fine dell’VIII secolo 
a.C. organizzate solo sull’altra sponda del Ticino o a 
ovest del Valleggia, delineavano anche con le tombe 
signorili a tumulo, collocate in aree periferiche, le 
principali vie d’uscita dal centro. Su tutta l’area degli 
insediamenti i livelli precedenti l’abbandono si datano 
agli inizi del G. III A, mentre una continuità fino 
alla seconda età del Ferro viene mostrata solamente 
dall’abitato sopra a Bosco del Monte. 
Il lago determinava, come ancora nel medioevo 
(quando però aveva un livello più basso di almeno 
6 m), una zona di forti rapide tra Novelli e l’attuale 
diga della Miorina, creando un ostacolo alla navi-
gazione ed obbligando allo scarico dalle piroghe ed 
al passaggio via terra delle merci per il reimbarco su 
più grandi natanti da lago al porto della Briccola, da 
cui nelle fasi di magra si poteva attraversare a piedi il 
fiume. È probabilmente proprio la polarità di questo 
punto di snodo, idealmente vocato a costituire, come 
nel Medioevo con le corporazioni dei “navaroli” di 

Castelletto, il centro di assistenza e controllo del 
sistema della navigazione fluviale e lacuale dalle 
Alpi Lepontine al Po, che determina da una parte 
l’attrazione del commercio etrusco-italico e dall’altra 
la possibilità della concentrazione demografica attra-
verso l’emergere di un vero potere politico-militare 
di élite locali.
Le due tombe di guerriero di Sesto Calende si datano 
rispettivamente intorno al 640 ed al 620 a.C. e ci per-
mettono di vedere una successione apparentemente 
dinastica all’interno di una delle famiglie dominanti 
del centro proto-urbano. Di pochissimo precedente 
o contemporanea alla prima tomba di guerriero, la 
tomba a tumulo del Bacile di Castelletto Ticino, pur 
se maschile, risultava priva di connotazioni guerriere 
ma mostrava un’evidente attestazione di alto rango 
nel ricco corredo metallico e nell’attestazione di un 
oggetto così particolare ed esotico (probabilmente 
un dono all’interno della politica commerciale di 
famiglie e centri etruschi), come il ricco bacino con 
fregi a sbalzo a motivi animalistici orientalizzanti su 
tripode in ferro, a riprova di una differenza di ruoli 
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fig. 3. Rilievo della si-
tula della prima tomba 
di guerriero di Sesto 
Calende (da Celti d’In-
subria). 

o quanto meno di immagine ideologica all’interno 
dell’oligarchia locale, che evidentemente era struttu-
rata con articolazioni complesse che già superavano 
il modello piramidale “principesco” ipotizzato per i 
ricchi chiefdoms transalpini contemporanei o che in 
ogni caso prevedeva una verticizzazione meno stretta 
tra i diversi gruppi sociali. 
Le grandi situle delle due tombe di guerriero di Sesto 
Calende, realizzate con uno stile ed una tecnica diver-
sa 16 dallo sbalzo con incisione a bulino delle officine 

16 La tecnica sfrutta per i contorni e per i riempimenti puntini sbalzati, se-
condo la tradizione dei bronzi decorati dell’età dei Campi d’Urne. Tale tecnica 
continuerà come cifra stilistica peculiare nell’area golasecchiana almeno fino 
al Golasecca II B (525-475 a.C.), come documenta la Situla di Trezzo d’Adda 
(Museo Civico Archeologico di Milano) e persino la stessa kline della tomba 
principesca di Hochdorf, anche se a Como (Grandate) sono documentati 
nei corredi oggetti sbalzati di produzione atestina, importati o prodotti da 
artigiani ambulanti. Con l’avanzato V secolo anche l’area insubre rientra 

paleovenete e felsinee, sono certamente di produzione 
locale, anche se mostrano precise parentele tecniche 
e stilistiche con i coevi bronzi laminati dall’area 
hallstattiana della Stiria austriaca (Sulmtalgruppe) 17, 
come documentano i ritrovamenti nei ricchi tumuli 
di Kleinklein. In esse l’aristocrazia golasecchiana si 
autorappresenta e dunque è particolarmente degna 
di attenzione la decorazione figurata che vi compare. 

ormai, per la forte tendenza uni formatrice dell’Etruria Padana, nella cerchia 
della produzione di situle a sbalzo, come dimostra il recente rinvenimento 
della situla di Caravaggio, esposta al Museo Archeologico delle Grandi Opere 
di Pagazzano (BG) e di prossima pubblicazione a cura di D. Voltolini, in cui 
sembra di poter vedere l’opera di un artigiano formatosi in area centro-padana, 
che padroneggia la tecnica dello sbalzo dei bronzi etruschi ma è influenzato 
da una committenza locale insubre ed alpina; la stessa officina produce pro-
babilmente anche la situla rinvenuta nel 2002 in una tomba a cremazione a 
Pian de la Gnela (Pieve d’Alpago, Belluno), cfr. Signore dell’Alpago.
17 Da identificarsi presumibilmente con il territorio di etnogenesi dei Tau-
risci. Cfr. Gambari 2008b.
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fig. 4a-b. Le figure del Capo “alto” e del “ragazzo” nella situla della seconda tomba di guerriero di Sesto Calende.

Lo schema si ripete analogo nelle due situle (fig. 3), a 
distanza di una generazione, e mostra una fascia bor-
data in alto da un motivo ad uccelli, probabilmente 
un volo di corvi o cornacchie 18, mentre nella fascia 
principale appaiono due scene distinte, separate da un 
uccello che per la sua caratteristica posizione verticale 
è probabilmente un picchio o un caprimulgo (detto 
anche “falco della notte”), con valenze simboliche 
legate alla predizione ed al mondo dei trapassati. La 
prima scena mostra un cerbiatto allattato dalla madre 
e guardato dal cervo maschio, animale sacro e simbolo 
del potere dinastico, collegato alla caccia rituale 19 e al 
dio celtico Cernunnos 20, e una scena di combattimento 
rituale tra due contendenti con armi “protette”, tipico 
della iniziazione e confermazione del giovane capo 
secondo modelli presenti anche sulle raffigurazioni del 

