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Risalgono agli inizi degli anni sessanta del secolo scorso le prime segnalazioni sull’esistenza di
una necropoli in località Colombara, una corte agricola posta poco a sud dell’attuale abitato di Gazzo
Veronese. Nei decenni successivi tutta la zona fu interessata da importanti e radicali lavori di siste-
mazione agraria, che portarono alla distruzione di numerose sepolture; altre tombe vennero depre-
date da ricercatori non autorizzati. Il parroco del paese riuscì a recuperare alcuni oggetti dalle tombe
distrutte e diede inizio ad una piccola raccolta archeologica locale; la sua opera fu poi proseguita
dal Gruppo Archeologico di Gazzo Veronese. Solo dal 1980 la Soprintendenza Archeologica del
Veneto poté intervenire con un’efficace azione di tutela e con alcuni sondaggi di scavo di limitata
estensione e nel 1999, venne fatto uno scavo in estensione che portò al recupero di 190 tombe. Il
sepolcreto della Colombara fa parte di un’ampia necropoli orientale formata da diversi gruppi di
tombe e separata dell’abitato protostorico di Coazze tramite il corso del fiume Tartaro. A sud il
corso del fiume Tione separa l’abitato dalla necropoli meridionale, anch’essa costituita da vari gruppi
sepolcrali.
Questo studio è iniziato dall’esame delle tombe scavate nel 1999 e si è poi ampliato fino a com-

prendere i ritrovamenti delle ricerche degli anni precedenti e i recuperi di materiali sporadici; la pub-
blicazione rientra in un ampio progetto di studio, valorizzazione e promozione culturale e scientifica
del territorio di Gazzo Veronese, promosso nel 2013 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Veneto, dall’Università degli Studi di Verona e dall’Università degli Studi di Roma  “La Sapienza”.
L’arco cronologico dell’utilizzo della necropoli della Colombara, che va dal X al V secolo a.C., è

stato suddiviso in alcune ampie fasi.
La fase più antica (X-IX secolo a.C.) è documentata da un numeroso gruppo di tombe a crema-

zione con le ossa combuste poste all’interno di un’urna oppure sparse nella fossa. L’aspetto culturale
di materiali di questa fase ha forti legami di continuità con la facies protoveneta della fine dell’età del
Bronzo.
Nella seconda fase (VIII secolo a.C.) la necropoli assume caratteri pienamente veneti che dimo-

strano strette affinità con i materiali di Este. Il polo di Gazzo Veronese va assumendo il ruolo di
centro periferico dei Veneti a controllo dell’importante direttrice fluviale del Tartaro e Mincio. Que-
sto ruolo avrà poi maggiore importanza nelle fasi successive quando nella vicina pianura mantovana
si insedieranno gli Etruschi. In questo quadro è molto significativo il rinvenimento di una lunga
spada con fodero, un vero e proprio status symbol del capo guerriero della comunità.
Nelle due fasi successive (VII-V secolo a.C.) le tombe della necropoli presentano un buon livello

di ricchezza nei corredi, sempre con sostanziali affinità con Este, ma manifestando anche alcuni
caratteri locali di differenziazione, che sono stati definiti “stile Garolda-Coazze”. I rapporti ad ampio
raggio, soprattutto con gli Etruschi, sono esplicitati in particolare dal rinvenimento di una tomba
con il corredo di un’ascia bipenne e da quello di un gruppo di statue di pietra. Durante le varie fasi
tra le tombe a cremazione si trovano poche tombe ad inumazione, prive di corredo e spesso con
defunti deposti in posizioni anomale; forse stano a dimostrare la presenza di individui di un livello
sociale inferiore.
Il ciclo  di utilizzo della necropoli della Colombara si chiude nel V secolo a.C., però i vicini se-

polcreti di Dosso del Pol e di Cassinate stanno a dimostrare una continuità di esistenza del centro
protostorico di Gazzo Veronese anche nei secoli successivi fino agli inizi delle invasioni celtiche.
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La necropoli veneta della Colombara di Gazzo Veronese è un caso-studio altamente significativo non
solo da un mero punto di vista archeologico ma anche da quello della storia delle ricerche.
Come tanti altri contesti funerari del territorio nazionale, e padano in particolare, anche quella della

Colombara è una storia di conflitto tra esigenze della tutela – non solo e non tanto del patrimonio archeo-
logico strictu sensuma più in generale dell’identità storica e culturale delle comunità locali – e bieche moti-
vazioni commerciali o quasi peggio egoistiche e anticivili, di accaparramento di tesori nascosti, secondo
un cliché pararcheologico.
Anche la grande necropoli orientale di Gazzo, come quella meridionale e le tante altre della Bassa

