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Mara Migliavacca

6. Terrossa nella Protostoria

6.1 Circostanze del rinvenimento

I materiali databili alla protostoria provengono tutti dalle unità stratigrafiche dello scavo 2014, 
alcune delle quali (UUSS 303, 429 e 445) sono riporti e strati ricchi di macerie riferibili alle ul-
time fasi cronologiche di occupazione del sito, quindi di età molto più tarda, distribuite più 
o meno su tutta l’area di scavo. Il materiale protostorico non è stato rinvenuto in situ, cioè 
nel contesto di giacitura originale, in quanto gli strati relativi alle fasi protostoriche sono stati 
sconvolti dall’impianto delle strutture riferibili ad età medievale, tanto è vero che troviamo 
mescolati nella stessa unità stratigrafica reperti databili all’Età del Bronzo e reperti databili 
all’Età del Ferro, e che frammenti di uno stesso reperto sono stati rinvenuti in unità strati-
grafiche diverse. Questo avviene per esempio tra US 403 e US 429 per materiale dell’Età del 
Bronzo; e tra US 445 e 426 per materiali dell’Età del Ferro. I frammenti rinvenuti sono quindi in 
giacitura secondaria e possono informarci sulle età di frequentazione di Terrossa solo grazie 
ad un’analisi tipologica.

6.2 Terrossa nell’Età del Bronzo

6.2.1 I materiali

I materiali riferibili all’Età del Bronzo provengono da un numero di unità stratigrafiche maggiore 
rispetto ai materiali dell’Età del Ferro, e ciò lascia supporre un’occupazione più significativa nel 
periodo più antico. Si caratterizzano nel complesso per un tipo di impasto fine, o medio-fine. 
Si segnalano olle e scodelloni decorati da piccole bugne (fig. 1, n. 2; fig. 2, nn. 11, 12; fig. 3, n. 20) 
che trovano confronti con materiali provenienti dal Castello di Valdagno 1; Perteghelle di Cerea; 
Gazzo Veronese; Monte Crocetta di Arcugnano 2 in complessi databili al Bronzo Medio II; olle e 
scodelloni con bordo superiormente decorato a tacche (fig. 1, n. 4; fig. 3, nn. 18, 22), arricchiti da 
brevi trattini plastici verticali su cordone orizzontale (fig. 1, n. 4), o da cordone plastico orizzon-
tale impostato poco sotto l’orlo (fig. 3, nn. 18, 22). Essi trovano confronti con un tipo attestato a 
partire dal Bronzo Medio II in area pedemontana (Altavilla) e veronese (Tombola di Cerea, Per-
teghelle di Cerea 3), che perdura poi anche nel Bronzo Recente, in fase di passaggio tra Bronzo 
Recente 1 e Bronzo Recente 2, come attestato a Fondo Paviani 4.
Sono presenti scodelloni ad orlo diritto, decorati da cordonatura anche ad andamento obliquo 
(fig. 2, n. 13; fig. 3, n. 19) che trovano confronti con materiali datati al Bronzo Medio avanzato e 