18 I corvi e le cornacchie sono nel mondo celtico legati alla simbologia guer-
riera e funeraria, considerati sacri nella religione celtica al dio psicopompo Lug 
e incaricati di prelevare le anime degli eroi sui campi di battaglia, ma collegati 
anche ai riti di fondazione a riprova dell’approvazione del dio, come nella 
leggenda sulla fondazione di Lugdunum da parte di Atepomaros e Momoros, 
raccontata dallo Pseudo-Plutarco (Nomi dei fiumi e delle montagne VI 1-4).
19 Gambari 2009.
20 Cfr. la nota rappresentazione del dio già con i suoi attributi caratteri-
stici del torques e del serpente sulla roccia 70 di Naquane in Valcamonica, 
databile intorno alla seconda metà del VI secolo. La caratterizzazione del 
cervo come animale simbolo dell’autorità e della “regalità” è arrivata fino a 
noi nell’attribuzione al re a titolo esclusivo della caccia al cervo nelle foreste 
inglesi e nelle cacce regali alpine di cervi, stambecchi e camosci nelle riserve 
sabaude. In antico irlandese la base cern “corno”, che costituisce la formante 
del teonimo celtico, vuol dire anche “capo”.

trono di Verucchio, cioè due soggetti che rimandano 
alla scelta per nascita e “predestinazione” del signore.
Ancora più interessante è la scena di destra: un perso-
naggio sta scendendo da cavallo mentre davanti a lui un 
altro personaggio spinge un animale, apparentemente 
un bovino, verso un’altra figura, che gli prende la testa 
e tende a piegarla, intanto alle sue spalle un personag-
gio con ascia si appresta evidentemente a compiere il 
sacrificio. In quest’ultima scena è evidente un dato 
singolare: pur trattandosi di una cerimonia pubblica e 
sacra, tutti i personaggi coinvolti (caso unico nell’arte 
delle situle italiana) non indossano un capo equiva-
lente ad una tunica o un mantello ma chiaramente le 
bracae dei cavalieri ed anzi per una figura si sottolinea 
il suo ruolo di cavaliere proprio mostrandolo mentre 
scende da cavallo per partecipare al rito. Già intorno 
alla metà del VII secolo a.C. in una scena dall’evidente 
connotazione identitaria, dunque, i Celti della cultura 
di Golasecca si presentano con le tipiche bracae ad evi-
denziare un rango guerriero ed “equestre”, mentre i loro 
corrispondenti coevi celto-liguri della Lunigiana, che 
pure parlano una lingua analoga e mostrano parimenti 
la corta spada ad antenne di tipo hallstattiano, si fanno 
rappresentare nelle stele figurate con corte tuniche e 
traslitterano i loro nomi in lingua etrusca. 
Nella seconda tomba di guerriero (fig. 4), la situla 
ripropone le stesse scene ma a ricevere il bovino per 
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il sacrificio sono questa volta un personaggio molto 
alto che tiene l’ascia ed una figura decisamente più 
bassa, forse un ragazzo, indiziando precisi riferimenti 
a successioni dinastiche di tipo gentilizio. 
La conferma di un’impronta gentilizia di tipo etru-
sco-italico sembra venire dal fatto che nella stessa 
necropoli di Sesto Calende, a distanza di circa mezzo 
secolo, la tomba più importante, che mostra eviden-
temente il rango di capo della famiglia locale e desti-
natario dei apporti di clientela, è questa volta di una 
donna 21. Anche nelle situle di Sesto Calende, come 
nei corredi tombali, i personaggi maschili del più alto 
rango, indipendentemente dalla funzione di esecutori 
di un rito sacro – anche la figura del “ragazzo” – sono 
caratterizzati dalla spada, con una tradizione che risale 
ancora alle tombe dell’età del Bronzo ma assume sem-
pre più pregnanza nel corso dell’età del Ferro. Il fatto 
che il personaggio che con l’ascia uccide il bovino sia 
rappresentato armato sembra richiamare il ruolo di 
referente primario dell’attività sacrificale, senza media-
zioni del ceto sacerdotale, del re nel mondo italico 22. 
La ripetizione nelle iconografie della spada, decisa-
mente elitaria nelle tombe, si può ricollegare allo 
stesso nome degli Insubres, interpretabile sulla base di 
un ricostruito *enso-ber “portatore di spada”, simile al 
latino ensifer. È probabilmente questo il termine che 
designa dunque l’aristocrazia golasecchiana a Castel-
letto forse già nel VII-VI secolo a.C. e che diventerà la 
denominazione caratteristica del popolo e, poi, della 
lega celtica con capitale Mediolanum 23.
Rispetto al periodo precedente dell’età del Bronzo, il 
ruolo del commercio e dell’artigianato specializzato, 
che si confrontano ormai con l’inserimento di buona 
parte del Piemonte su vie commerciali in cui agiscono 
i mercanti ed i grandi centri del mondo etrusco ed 
italico, appare ormai fondamentale all’interno del 
quadro economico dell’età del Ferro tanto da con-
dizionare ancor più pesantemente la geografia del 
popolamento e le concentrazioni demografiche. Le 
grandi vie fluviali della Cisalpina occidentale (Ticino, 
Po, Tanaro) sono percorse da una navigazione in cui 
molto probabilmente, a partire dal mondo golasec-
chiano, le popolazioni locali fungono da vettori per 
commerci provenienti anche da grande distanza, con il 
conseguente sviluppo di un vero ceto mercantile. Gli 
empori fluviali crescono del resto fino a raggiungere 
dimensioni protourbane.
Proprio Castelletto Ticino mostra una situazione ve-
ramente particolare: migliaia di persone, desumibili 
dai dati delle necropoli, si addensano in un’area in cui 

21 La c.d. Tomba del Tripode in loc. Mulini Bellaria, tra la S.S. del Sempione 
e la via Bellaria (tomba 4), scavata da R. de Marinis ed E. Roffia nel 1977. Cfr. 
una sintesi in de Marinis 1999, con richiamo alla bibliografia precedente.
22 Basti come esempio il rex a Roma, che con l’avvento della repubblica nel 
509 a.C. residua la funzione di rex sacrorum o sacrificulus.
23 Gambari 2008b.