Veronese e del Polesine protostorici, hanno subito l’attacco decennale degli scavatori clandestini e del-
l’impatto agrario, che ne hanno ridotto l’evidenza a pochi lembi residui, come appunto quello che qui si
presenta. Ed è davvero istruttivo di questo perenne conflitto tra civismo e anticivismo leggere nel capitolo
dedicato alla storia degli studi le gesta di difesa e di responsabilizzazione dei parroci di Gazzo tra gli anni
’50 e gli anni ’80, fino alla confluenza con una nuova e più attenta coscienza scientifica, concretizzatisi
verso la fine degli anni ’70 con alcune mostre divulgative dei risultati di una ricerca ancora in embrione
(come la mitica Tremila anni fa Verona del 1976), la fondazione del Gruppo Archeologico di Gazzo Vero-
nese nel 1979 e soprattutto la costituzione del Nucleo Operativo di Verona della Soprintendenza Archeo-
logica del Veneto nel 1978.
Di questo nucleo, o piuttosto trincea di prima linea nell’archeologia del Veneto occidentale, sono stati

eroici rappresentanti Giuliana Cavalieri Manasse, che ha letteralmente inventato l’archeologia urbana di
Verona e Luciano Salzani, che ha incarnato nell’ultimo mezzo secolo la protostoria del Veronese.
Questa sua ultima, ennesima, fatica editoriale aggiunge un altro fondamentale tassello ad una vita dedi-

cata alla ricerca sull’insediamento preromano nel territorio veronese e credo che davvero ormai ben poco
sia rimasto non esaurientemente edito dei suoi tantissimi scavi e recuperi.
Questo volume su quanto resta della necropoli orientale del grande abitato delle Coazze presso Gazzo

Veronese rappresenta un importantissimo focus sulla propaggine occidentale dei Veneti antichi, in un ter-
ritorio di confine con gli Etruschi tra Bronzo Finale e Ferro iniziale, coincidente con la prime fasi della
Civiltà di Este, tra fine del X e inizi del VI secolo a.C. Si tratta di uno stimolo fondamentale all’analisi e alla
discussione delle interazioni tra le culture padane della protostoria recente, a cui la dovizia documentale e
le estese e puntuali conoscenze dell’autore offrono abbondante e sicura materia. Il volume è stato redatto
in collaborazione con Marisa Morelato e con i contributi di Sabrina Masotti e Alessandro Canci.
Non resta che augurarsi che, esaurite le meritorie analisi dei singoli contesti indagati in tanti anni,

Luciano Salzani possa presto regalarci anche una nuova sintesi delle vicende veronesi nei secoli chiave per
la formazione dell’identità etnica e culturale dei Veneti tra i Micenei e i Romani. Intanto prosegue lo
sforzo di valorizzazione di queste ricerche nei luoghi deputati all’esposizione e alla comunicazione dei
loro esiti materiali, che sono i bei musei veronesi di Storia Naturale a Palazzo Pompei e Nazionale Archeo-
logico nella Caserma di San Tomaso, finalmente allestito per la sezione pre-protostorica dopo decenni di
sforzi, a cui si affiancano quelli altrettanto vitali e in perenne divenire di Legnago e di Gazzo.
Il racconto di Verona prima di Verona e del suo territorio sarà così finalmente completo in attesa che

nuove scoperte tornino a meglio precisare un quadro ricostruttivo che ha pochi uguali nel nostro paese.

Vincenzo Tiné

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

PreSentAzIone
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Il riconoscimento di Gazzo Veronese come un importante centro protostorico dei Veneti Antichi è
avvenuto solo in tempi recenti. Per la verità, in passato erano già state   fatte diverse scoperte e furono ese-
guiti anche importanti scavi archeologici, che però non furono tenuti in adeguata considerazione; nell'area
veneta occidentale aveva qualche risalto solo il centro protostorico di Oppeano.
Nel 1960, Francesco Zorzi nella sua fondamentale sintesi sulla Preistoria Veronese si limita solo a

citare il nome di Gazzo tra gli abitati e necropoli della “civiltà atestina”1. Nel 1975, Giulia Fogolari nel suo
ampio studio sulla Protostoria delle Venezie riserva solo una riga a Gazzo e Cerea, “noti specie per il rin-
venimento di bronzetti paleoveneti”2.
Nel 1976, per la prima volta viene dato un adeguato risalto ai vari ritrovamenti del territorio di Gazzo