1. migliaVacca 2002.
2. marcheSan 1985.
3. marcheSan 1985, fig. 5, p. 47.
4. cupitò et al. 2015, p. 363, figg. 5, 10.
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recente, provenienti sempre dal veronese, a Fabbrica dei Soci, sezione stratigrafica Nord 5 e a 
Olmo di Nogara 6.
Significative sono le scodelle con breve ansa canaliculata (fig. 2, n. 15) che richiamano 
rinvenimenti analoghi a Stanghelle (VR) 7 e a Montale (Castelnuovo Rangone, MO) 8 dove sono 
datate al Bronzo Medio, specie alle fasi finali (Bronzo Medio 2).
Tazze carenate con parete verticale poco articolata (fig. 3, nn. 23 e 24) trovano confronti con 
analoghi materiali rinvenuti a Stanghelle (VR) e datati al Bronzo Medio 9; e con materiali rin-
venuti a Muraiola (VR), datati al Bronzo Medio II fase 10 e a Fondo Paviani (VR), datati al Bronzo 
Medio avanzato e recente 11.
Tazze decorate da motivo probabilmente a reticolo eseguito a cordoni plastici orizzontali 
e verticali (fig. 1, n. 3) richiamano un tipo attestato ampiamente nelle fasi iniziali dell’Età del 
Bronzo Recente, anche nel veronese (a Perteghelle di Cerea 12) e in area prealpina (Castello di 
Valdagno 13).
Al Bronzo Recente rimandano anche le olle con orlo a tesa, talora decorate da cordonatura oriz-
zontale (fig. 2, n. 17; fig. 3, n. 21), che trovano confronto con rinvenimenti del vicino sito di Mon-
tebello, sulla testata di dorsale della valle del Chiampo 14, dove sono datate al Bronzo Recente 
evoluto; nell’area lessinea si ricollegano ai rinvenimenti di Monte Croce di Cerro 15, e nell’area 
della bassa veronese trovano confronti con materiali dai siti terramaricoli di Fondo Paviani 16, 
dove sono datati al pieno e avanzato Bronzo Recente 2; e di Fabbrica dei Soci, dove sono datati 
al Bronzo Medio recente 17.
L’orlo a tesa è presente anche su scodelloni (fig. 2, n. 16) che trovano confronti ancora nel sito 
vicino di Montebello 18, dove sono datati appunto al Bronzo Recente evoluto.
Significativa è la presenza di apofisi cornute (fig. 1, n. 5; 7), che costituivano lo sviluppo deco-
rativo di anse; sono generalmente poco sviluppate, inquadrabili nelle fasi evolute del Bronzo 
Medio (Bronzo Medio 2 e Bronzo Medio 3) e trovano confronti con il vicino sito di Monte Mada-
rosa, in alta collina sulla dorsale tra Chiampo e Alpone 19, con Muraiola sempre nel veronese 20, 
e in area prealpina vicentina con il Castello di Valdagno 21. Alle stesse fasi è databile l’apofisi 
a brevi cornetti appiattiti, rastremantesi (fig. 1, n. 9), che trova confronti in un tipo attestato 
in fascia prealpina veronese a Monte Pipaldolo e nella pianura veronese a Gazzo 22. L’apofisi 
cornuta a terminazioni espanse e angolate, decorata da incisioni parallele (fig. 2, n. 10) è sempre 

5. Bagolan, Vanzetti 1997, p. 359, figg. 197a, 7.
6. Salzani 1997, p. 709, figg. 407, 3.
7. Bagolan, Vanzetti 1997, p. 357, figg. 196, 5.
8. cardarelli et al. 1997, p. 226, figg. 97, 2-4.
9. Bagolan, Vanzetti 1997, p. 357, figg. 196, 3.
10. Bergonzi, Salzani 1997, p. 329, figg. 173, 1, 4.
11. Bagolan, Vanzetti 1997, p. 359, figg. 197a, 1.
12. cfr. marcheSan 1985, tipo 54.
13. migliaVacca 2002, p. 40, tav. X, 1.
14. Bagolan, leonardi 1998, fig. 4, 1.
15. Salzani 1998, tav. III, 3.
16. cupitò et al. 2015, figg. 8, 12 e 15.
17. Bagolan, Vanzetti 1997, p. 359, figg. 197a, 10; 197 b, 13-14.
18. leonardi, Facchi, migliaVacca 2011, figg. 26, 96; Bagolan, leonardi 1998, fig. 4/4.
19. leonardi 1973, tav. 67, 10/n. 1893.
20. Bergonzi, Salzani 1997, p. 329, fig. 173, 1.
21. migliaVacca 2002, tav. VIII, 7.
22. marcheSan 1985, tipo 44.