le possibilità agricole sono talmente ridotte da dover 
pensare ad una dipendenza fortemente marcata per 
i rifornimenti di generi alimentari da un territorio 
molto esteso, secondo modelli di organizzazione 
sociale ed economica tipici di una città. Sembra in-
credibile che così tanti nuclei familiari dipendessero 
solamente dalle attività connesse alla navigazione 
fluviale ed all’artigianato specializzato, che univa i 
suoi prodotti a quelli allogeni veicolati lungo il siste-
ma fluvio-lacuale. In realtà è probabile, sulla base del 
ritrovamento di vinaccioli e dei dati pollinici, che oltre 
alle attività commerciali ed artigianali si sia impostata 
a Castelletto Ticino per la prima volta sul territorio 
piemontese nel VII secolo a.C. la coltura specializzata 
della vite, secondo tecniche e con l’adattamento di 
vitigni provenienti dall’area etrusco-italica 24, ma an-
che questa specializzazione agricola era strettamente 
legata alla domanda determinata dall’inserimento 
sulla via di traffico fluvio-lacuale, che aveva diffuso 
il consumo del vino attraverso l’importazione di vini 
pregiati dall’Etruria (frammenti di anfore ceretane da 
trasporto del VII secolo a.C. sono state trovate negli 
abitati di Castelletto Ticino alla Briccola ed a Dorbiè) 
suscitando parimenti l’esigenza di una produzione più 
corrente che potesse sostenere un’espansione locale 
della domanda. La circolazione di artigiani specializ-
zati, come i decoratori di situle, sembra comprovata in 
modo emblematico dall’attribuzione ad un artigiano 
formatosi nell’area golasecchiana occidentale della re-
alizzazione della kline deposta nella tomba principesca 
di Hochdorf, che ancora riprende lo stile e la tecnica 
di sbalzo tipici delle situle golasecchiane, d’altra parte 
pare ormai assodata la produzione locale anche di 
oggetti di pregio ispirati alla produzione standard 
etrusco-italica, come i tripodi in bronzo con gambe 
in ferro presenti a Pezzana, Castelletto Ticino, Sesto 
Calende e Rondineto.
È proprio la crescita di questa classe “media” di 
artigiani, commercianti, imprenditori e gestori di 
traffici fluviali  che rapidamente cambia la struttura 
piramidale della società golasecchiana. Pur dipendenti 
in tipici rapporti di clientela dai capi delle grandi 
famiglie, questi soggetti operano inevitabilmente con 
molta maggiore autonomia di un colonato agricolo o 
dagli artigiani strettamente controllati in un centro re-
sidenziale e anzi si trovano nei centri emporiali e nelle 
loro trasferte nelle città etrusche a gestire quasi alla 
pari rapporti commerciali con i loro corrispondenti 
liberi mercanti e artigiani etrusco-italici. Ne emerge 
un quadro che mostra nelle necropoli golasecchiane 
una certa gradazione di ricchezza che, soprattutto 
dal VII secolo a.C., sembra attenuare il divario con 
le tombe più ricche per un elevato standard delle 

24 Gambari 1994.
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sepolture medie, in modo analogo ad altri contesti 
coevi dell’Italia antica, con una marcata differenza 
rispetto ad Oltralpe. La stessa vicinanza bilingue tra 
mercanti golasecchiani ed etruschi favorirà l’adozione 
e l’adattamento dell’alfabeto e della pratica scrittoria, 
indispensabile per la redazione di documenti contrat-
tuali anche elementari.
È questa evoluzione della società golasecchiana, 
insieme alla spinta della “seconda ondata” della co-
lonizzazione dell’Etruria Padana a partire dall’ultimo 
quarto del VI secolo 25. La pressione di coloni etruschi 
con un’effettiva occupazione di terre, favorita dal 
miglioramento climatico, varca il Po a partire dal 
Mantovano e si spinge ad ovest oltre Parma con la 
creazione di grandi centri agricoli e manifatturieri 
come il sito di Case Nuove di Siccomonte, vicino a 
Fidenza, rinvenuto nell’autunno del 1990 a seguito 
degli scavi dell’Aeronautica Militare per la posa di 
infrastrutture del Ministero della Difesa ed aperto 
su un’area di almeno 11 ettari. Anche il territorio 
golasecchiano è sotto pressione, infatti nel V secolo 
a.C. gli Etruschi fondano Melpum, probabilmente da 
collocarsi nella vicinanza della confluenza tra Oglio e 
Po e non trovato finora (come tanti municipi anche 
romani della bassa pianura emiliana) perché coperto 
da una poderosa massa di sedimenti alluvionali, a 
controllo della navigazione verso il lago d’Iseo e le 
risorse metallurgiche della Val Camonica, e Acerrae, 
presso l’attuale Pizzighettone, il cui nome etrusco, 
coincidente con quello del contenitore dell’incenso 
nei riti religiosi, risulta uguale a quello dell’attuale 
Acerra in Campania, originariamente centro etrusco 
della dodecapoli meridionale dipendente da Capua. 
In corrispondenza della confluenza tra Adda e Serio, 
Acerrae (che sarà poi noto come piazzaforte nelle guer-
re romano-insubri e perderà rilevanza probabilmente 
per la ristrutturazione romana del corso del Serio nelle 
bonifiche per la centuriazione cremonese) guardava 
direttamente alle vie verso il Lago di Como attraverso 
la pianura lombarda centrale e, lungo il Serio, alle 
aree metallurgiche delle valli bergamasche, controllate 
come distretto dal centro degli Oromobi di Parre.
Questa dilatazione verso la pianura dell’Etruria 
Padana produce però nel territorio golasecchiano 
importanti sviluppi ed effetti: rivoluziona l’agricoltura 
cisalpina diffondendo a partire dalla pianura la viti-
coltura in alberata (fig. 5), nuove tecniche di aratura 
e la tecnica delle bonifiche delle aree impaludate, 

25 Questa seconda ondata colonizzatrice vede, come noto, protagoniste le 
città dell’Etruria interna, come Chiusi, Perugia, Volsinii, Volterra e determina 
una diversa organizzazione dei centri già esistenti, come Marzabotto, che 
viene riorganizzata sul pianoro con un impianto regolare, o la stessa Felsina, 
che in corrispondenza della sua leggendaria seconda fondazione da parte di 
Ocno, ecista di Perugia, ha una nuova fioritura nella fase denominata dalla 
necropoli della Certosa. Una chiara pressione demografica viene alimentata 
anche dalla progressiva fuga di coloni etruschi dalla Campania, sotto la spinta 
dei Greci e delle popolazioni sannitiche dell’interno.

fig. 5. Novara, fraz. Lumellogno, tomba A. Un’anfora di pro-
duzione locale e forma etrusca, destinata alla decantazione del 
vino, è riutilizzata come urna cineraria, rompendone ritualmente 
un’ansa. Seconda metà V sec. a.C.