Veronese nell'ambito della mostra “Tremila anni fa a Verona”, che si è tenuta al Museo Civico di Storia
Naturale. I materiali da Gazzo, esposti in mostra, appartenevano principalmente all'abitato delle Coazze
e alle necropoli della Colombara, di Dosso del Pol e di Cassinate3; questi materiali provenivano da recu-
peri e non da scavi regolari, tuttavia erano egualmente significativi ad illustrare l'importanza di un territo-
rio di confine tra Veneti ed Etruschi. Da allora la Soprintendenza ha rivolto particolare attenzione a que-
sto territorio con ricerche assidue e continuative nel tempo e ne ha dato varie notizie in relazioni dal carat-
tere principalmente preliminare oppure nell'ambito di studi territoriali più ampi. Questa attività si è strut-
turata in modo organico nel 2013 in un protocollo d'intesa “per lo studio, la valorizzazione e la promo-
zione culturale e scientifica del territorio di Gazzo Veronese (VR)”, sottoscritto dalla Soprintendenza per
i Beni Archeologici del Veneto, dall'Università di Verona e dall'Università di Roma “La Sapienza”. Ora, la
pubblicazione, per quanto possibile completa, della necropoli della Colombara rientra pienamente in tale
progetto che per la parte protostorica prevede le ricerche nell'abitato e lo studio di quanto è stato scavato
nelle necropoli.

IntrodUzIone
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1 ZORZI 1960: 146 e 148.
2 FOGOLARI 1975: 114-116.
3 SALZANI 1976b: 168-173.
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Risalgono agli inizi degli anni sessanta del secolo scorso le prime segnalazioni sull’esistenza di
una necropoli in località Colombara, una corte agricola posta poco a sud dell’attuale abitato di Gazzo
Veronese. Nei decenni successivi tutta la zona fu interessata da importanti e radicali lavori di siste-
mazione agraria, che portarono alla distruzione di numerose sepolture; altre tombe vennero depre-
date da ricercatori non autorizzati. Il parroco del paese riuscì a recuperare alcuni oggetti dalle tombe
distrutte e diede inizio ad una piccola raccolta archeologica locale; la sua opera fu poi proseguita
dal Gruppo Archeologico di Gazzo Veronese. Solo dal 1980 la Soprintendenza Archeologica del
Veneto poté intervenire con un’efficace azione di tutela e con alcuni sondaggi di scavo di limitata
estensione e nel 1999, venne fatto uno scavo in estensione che portò al recupero di 190 tombe. Il
sepolcreto della Colombara fa parte di un’ampia necropoli orientale formata da diversi gruppi di
tombe e separata dell’abitato protostorico di Coazze tramite il corso del fiume Tartaro. A sud il
corso del fiume Tione separa l’abitato dalla necropoli meridionale, anch’essa costituita da vari gruppi
sepolcrali.
Questo studio è iniziato dall’esame delle tombe scavate nel 1999 e si è poi ampliato fino a com-

prendere i ritrovamenti delle ricerche degli anni precedenti e i recuperi di materiali sporadici; la pub-
blicazione rientra in un ampio progetto di studio, valorizzazione e promozione culturale e scientifica
del territorio di Gazzo Veronese, promosso nel 2013 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Veneto, dall’Università degli Studi di Verona e dall’Università degli Studi di Roma  “La Sapienza”.
L’arco cronologico dell’utilizzo della necropoli della Colombara, che va dal X al V secolo a.C., è

stato suddiviso in alcune ampie fasi.
La fase più antica (X-IX secolo a.C.) è documentata da un numeroso gruppo di tombe a crema-

zione con le ossa combuste poste all’interno di un’urna oppure sparse nella fossa. L’aspetto culturale
di materiali di questa fase ha forti legami di continuità con la facies protoveneta della fine dell’età del
Bronzo.
Nella seconda fase (VIII secolo a.C.) la necropoli assume caratteri pienamente veneti che dimo-

strano strette affinità con i materiali di Este. Il polo di Gazzo Veronese va assumendo il ruolo di
centro periferico dei Veneti a controllo dell’importante direttrice fluviale del Tartaro e Mincio. Que-
sto ruolo avrà poi maggiore importanza nelle fasi successive quando nella vicina pianura mantovana
si insedieranno gli Etruschi. In questo quadro è molto significativo il rinvenimento di una lunga
spada con fodero, un vero e proprio status symbol del capo guerriero della comunità.
Nelle due fasi successive (VII-V secolo a.C.) le tombe della necropoli presentano un buon livello

di ricchezza nei corredi, sempre con sostanziali affinità con Este, ma manifestando anche alcuni
caratteri locali di differenziazione, che sono stati definiti “stile Garolda-Coazze”. I rapporti ad ampio
raggio, soprattutto con gli Etruschi, sono esplicitati in particolare dal rinvenimento di una tomba
con il corredo di un’ascia bipenne e da quello di un gruppo di statue di pietra. Durante le varie fasi
tra le tombe a cremazione si trovano poche tombe ad inumazione, prive di corredo e spesso con
defunti deposti in posizioni anomale; forse stano a dimostrare la presenza di individui di un livello
sociale inferiore.
Il ciclo  di utilizzo della necropoli della Colombara si chiude nel V secolo a.C., però i vicini se-

polcreti di Dosso del Pol e di Cassinate stanno a dimostrare una continuità di esistenza del centro
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