 1176 .  T e r r o s s a  n e l l a  P r o t o s t o r i a

fig. 1 – Materiali databili all’Età del Bronzo (disegni di Silvia Bandera). 1: US 426; 2: US 445, diam. 18 cm; 3: US 429; 4: US 445, diam. 
16 cm; 5: US 445; 6: US 445; 7: US 429; 8: US 429; 9: US 403.
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fig. 2 – Materiali databili all’Età del Bronzo (disegni di Silvia Bandera). 10: US 429; 11: US 444; 12: US 444; 13: US 426; 14: US 403; 15: 
US 444; 16: US 426, diam. 22 cm; 17: US 445, diam. 41 cm.
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fig. 3 – Materiali databili all’Età del Bronzo (disegni di Silvia Bandera). 18: US 426; 19: US 346; 20: US 403; 21: US 445; 22: US 444, 
diam. 16 cm; 23: US 403; 24: US 445.
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fig. 4 – Materiali databili all’Età del Ferro (disegni di Silvia Bandera). 25: US 426; 26: US 426; 27: US 445, diam 10 cm; 28: US 426, diam. 
21 cm; 29: US 445, diam. 13 cm; 30: US 426.
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avvicinabile a materiale dal sito di Bronzo Medio evoluto di Muraiola 23, ma richiama anche 
reperti coevi dall’area terramaricola più occidentale (Castellaro del Vho 24) e a sud del Po, prove-
nienti dai siti di Montale (Castelnuovo Rangone, Modena 25) e San Pietro in Isola di Torre Maina 
(Maranello, Modena 26).
Si nota, pur nella scarsa rappresentatività del campione esaminato, l’assenza degli indicatori 
più tipici del subappenninico, in particolare le anse cilindro-rette e lobate/rostrate, che dovreb-
bero contraddistinguere la fase iniziale del Bronzo Recente in area veronese 27.
Coerente con la datazione alla fase evoluta della media Età del Bronzo (il Bronzo Medio 2 e 3 
sono collocabili tra la metà del XVI e la seconda metà del XIV sec. a.C.) e al Bronzo Recente (se-
conda metà del XIV-metà del XII sec. a.C.) è la presenza di anse a nastro verticale su scodelloni 
(fig. 2, n. 14), presente per esempio nella necropoli di Olmo di Nogara 28, dove è attestata anche 
la presa con impronta delle due dita che l’hanno modellata (fig. 1, n. 8 29).

23. Bergonzi, Salzani 1997, p. 329, fig. 173, 3.
24. BernaBò Brea, cardarelli, cremaSchi 1997.
25. cardarelli et al. 1997, p. 227, fig. 98, 2.
26. cardarelli 1997.
27. cupitò, leonardi 2015, p. 218.
28. Salzani 1997, p. 709, fig. 407, 3.
29. cfr. Salzani 1997, p. 716, fig. 419, 7.

fig. 5 – Materiali databili all’Età del Ferro (disegni di Silvia Bandera). 31: US 426, diam. 39 cm; 32: US 426, diam. 44 cm.
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6.2.2 Il sito dell’Età del Bronzo nel contesto del popolamento veneto/prealpino

I materiali protostorici provengono dallo scavo del castello di Roncà, posto su un’altura a mez-
zacosta lungo il versante orientale della valle d’Alpone a circa 300 m di quota slm, in posizione 
tale da dominare il settore meridionale della valle 30. Il numero e la tipologia dei materiali indu-
cono a sostenere la presenza di un insediamento di collina, non isolato nel suo contesto territo-
riale (fig. 7): a ovest infatti si segnala nelle Età del Bronzo Recente e finale il castelliere di Monte 
Rocchetta di Soave in Val Tramigna, finora il più orientale degli insediamenti cintati dell’Età del 
Bronzo sui Lessini, insieme a Tre Punte di Prealta e Monte Soeio 31 presenti più a monte sulla 
stessa dorsale; sappiamo però che immediatamente a est Montebello nella valle del Chiampo 
era abitato nel tardo Bronzo 32. Nel complesso la scelta insediativa degli antichi abitatori di Ter-
rossa conferma la predilezione tipica di queste fasi dell’Età del Bronzo per la fascia ecozonale 
subalpina, un ambiente molto adatto all’insediamento umano per il clima dolce, i suoli bruni 
adatti alla coltivazione, la vegetazione rigogliosa a roverella, rovere, farnia e castagno, i prati 
con ottime qualità foraggere.
Dal punto di vista culturale, i materiali trovano confronti sia nei siti coevi, più o meno significati-
vi, di area subalpina e prealpina, sia nel mondo terramaricolo, con il quale il Veneto occidentale 
fa sistema 33. In particolare, nel Bronzo Recente aumentano nella pedemontana veronese e vi-
centina i siti cintati – altrimenti noti come castellieri – e in pianura le terremare, nel contesto di 
un incremento esponenziale del popolamento e dello sviluppo di sistemi insediativi complessi 
che prevedevano contatti tra mondo collinare-montano e mondo di pianura, per approvvigio-
namento di metalli e scambi collegabili anche a circuiti di movimenti pastorali.
In questo contesto acquista significato l’insediamento di Terrossa, per il quale non disponia-
mo di alcun dato strutturale ma che, come altri siti dell’Età del Bronzo, sembra avere svolto 
una funzione di controllo all’accesso al comparto collinare-montano tramite la valle dell’Al-
pone; analoga funzione dovevano rivestire sulla media Val d’Adige gli insediamenti di Monte 
Battucciano, all’accesso della Valpolicella sul progno di Fumane Monte Castellon di Marano, 
all’accesso della Valpantena Castejan di Marzana, all’accesso del vajo di Squaranto Monte Pipal-
dolo, Monte Marseghina e Monte Cucco, all’accesso della valle percorsa dal Tramigna Monte 
Rocchetta di Soave.