spingendo anche i golasecchiani verso ad una mag-
giore valorizzazione della proprietà terriera e ad una 
gestione della ricchezza delle famiglie che tenga in 
maggior conto la ricchezza fondiaria e la mano d’o-
pera agricola; assimila maggiormente in una koiné 
etrusco-padana i costumi e i prodotti d’uso; sposta 
verso vie di terra, sempre più organizzate come vere 
e proprie strade, il commercio, obbligando gli stessi 
golasecchiani ad adeguarsi ad una più capillare rete di 
centri di controllo sul territorio; pur partendo da un 
quadro iniziale pacifico e di continuità degli accordi 
precedenti, mette gli Insubri in posizione difensiva, 
anche perché nel frattempo continuano ad affluire 
compagini guerriere transalpine, inizialmente a piccoli 
gruppi ma poi sempre più numerosi, che i capi degli 
Insubri tendono inizialmente ad assorbire nei nuovi 
centri ma poi necessariamente debbono localizzare 
sui confini meridionali ed orientali.
È dunque proprio il territorio e la compagine degli 
Insubri a risentire maggiormente del cambiamento: 
intorno al 470 a.C. un forte e contingente aumento 
della piovosità mette in crisi gli scali su fiume e de-
termina un’eccezionale piena del Lago Maggiore, che 
cresce per poco tempo all’uscita (probabilmente anche 
per un consistente accumulo di detriti e materiale di 
frana dalle sponde) di circa 6 m (rispetto al livello 
d’età golasecchiana, di 8 m più alto dell’attuale, cioè 
di circa 14 m rispetto al livello attuale, mentre in età 
romana si assesterà a circa 2 m più di oggi), innesta 
una eccezionale azione erosiva sulle cateratte del Tici-
no e blocca definitivamente lo sviluppo di Castelletto 
Ticino, già impostato in modo anacronistico rispetto 
al nuovo orientamento terrestre delle vie commerciali 
prevalenti. 
Proprio il fatto che l’aristocrazia locale si sia ormai or-
ganizzata in una logica quasi statale sull’onda dell’in-
fluenza etrusca è riconoscibile nel totale cambiamento 
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fig. 6. Brescia, collegio Arici, livelli dell’abitato golasecchiano. 
Fondo di coppa etrusco-padana con iscrizione takos (tagos), V 
sec. a.C.

fig. 7. Briona (NO): stele dedicata dai figli di Dannotalos e dai 
figli di Exandecottios presumibilmente ad una divinità del fulmine 
corrispondente a Taranis, simboleggiata nelle ruote raffigurate 
sulla sinistra. All’estrema sinistra, in verticale, e nel margine 
superiore della stele, un’iscrizione aggiunta attesta un successivo 
intervento del tagos toutas, di nome Aus[…]. II sec. a.C.

così da essere adatta a ricevere ed alimentare una 
consistente popolazione. 
La tradizione leggendaria di Belloveso, raccontata nel 
V libro di Livio, fisserà la memoria mitica di un’azione 
concreta e storica di fondazione portata venendo dal 
fiume Ticino (che diventa provvisoriamente verso la 
seconda età del V secolo quasi un confine perché nel 
Vercellese e nel Novarese sono più consistenti gli arrivi 
di nuove compagini, che costituiranno i Libui, i Ver-
tamocori e gli Agones) oltre alla leggenda della “scrofa 
semilanuta” raccontata da Claudiano 26, da Sidonio 
Apollinare 27 e da Isidoro di Siviglia oltre che dal ve-
scovo Dazio 28, in cui si adombra (sullo schema della 
già citata fondazione di Lione) la presenza leggendaria 
della divinità al momento della fondazione del san-
tuario federale con il tempio di quella dea che Polibio 
tradurrà in greco come Atena. D’altra parte la testi-
monianza fondamentale dell’Anonimo del Libellus de 
situ civitatis Mediolani, un religioso che scrive poco 
prima del 1000 ed ha a disposizione ancora qualche 
resto delle biblioteche imperiali romane di Milano, 
ci dice che prima ancora di chiamarsi Mediolanum 
(verosimilmente almeno in una fase avanzata del IV 
secolo a.C., con la costituzione della Lega Insubre), il 
nome di Milano era quello celto-ligure di Alba, tipico 
di centri capoluogo delle civitates preromane in Italia 
nord-occidentale.
La trasposizione al centro della pianura del principale 
centro insubre segna quindi l’inizio di una transizione 
verso una fase proto-statale: gli Insubri tra l’altro, an-
che per dare sfogo come detto agli arrivi di guerrieri 
transalpini, favoriscono un’espansione coloniale verso 
est con la fondazione di Brixia e l’addensamento in 
quell’area di quelli che poi diventeranno i Cenomani 
(che si stanziano favente Belloueso, cioè con il favore 
degli Insubri di Mediolanum, secondo la testimonian-
za liviana). La fondazione di Brixia segue del resto da 
Mediolanum una direttrice che certamente si sostanzia 
in una vera e propria strada. In questo caso il ritro-
vamento negli scavi urbani del collegio Arici di un 
fondo di coppa etrusco-padana del V secolo a.C. (fig. 
6) con l’iscrizione graffita takos, cioè tagos, dittatore/
comandante militare 29, sembra indiziare una situazio-
ne tipicamente “coloniale” copiata dai modelli delle 
magistrature italiche ed etrusche del meddix e dello 

26 Nell’Epithalamium dictum Honorio Augusto et Mariae, poema in esametri 
scritto negli ultimi anni del IV secolo in occasione del matrimonio dell’im-
peratore Onorio. Ai vv. 180-229, il poeta canta l’arrivo di Venere a Milano, 
che è tratteggiata in questi passi (vv.182-185) Continuo sublime volans ad 
moenia Gallis /condita, lanigeri suis ostentantia pellem, / pervenit. Adventu 
Veneris pulsata recedunt / nubila, clarescunt puris Aquilonibus Alpes.
27 Epistulae, VII 17, rura paludicolae temnis populosa Ravennae et quae lanigero 
de sue nomen habet. 
28 Isidoro: Etym- XV, I, 57: ab eo quod ibi sus in medio lanea perhibetur 
inventa. È attribuito tradizionalmente ai presunti Annali o Cronache di San 
Dazio, vescovo del VI secolo, il passo: Sus grande imposuit nomen distincta 
potenti / Lanigerae pellis, iampridem Mediolano / Tergoris in medio, cui saltus 
nocte patebant.
29 Delamarre 2003.

“politico” che ne scaturisce: viene fondata una nuova 
capitale, centrale rispetto al controllo sia delle vie 
d’acqua che delle vie di terra e ben posizionata rispetto 
allo sfruttamento agricolo dei terreni della pianura, 
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zilach. La carica ritornerà in un’attestazione intorno 
agli ultimi decenni del II secolo a.C. come tagos toutas 
sull’iscrizione di San Bernardino di Briona (fig. 7), a 
riprova del ruolo “politico” della carica e della diretta 
continuità dell’organizzazione urbana e magistratuale 
tra le ultime fasi della cultura di Golasecca e i centri 
della lega insubre della seconda età del Ferro 30.
Parallelamente gli Oromobi di Como favoriscono lo 
spostamento verso la pianura del ruolo direzionale 
del distretto minerario prima incentrato a Parre, se-
condo le testimonianze di Catone e Plinio, e sempre 
gli Insubri lasciano verso la fine del V secolo a.C. 
che le prime avanguardie di quelli che diventeranno 
i Boi si stanzino nel Lodigiano, nelle fasce marginali 
verso sud del loro territorio 31: da qui nei primissimi 
anni del IV secolo a.C. 32 i Boi attaccheranno i centri 
etruschi transpadani, arrivando probabilmente fino 
al Mantovano e preparando anche economicamente 
e politicamente 33 la successiva azione militare che li 
30 Gambari 1999a.
31 Secondo Plinio (III 124) la fondazione di Laus Pompeia, nel territorio 
dell’attuale Lodi Vecchio, è da attribuire ai Galli Boi, evidentemente nella 
breve fase che precede il passaggio del Po con zattere e l’invasione dell’E-
milia. Il territorio mostra abbondanti indizi di un precedente popolamento 
golasecchiano. Il nome Laus è una traslitterazione latina del celtico Lauos 
“piccolo”, che dunque era il nome indigeno di fondazione, mantenuto come 
di norma nell’89 per la trasformazione in colonia fittizia secondo la legge 
promulgata da Pompeo Strabone (lex Pompeia).
32 Sempre secondo Plinio (III 125), che cita Cornelio Nepote, Melpum, 
la principale città etrusca in Transpadana, sarebbe stata distrutta dai Boi, 
Senoni ed Insubri lo stesso anno in cui Camillo prese Veio, cioè il 396 a.C. 
in cronologia liviana, sei anni prima dell’attacco dei Boi e dei Lingoni alle 
città etrusche dell’Emilia e della calata verso Chiusi e Roma.
33 Un ruolo fondamentale è attribuibile all’appoggio ed al finanziamento 
di Dionisio di Siracusa che, intorno al 387 a.C. (cronologia polibiana), 
dopo la fondazione di Ancona, arriva ad occupare il porto etrusco di Adria: 
è probabile che tale conquista si sia avvantaggiata, direttamente o indiretta-
mente, della presenza dei Galli nella pianura e che la successiva spedizione 
gallica che passa il Po, invade l’Etruria ed arriva fino a Roma (nel 386 in 
cronologia polibiana, rispetto al 390 della cronologia liviana) sia stata anche 
una conseguenza della presenza siracusana ad Adria e ad Ancona. Ad Adria 
nel 386, viene mandato come comandante, per l’importanza dell’incarico ma 

porterà sei anni dopo alla conquista delle ricche città 
dell’Emilia.
In sostanza il passaggio dalla fase golasecchiana 
all’organizzazione gallica cisalpina risulta nell’imma-
gine che ci restituisce la società del tempo graduale, 
progressivo e coerente. Al di là delle denominazioni 
crono-tipologiche, il periodo gallico fin dal Golasecca 
III A (che corrisponde al La Tène A transalpino) e 
da poco prima della metà del V secolo a.C., come 
nell’Europa, è segnato da un maggiore allargamento 
alle assemblee dei guerrieri della sfera decisionale e da 
un maggior ruolo delle confraternite guerriere, ma in 
Cisalpina questo è un processo che si colloca senza 
cesure nel solco di una maggiore organizzazione e 
strutturazione politica delle comunità urbane, di un 
allargamento del numero e della articolazione delle 
famiglie dominanti, di una diminuzione del ruolo 
“principesco” di capi individuali per l’introduzione 
di figure para-magistratuali, pur nel mantenimento 
di tradizioni gentilizie ormai acquisite dall’élite, che 
si potrà così agevolmente integrare nel processo di 
romanizzazione come una vera e propria oligarchia. Il 
principale cambiamento sarà dapprima il progressivo 
guastarsi dei rapporti commerciali e politici con i 
centri etruschi settentrionali e poi la riorganizzazione 
in un nuovo quadro della cerchia degli scambi e delle 
produzioni artigianali, in cui nel tempo si farà sempre 
più strada il ruolo del mondo italico e di Roma. 

anche per allontanarlo da Siracusa, lo storico Filisto, già comandante della 
guarnigione di Ortigia, che forse ha assunto qualche ruolo nella relazione con 
i Galli, Un peso rilevante per il successo della spedizione dei Boi debbono aver 
avuto anche gli accordi e l’appoggio delle popolazioni liguri dell’Appenino 
tosco-emiliano, strategicamente decisive sul versante sud-occidentale per 
un’azione che in poco tempo determina il crollo del sistema difensivo delle 
potenti città etrusche dell’Emilia, isolate dai Liguri appenninici rispetto ad 
aiuti dalla valle dell’Arno così come dai Siracusani rispetto agli alleati Veneti.
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CONCLUSIONI