6.3 Terrossa nell’Età del Ferro

6.3.1 I materiali

Tra i materiali riferibili alla seconda Età del Ferro sono attestati grandi doli ad impasto grosso-
lano, a orlo esoverso ispessito, corpo ovoidale decorato sotto l’orlo da cordone taccheggiato 
o doppia fila di tacche (fig. 5, nn. 31, 32). Si tratta di un tipo diffuso negli abitati di area preal-
pina nella seconda Età del Ferro, che trova confronto nel vicino sito della valle del Chiampo 
di Montebello Vicentino, nel materiale rinvenuto nella casetta scavata nel Lotto Antecini, 

30. Saggioro et al. 2012b.
31. Salzani 1983; mancaSSola 2003.
32. Bagolan, leonardi 1998.
33. cupitò, leonardi 2015.
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databile al IV-III secolo a.C. 34; nella valle dell’Agno a Trissino 35; in Val Leogra a Santorso 36 per 
giungere fino a Rotzo sull’Altopiano di Asiago 37; nel veronese ad Archi di Castelrotto 38, dove 
è datato al IV sec. a.C.; e a San Giorgio di Valpolicella 39 dove è datato alla fine del IV-inizi del 
III sec. a.C.
Si segnalano olle (fig. 4, n. 28) ad impasto medio-fine, con orlo esoverso, bordo con lieve ap-
piattimento esterno, attestate anche nella casetta di Lotto Antecini a Montebello 40 e a Trissino, 
scavo 1981 41; vi sono inoltre olle con corpo a profilo globulare, che trovano confronti oltre che a 
Montebello 42 anche a Colognola ai Colli 43 e ad Archi di Castelrotto 44.
Ollette ad impasto fine, con corpo globoso e orlo diritto, bordo assottigliato (fig. 4 n. 27), trova-
no confronto sempre a Montebello, Lotto Antecini 45, confermando una datazione al IV secolo 
a.C.
Coppe carenate e coppe troncoconiche (fig. 4 nn. 26, 29), con orlo non distinto, bordo arroton-
dato, di impasto fine, sono tipiche del IV-III secolo e trovano confronto con analoghi reperti da 
Montebello 46 rientrando in un tipo ben diffuso in quello che è stato definito il “gruppo Magrè” 47, 
caratteristiche del quale sono considerate anche le prese a lingua (fig. 4 n. 25), applicate a piatti 
o scodelloni, attestate per esempio nella casa D a Trissino, datata alla prima metà IV a.C. 48. 
Sempre a Trissino 49 trova confronto un boccaletto (fig. 4 n. 30) a pareti spesse, probabilmente 
pertinente a vaso tripode, attestato anche a Rotzo, nella struttura A, datata tra la seconda metà 
del III e il II secolo a.C. 50.
Particolarmente abbondante il materiale in argilla grigia, o cinerognola. Tale ceramica, attestata 
già nel V secolo, diviene abbondante nel IV-III sec. a.C., con un repertorio tipologico, invariato 
fino al II sec. a.C., che sembra rispondere alle esigenze di una committenza benestante 51; i centri 
di produzione sono soprattutto planiziari.
Significativi i bicchieri carenati, ad alto collo (fig. 6b, nn. 39, 40) secondo un tipo particolarmen-
te diffuso tra III e II secolo a.C. 52 e attestato a Trissino 53 e a Rotzo 54.
Numerose le coppe in cinerognola, a profilo arcuato, orlo ispessito (fig. 6a, n. 33), talora con ac-
cenno di piede ad anello (fig. 6a, n. 36) che trovano confronti in area prealpina a Montebello 55 