Come spesso avviene durante la realizzazione di opere 
pubbliche, che da un lato modificano profondamente 
il paessaggio e dall’altro offrono un’occasione preziosa 
e irripetibile per approfondire le conoscenze della 
storia di un territorio, anche le ricerche effettuate al 
Monsorino di Golasecca per la costruzione dell’au-
tostrada hanno fornito la possibilità di ampliare le 
nostre conoscenze sui costumi funerari delle comunità 
golasecchiane stanziate sulle sponde del Ticino nel 
corso della prima età del Ferro. 
Pur con i limiti dati da uno scavo di emergenza, che 
ha potuto indagare solo l’area interessata dal tracciato 
autostradale, e della carenza di parte della documenta-
zione di scavo, è stato comunque possibile, attraverso 
lo studio dei corredi rinvenuti in 39 delle 45 tombe 
messe in luce 1, approfondire e meglio puntualizzare 
alcuni aspetti archeologici.
L’esame dei corredi ha evidenziato uno sviluppo della 
necropoli a partire dalla fase G. I A2-I B e la fase G. 
II B, in termini di cronologia assoluta tra il secondo 
quarto dell’VIII secolo a.C. e il primo quarto del 
V secolo a.C., epoca della maggiore prosperità del 
comprensorio golasecchiano occidentale identificato 
tra i centri di Golasecca, Sesto Calende e Castelletto 
Ticino (GSC).
In realtà solo un contesto è ascritto alla fase di pas-
saggio tra il G. I A2 e il G. I B, mentre meglio docu-
mentato è il periodo compreso tra la metà dell’VIII e 
il primo quarto del VII secolo a.C. (G. I B); maggiori 
attestazioni si hanno per il periodo successivo che 
copre, a partire dal 675 a.C., tutto il VII secolo a.C.
Un solo corredo (t. 40) documenta la fase G. II A, 
(600 e il 550 a.C.), mentre numerosi sono i contesti 
che coprono l’ultimo quarto del VI e il primo venti-
cinquennio del V secolo (G. II B), epoca alla quale 
risale anche la deposizione delle tre tombe di Sesto 
Calende loc. Mambrino, di cui è conservato il cor-
redo. Un numero limitato di tombe, per le quali la 
datazione non può essere puntualizzata ulteriormente, 
si colloca tra la metà del VI e il primo quarto del 
secolo successivo. Per alcune sepolture infine non è 
stato possibile circoscrivere la datazione e pertanto si 
collocano genericamente nelle prima o seconda fase 2.

1 Tuttavia in alcuni casi i reperti sono limitati a pochi frammenti (es. t. 6) 
o si tratta di associazioni niente affatto sicure (come la cosiddetta t. 43).
2 Un contesto si colloca nella fase di passaggio tra il G. I A2 e il G. I B (t. 
44), sei corredi sono della fase G. I B, uno è della fase di passaggio tra G. 
I B e G. I C; dieci corredi sono della fase G. I C. La t. 40 si data tra il G. 
II A e il G. II B. Tre contesti sono riconducibili alla fase G. II A-B o alla 
successiva G. II B, undici risalgono alla fase G. II B; tre corredi vengono 
datati genericamente alla fase G. I o II, e uno alla fase G. II. I tre corredi di 
Sesto Calende loc. Mambrino sono della fase G. II B.

Dalla lettura diacronica della necropoli è emerso che 
il suo utilizzo è stato sostanzialmente constante nel 
tempo: tra la metà dell’VIII a.C. fino al 600 a.C. circa 
(G. I), sono stati deposti al Monsorino, nella porzione 
di necropoli in esame, 18 individui, con un numero 
complessivo appena superiore a quello dei defunti, 16 
individui, della seconda fase, il G. II, compresa tra il 
600 a.C. e il 475 circa.
Gli elementi a disposizione non sono sufficienti per 
delineare in questa necropoli il periodo G. II A-B, 
individuato tra il 550 e il 530 a.C. da de Marinis 
con finezza cronologica 3 e che sembra indentificare 
sostanzialmente una generazione. Una presenza sicu-
ramente più cospicua si ha con la fase G. II B, tra il 
530 e il 475 circa a.C., data dopo la quale il sepolcreto 
sembra essere abbandonato; questi dati sono in linea 
con quanto è emerso dagli studi degli altri sepolcreti 
del comprensorio GSC, che vede una contrazione 
insediativa dovuta, tra gli altri, probabilmente anche 
a fattori climatici, a favore di nuovi insediamenti 
sorti più ad est, che daranno vita a centri di primaria 
importanza, come Milano 4.
Si deve rimarcare, a sostegno di questa tesi, che i nuovi 
dati sono in linea con quelli desunti dalle ricerche 
effettuate al Monsorino a partire dalla fine del XIX 
fino agli anni Sessanta del secolo scorso: anche i con-
testi messi in luce da Alexandre Bertrand, da Pompeo 
Castelfranco, da Ferrante Rittatore Vonwiller e da 
Angelo Mira Bonomi coprono un arco temporale che 
va dal G. I A2 al G. II B 5. 

Dati parziali si hanno dalle analisi antropologiche 
che sono state eseguite solo su cinque individui: in 
virtù del fatto che probabilmente l’ossilegio dalla pira 
alla deposizione nel cinerario non è stato completo, 
ma frutto di una scelta o semplicemente un prelievo 
parziale, non è stato possibile determinare il genere dei 
defunti. I dati archeologici hanno contribuito solo in 
parte a definire il sesso, e in particolare nei casi in cui 
sono presenti oggetti tipici del costume femminile o 
maschile, quali fibule o ganci di cintura.
Nella maggior parte dei casi, circa una trentina, i 
corredi sono composti solo da urna + coppa ed even-
tualmente dal bicchiere, associazione comune a tutti i 
defunti che non permette una distinzione di genere; 
ciò a maggior ragione vale per quei contesti rinvenuti 

3 de Marinis 1992, p. 174, fig. 7.
4 S. Casini, M. Tizzoni, Via Moneta: analisi culturale delle fasi preromane, in 
Lo scavo di via Moneta a Milano (1986-1991). Protostoria e romanizzazione, 
a cura di A. Ceresa Mori, NAB 23, 2015, pp. 69-176.
5 Studi Este e Golasecca, de Marinis 2009e, con riferimenti.
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solo in parte perché precedentemente manomessi 6 o 
del tutto lacunosi.
Sicuramente femminili sono almeno cinque con-
testi (tt. 26, 4, 12, 16, 39, oltre al corredo della t. 
2 di Mambrino, se l’associazione con la fusaiola è 
da ritenersi valida) in quanto conservano al loro 
interno ornamenti riferibili al costume femminile. 
Sicuramente maschile è la t. 44, che contiene uno 
spillone e potrebbero esserlo anche la 18 A e una 
delle due deposizioni della t. 42, oltre alle tt. 1 e 3 di 
loc. Mambrino.

Per gli aspetti legati al rito funebre, significativa è la 
presenza di quattro inumazioni, che confermano la 
pratica inumatoria come minoritaria, ma comunque 
ben attestata nell’ambito di una sola fase, il G. II B. 
Per le quattro tombe ad inumazione, non essendo 
segnalata sui rilievi di scavo la presenza di ossa, che 
probabilmente si sono decomposte per la composizio-
ne chimica del terreno, sicuramente in almeno tre casi 
(tt. 4, 12, 39) il corredo è riferibile a una persona di 
sesso femminile, essendo presenti fibule a sanguisuga 
o ganci di cintura 7. Il quarto corredo (t. 41) ha solo 
un frammento di bronzo forse pertinente a un’armilla 
e un anellino e pertanto non si può indicare archeo-
logicamente il sesso con certezza.