34. leonardi, Facchi, migliaVacca 2011, fig. 22, A10; figg. 23, 38.
35. lora, ruta SeraFini 1992, p. 256, figg. 6, 7.
36. carollo, gioVanetti, panozzo 1997, p. 97, vetrina 26.
37. leonardi, ruta SeraFini 1981, fig. 17/34.
38. Salzani 1982, fig. 17/8.
39. Brugnoli Salzani 1992, tav. V/11.
40. leonardi, Facchi, migliaVacca 2011, fig. 21C, nn. 7, 8.
41. migliaVacca 2003, tav. III, 13.
42. leonardi, Facchi, migliaVacca 2011, fig. 22, n. 24.
43. Salzani 1983, fig. 3/10.
44. Salzani 1982, fig. 23/1.
45. leonardi, Facchi, migliaVacca 2011, figg. 23D, 45.
46. leonardi, Facchi, migliaVacca 2011, figg. 25, 72, 73.
47. lora, ruta SeraFini 1992, p. 255, fig. 5.
48. lora, ruta SeraFini 1992, p. 257, figg. 7, 11.
49. lora, ruta SeraFini 1992, p. 256, fig. 6, 6.
50. leonardi, ruta SeraFini 1981, figg. 20, 76.
51. gamBa, ruta SeraFini 1984, pp. 70-71.
52. leonardi, ruta SeraFini 1981; gamBacurta 2007, p. 125.
53. lora, ruta SeraFini 1992, p. 256, fig. 6, 1.
54. carollo, gioVanetti, panozzo 1997, pp. 43, 1, 2.
55. leonardi, Facchi, migliaVacca 2011, fig. 22, 6; figg. 25, 75.
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fig. 6a – Materiali databili 
all’Età del Ferro (disegni di 
Silvia Bandera). Ceramica ci-
nerognola: 33: US 426, diam. 
23 cm; 34: US 426, diam. 18 
cm; 35: US 426, diam. 19 cm; 
36: US 445, diam. 16 cm; 37: 
US 445; 38: US 426, diam. 15 
cm
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fig. 6b – Materiali databili all’Età del Ferro (disegni di Silvia Bandera). Ceramica cinerognola: 39: US 426, diam. 12 cm; 40: US 426; 
41: US 445, diam. 12 cm.

fig. 7 – Il sito di Terrossa, rappresentato da un rombo, nel contesto dei castellieri della zona lessinea nell’Età del Bronzo: 1. Dolcè – 
Monte Battucciano; 2. Le Guaite; 3. Monte Castellon di Marano; 4. Castejan di Marzana; 5. Monte Pipaldolo; 6. Monte Marseghina; 
7. Monte Cucco; 8. Tre Punte di Prealta; 9. Monte Soeio; 10. Monte Rocchetta di Soave.
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e a Colognola ai Colli 56, San Giorgio di Valpolicella 57, M. Zoppega 58, Rotzo 59; ma anche in area 
planiziare a Este, Padova, Altino, Bagnolo San Vito 60. Presenti anche coppe con orlo diritto ispes-
sito, bacino a calotta (fig. 6a, nn. 35, 37), che trovano confronti a Padova, scavo ex Pilsen 61, dove 
sono datate da metà IV a metà III a.C. Allo stesso orizzonte cronologico è ascrivibile la coppa a 
profilo carenato, orlo leggermente rientrante, bordo arrotondato (fig. 6a, n. 34), che trova con-
fronti sempre a Padova (scavo ex Pilsen 62), ma è attestata anche a Montebello 63; Colognola ai 
Colli 64; Montorio 65; Rotzo 66.
Presenti infine anche scodelle e scodelloni troncoconici con corpo profondo, con orlo diritto 
e bordo assottigliato (fig. 6b, n. 41) o orlo esoverso (fig. 6a, n. 38), che trovano confronto a Ca-
stelrotto e Trissino 67, ma naturalmente anche a Padova, scavo ex Pilsen 68, dove erano sicura-
mente prodotti.

6.3.2 Il sito dell’Età del Ferro nel contesto del popolamento prealpino veneto

I materiali databili all’Età del Ferro indicano concordemente una datazione al IV-III sec. a.C. (fig. 8),  
un momento di crisi e insicurezza per il popolamento dell’area pedemontana dopo la fiori-
tura del V secolo. Nell’area più occidentale delle Prealpi non più frequentati appaiono i siti di 
Rivoli, di Monte Sacchetti di Castelrotto e S. Sofia di Pedemonte, mentre Archi rimarrà abitato 
per un secolo ancora, ma si rinforzano le attestazioni allo sbocco della Valpolicella con i siti di 
S. Ambrogio, Borgo Aleardi e Gargagnago; nell’alta Valpolicella scompaiono le tracce di fre-
quentazione sporadica mentre si stabilizza l’insediamento intorno a Monte Loffa con i siti di 
Monte Cornetto del Semalo, Forte Masua e, nel III secolo, in alta collina Casteion di Molina e 
l’importante centro di Monte Castelon di Marano. Nascono due nuovi siti di testata, San Briccio 
di Lavagno e Monte Casteggioni, e in area collinare interna alla valle dell’Agno il sito di Trissino: 
sono tutti di impronta retica. Agli inizi del IV secolo datano le invasioni storiche dei Celti, che 
avrebbero contribuito all’espansione dei Cenomani oltre il Mincio, fino all’Adige 69; come conse-
guenza, non chiaramente definibile divenne il confine occidentale della civiltà veneta rispetto 
a quella etrusca; le testimonianze galliche si incunearono in una fascia territoriale già in prece-
denza scarsamente popolata 70. All’indebolimento dei Veneti corrispose appunto l’espansione 
e il rafforzamento della presenza retica in area lessinea, dove andò configurandosi in una serie 
di organizzazioni territoriali, definibili come polities, la cui base geomorfologica risulta essere la 
dorsale o il sistema di due dorsali che chiudono una valle 71 (fig. 9).

56. Salzani 1983, p. 106, fig. 2/13.
57. Salzani 1992, tav. IX/10.
58. Salzani 1976, p. 311, fig. 2/18.
59. leonardi, ruta SeraFini 1981, fig. 16/1.
60. per cfr. si veda leonardi, Facchi, migliaVacca 2011.
61. gamBa, ruta SeraFini 1984, figg. 7, 124.
62. gamBa, ruta SeraFini 1984, figg. 7, 160.
63. leonardi, Facchi, migliaVacca 2011, figg. 24, 60 e 61.
64. Salzani 1983, p. 110, fig. 6/10.
65. malnati, Salzani, caValieri manaSSe 2004, fig. 356, 6/8.
66. carollo, gioVanetti, panozzo 1997, p. 43.
67. lora, ruta SeraFini 1992, figg. 7, 11; migliaVacca 2003, tav. III, 11.
68. gamBa, ruta SeraFini 1984, fig. 14.
69. de mariniS 1999, p. 559.
70. calzaVara capuiS, de guio, leonardi 1984, p. 48.
71. migliaVacca 2013.
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fig. 8 – Il sito di Terrossa, rappresentato da un rombo, e i siti databili al IV secolo a. C. cui si fa riferimento nel testo: 1 San Giorgio di 
Valpolicella; 2 Archi di Castelrotto; 3 San Briccio di Lavagno; 4 Monte Casteggioni di Colognola ai Colli; 5 M. Zoppega; 6 Montebello; 
7 Trissino; 8 Santorso; 9 Rotzo.