6 Va ricordato che l’area del Monsorino, nota dai primi decenni del 1800 
è stata ripetutamente oggetto di ricerche, anche clandestine, fino ad anni 
recenti.
7 L’incrocio dei dati tra sesso del defunto, quando identificabile archeolo-
gicamente, e tipologia delle sepolture, non è numericamente significativo 
per le tombe a cremazione.

Si potrebbe quindi ipotizzare che le signore inumate 
fossero giunte, verosimilmente per scambi matrimo-
niali, da un altro ambito golasecchiano, come quello 
ticinese dove il rito inumatorio è prevalente rispetto 
alla cremazione, documentando una permeabilità 
culturale e una circolazione di idee e modelli che 
probabilmente ricalcava le rotte commerciali battute.

L’analisi delle forme ceramiche 8 riconduce per le fasi 
più antiche a Sesto Calende e Castelletto Ticino, 
mentre notevoli punti di contatto si riscontrano in 
particolare per tutta la fase G. II con il sito di Pom-
bia. In generale le forme vascolari della necropoli 
rientrano pienamente nel panorama delle produzioni 
golasecchiane tipiche, che, come noto, sono piuttosto 
standardizzate e di lunga durata. Una certa variabilità 
si ha nell’urna della tomba 26, in particolare per la 
decorazione, e nella forma del vaso a bande alternate 
rosse e nere attribuito alla cosiddetta tomba 43. I 
bicchieri sembrano seguire la linea evolutiva già nota; 
tra le coppe si rileva una maggiore profondità e basso 
piede in quelle più antiche, mentre per quelle del VII 
secolo a.C. si riscontra la presenza di un piede a tromba 
che si sviluppa progressivamente. In generale con il VI 
secolo a.C. si ha un certo rinnovamento del patrimonio 
vascolare, con elementi di novità rispetto al periodo 
precedente, con corredi più articolati e ricchi, in linea 
con quanto si riscontra negli altri centri golasecchiani.
8 La composizione dei corredi è quella standard dei sepolcreti golasecchiani, 
con i consueti urna, coppa-coperchio e bicchiere, e, in qualche caso, gli 
ornamenti personali in bronzo.
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CONCLUSIONS

As frequently occurs during public building works 
– which on one hand transform the appearance of 
the landscape, but on the other offer important and 
unrepeatable opportunities to learn more about local 
history – the investigations conducted at Monsorino 
di Golasecca prior to motorway construction have 
yielded valuable new data regarding the burial prac-
tices of the Golasecca Culture communities who lived 
on the banks of the River Ticino during the Early 
Iron Age. 
Notwithstanding the limitations of emergency exca-
vation procedures – work was restricted to the strip 
where the motorway was to be built and archaeolog-
ical recording was rapid – study of the grave goods 
found in 39 of the 45 burials unearthed 1 permitted 
the fuller and more detailed understanding of a num-
ber of archaeological questions.
These funerary objects show that the cemetery was in 
use during phases G. I A2-I B and G. II B, which date 
to between the second quarter of the 8th century BC 
and the first quarter of the 5th century BC, the period 
of the greatest prosperity of the western Golasecca 
territory which was centred on the settlements at Go-
lasecca, Sesto Calende and Castelletto Ticino (GSC).
In reality only one grave dates to the G. I A2 – G. 
I B epoch, a group from the mid-8th century BC to 
the first quarter of the 7th (G. I B), and the largest 
number to the following period which starts in 675 
BC and covers the entire 7th century BC.
Objects from just one burial (t. 40) belong to phase G. 
II A, (from 600 to 550 BC), whereas numerous graves 
date to the last quarter of the 6th and first quarter of 
the 5th centuries (G. II B), the same epoch as the three 
tombs found in Sesto Calende loc. Mambrino, which 
also contained funerary objects. A small number of 
burials (which it is not possible to date with greater 
precision) date to between the mid-6th and the first 
quarter of the following century. In addition there are 
several tombs that may not be dated with precision, 
but merely assigned to the first or second phase 2.
These data demonstrate that use of the cemetery 
was fairly constant through time: in the portion of 
the Monsorino graveyard that was excavated, from 
the mid-8th century BC to around 600 BC (G. I), 

1 Although in some cases just a few fragments were present (e.g. t. 6) or 
the identification of graves was in doubt (as in the case of so-called t. 43).
2 One grave dates to the G. I A2-G. I B transition (t. 44), six to the G. I 
B phase, one to the G. I B-C transition, and ten to phase G. I C. Tomb 40 
dates to G. II A-B. Three burials may be assigned to phase G. II A-B or the 
following G. II B, eleven to phase G. II B; three either belong to phase G. I 
or II, and another to phase G. II. The three graves from Sesto Calende loc. 
Mambrino belong to phase G. II B.

18 individuals were buried, slightly more than the 
16 dated to the second phase (G. II, from 600 to c. 
475 BC).
The evidence available from this burial ground does 
not permit identification of the G. II A-B period, 
dated to between 550 and 530 BC by De Marinis with 
chronological exactitude 3, which would seem essen-
tially to refer to a single generation. An undoubtedly 
more conspicuous presence is that of phase G. II B 
(from 530 to c. 475 BC), after which the graveyard 
appears to have fallen into disuse. These results are 
in line with those obtained from other cemeteries in 
the GSC territory, which underwent a reduction in 
population, due in part perhaps to climate change, 
whereas new settlements appeared further east: the 
latter subsequently grew into important towns, such 
as Milan 4.
In support of the above conclusion, it should be noted 
that the new data agree with the results of previous 
research conducted at Monsorino from the late 19th 
century up to the 1960s: the burials excavated by 
Alexandre Bertrand, Pompeo Castelfranco, Ferrante 
Rittatore Vonwiller and Angelo Mira Bonomi cover 
a time range from G. I A2 to G. II B 5. 
The physical anthropological data available are at pres-
ent incomplete, and regard just five individuals: due 
to the fact that the transferral of bone remains from 
pyre to funerary urn was partial – either by choice of 
because of incomplete ‘sampling’ – it has not proved 
possible to determine the sex of the subjects. Grave 
goods sometimes indicate the probable sex of the 
dead person, in cases where typically female or male 
dress items are present, such as fibulas or belt buckles.
In most cases (about thirty), the grave goods consist 
only of the funerary urn plus a bowl, and sometimes 
also a cup; this combination is shared by all and thus 
does not permit the determination of sex. Addi-
tionally, some graves were partly 6, or indeed largely, 
truncated.
At least five burials were definitely of females (t. 26, 
4, 12, 16, 39, as well as t. 2 from Mambrino, if its 
association with a spinning whorl is to be believed), 
in that they contained women’s personal decorations. 
Tomb 44, which contained a pin, is certainly male, as 