Di alcune delle polities probabilmente retiche rimangono i nomi, per esempio degli Arusna-
tes in Valpolicella; analoghe organizzazioni territoriali retiche dovevano sussistere nel territorio 
delle dorsali comprese tra torrente Illasi e Valpantena, facenti capo al sito di Montorio; sulla 
dorsale tra i torrenti Tramigna e Illasi, dove domina il sito di Monte Casteggioni, mentre appare 
significativa la collocazione dell’importante centro cultuale di San Briccio a confine tra i due 
sistemi. Nel sistema costituito dalla dorsale tra i torrenti Chiampo e Agno e dalla dorsale Agno-
Leogra si segnalano i Dripsinates, intorno all’importante centro di Trissino che sorse proprio in 
questi secoli.
I rapporti tra Veneti e Reti non sono chiari: allo stato attuale delle conoscenze, sembrano restare 
venete solo la testata di dorsale tra valle dell’Agno e valle del Leogra; e l’area della testata di 
dorsale tra valle del Chiampo e valle d’Alpone, dove è localizzato l’insediamento di Montebello, 
nel quale era presente anche l’elemento celtico. I corredi riferibili a guerrieri della necropoli 
della Gualiva di Montebello hanno infatti indotto a ipotizzare la presenza di mercenari 72, che 
potevano aiutare i veneti a mantenere aperta la via di transito di collegamento tra l’alta valle 
del Chiampo e il Trentino tramite la val dei Ronchi.
In questo quadro assumono significato i rinvenimenti di Terrossa, privi di elementi di chiaro 
influsso retico quali la tazza ombelicata nei suoi diversi sviluppi e la tazza tipo Sanzeno, ma an-
che di tipi frutto della rielaborazione locale di tale influsso, quali i boccaletti decorati a pastiglie 

72. Bondini 2005; capuiS 1993.
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fig. 9 – Le Prealpi venete occidentali nell’Età del Ferro erano controllate da una serie di entità pre-statali, il cui territorio di pertinenza 
è stato ricostruito grazie ad analisi applicate tramite Archview GIS 9.3 (elaborazione Francesco Ferrarese, Mara Migliavacca). Il sito di 
Terrossa, rappresentato da un rombo, rientra nella polity di cultura veneta che faceva capo a Montebello (6); le altre organizzazioni 
territoriali facevano capo una a (1) San Giorgio di Valpolicella e (2) Archi di Castelrotto; un’altra a (3) Montorio; a (4) Monte Casteg-
gioni di Colognola ai Colli; (5) M. Loffa; (7) Trissino; (8) Santorso/ Monte Summano. In molte di esse sono stati riconosciuti uno o più 
centri santuariali: a (1) San Giorgio di Valpolicella; (5) Monte Loffa; (7) Trissino; (8) Monte Summano; (9) Monte Castellon di Marano.

e costolatura, le ollette con appendice sull’orlo e le olle decorate “ad archetti” sulla spalla. Alla 
componente veneta si possono ascrivere le coppe in ceramica depurata, le coppe/ciotole care-
nate con orlo ispessito, le olle di vario tipo, la ceramica cinerognola presenti a Terrossa.
I rinvenimenti studiati in questo contributo confermano dunque che la dorsale tra valle del 
Chiampo e valle d’Alpone viene a inserirsi nella zona di residuo influsso veneto, incuneata tra 
i territori delle polities probabilmente retiche facenti capo a Trissino e Monte Casteggioni. Il 
rinvenimento di Terrossa, che va ad aggiungersi a quelli di Montebello e a quelli minori, da 
Montebello controllati, di Monte Madarosa, Monte Parnese, Monte Calvarina, contribuisce a 
restituire l’immagine di una formazione territoriale veneta di notevole importanza strategica, 
in cui interagivano siti di rango e funzione diversa. L’isolamento dell’altura di Terrossa, insieme 
alla tipologia dei materiali rinvenuti, potrebbe fare ipotizzare un sito cultuale o di controllo, la 
cui documentazione è stata purtroppo irrimediabilmente distrutta dalle fasi di occupazione 
successive.