3 de Marinis 1992, p. 174, fig. 7.
4 S. Casini, M. Tizzoni, Via Moneta: analisi culturale delle fasi preromane, in 
Lo scavo di via Moneta a Milano (1986-1991). Protostoria e romanizzazione, 
ed. A. Ceresa Mori, NAB 23, 2015, pp. 69-176.
5 Studi Este e Golasecca, de Marinis 2009e with references. 
6 In fact the Monsorino burial ground has been known since the early 1800s 
and investigated on numerous occasions (including by grave-robbers) up to 
the present day.
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too is probably t. 18A and one of the two depositions 
in t. 42, together with t. 1 and t. 3 in loc. Mambrino.
With regard to funerary practices, there is the signif-
icant presence of four inhumations, which confirms 
the existence of inhumation as a minority funerary 
procedure (although well documented only during 
one phase, G. II B). 
With regard to these four inhumation burials – for 
which the site drawings do not record bone remains 
(perhaps these did not survive due to the chemical 
composition of the ground) – in at least three cases 
(tt. 4, 12, 39) the grave goods indicate female sex: san-
guisuga-type fibulas or belt buckles were present 7. The 
fourth (t. 41) contained only a fragment of bronze, 
perhaps from a bracelet, and a small ring; these do not 
allow the sex to be identified with certainty.
A possible explanation would be that the women 
in these burials originally came, perhaps by means 
of matrimonial transfer, from another Golasecca 
area – such as the Canton Ticino (CH) zone, where 
inhumation was more common than cremation – and 
7 The relationship between burial sex (when archaeologically identifiable) 
and burial type is not statistically significant for cremations.

are thus evidence of cultural exchange and the circu-
lation of ideas and models (that probably followed 
trade routes).
Study of the pottery vessels 8 points to the influence 
of Sesto Calende and Castelletto Ticino in the earlier 
phases, while clear connections are apparent through-
out phase G. II with the settlement of Pombia. In 
general the pottery forms found in the cemetery are 
typical Golasecca productions, which are renowned 
for being quite standardized and long-lived. A certain 
variation may be seen in the urn from t. 26, particu-
larly with respect to its decoration, and in the form of 
the vase with alternate red and black stripes attributed 
to so-called t. 43. The cups seem to follow the typical 
stylistic development; the older bowls are deeper with 
low bases, whereas those dating to the 7th century BC 
have trumpet-shaped bases that get gradually larger. 
In general in the 6th century BC new pottery types 
appear, with differences compared to the preceding 
period, and – as in other Golasecca settlements – grave 
goods become richer and more varied.
8 Grave-good types are standard for Golasecca burial grounds, with the 
usual urn, bowl/lid and cup, and occasional personal ornaments in bronze.
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Elenco tombe
Numero tomba Cronologia Pagine
2 G. II B 74
4 G. II B 75
5 G. II A-B oppure G. II B 72
6 Non databile 94
7 G. II B 77
8 G. II A-B oppure G. II B 72
9 G. II B 79
10 G. I-II 91
11 G. I C 57
12 G. II B 79
13 G. I B 38
14 G. I C 49
15 G. I C 51
16 G. II B 79
17 G. I C 53
18A G. I B 40
18B G. I C 58
19 G. I-II 93
20 G. I C 60
21 G. I C 61
22 G. I C 61
23 Non databile 94
24 G. II A-B oppure G. II B 73
26 G. I C 63
27 G. I B 44
28 G. I B 45
30 G. I B 45
32 G. I B 46
33 G. I C 68
34 G. I B-G. I C 47
35 G. II 93
39 G. II B 82
40 G. II A-B oppure G. II B 70
41 G. II B 85
42 G. II B 87
43 (?) G. II B 89
44 G. I A 2-G. I B 37
45 G. II B 91

1 Mambrino G. II B 95
2 Mambrino G. II B 95
3 Mambrino G. II B 98

Tombe ordinate per cronologia
Numero tomba Cronologia Sesso 

archeologico
Pagine Tav.

44 G. I A 2-G. I B M 37 I
13 G. I B N.D. 38 II
18A G. I B M? 40 III /IV
27 G. I B N.D. 44 V
28 G. I B N.D. 45 VI
30 G. I B N.D. 45 VII
32 G. I B N.D. 46 VIII
34 G. I B-G. I C N.D. 47 IX
11 G. I C N.D. 57 XIV
14 G. I C N.D. 49 X
15 G. I C N.D. 51 XI
17 G. I C N.D. 53 XII, XIII
18B G. I C N.D. 58 XV
20 G. I C N.D. 60 XVI
21 G. I C N.D. 61 XVII
22 G. I C N.D. 61 XVIII
26 G. I C F 63 XIX
33 G. I C N.D. 68 XX
40 G. II A-B oppure G. II B N.D. 70 XXI
5 G. II A-B oppure G. II B N.D. 72 XXII
8 G. II A-B oppure G. II B N.D. 72 XXII
24 G. II A-B oppure G. II B N.D. 73 XXIII
2 G. II B N.D. 74 XXIII
4 G. II B F 75 XXIV
12 G. II B F 79 XXV
16 G. II B F 79 XXVI
7 G. II B N.D. 77 XXV
9 G. II B N.D. 79 XXV
39 G. II B F 82 XXVII
41 G. II B N.D. 85 XXVIII
42 G. II B M + N.D. 87 XXIX
43 (?) G. II B N.D. 89 XXX
45 G. II B N.D. 91 XXXI
10 G. I-II N.D. 91 XXXII
19 G. I-II N.D. 93 XXXII
35 G. II N.D. 93 XXXIII
6 Non databile N.D. 94 -
23 Non databile N.D. 94 XXXIV

1 Mambrino G. II B M 95 XXXV
2 Mambrino G. II B F? 95 XXXVI
3 Mambrino G. II B M 98 XXXVII






