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La preistoria riguarda quel lungo periodo della storia dell’uomo che precede i primi sistemi di scrittura, 
dalle origini sino a circa tremila anni fa. 
ma,come mostrato in Fig. 1, solo di oggetti prodotti dall’uomo per il suo lavoro, in funzione delle sue 
attività artistiche o spirituali. La comparsa del genere Homo si fa coincidere con l’inizio dell’era 
geologica attuale, detta Quaternario. Essa viene suddivisa in due periodi, il Pleistocene, fino a diecimila 
anni fa, e l’Olocene, nel quale viviamo. Lo schema cronologico della preistoria europea comprende le 
seguenti fasi cronologiche e culturali:
-Paleolitico: Noto anche come “antica età della pietra”, raggruppa le culture dei popoli cacciatori e 
raccoglitori dalle origini sino alla fine dell’ultima glaciazione (detta di Würm), circa diecimila anni fa. 
Corrisponde al Pleistocene. 
-Mesolitico: È lo stadio cultu
climatico del postglaciale. Corrisponde alle prime fasi dell’Olocene.
-Neolitico: Rappresenta una fase di profondi cambiamenti nei metodi di sussistenza. Sono introdotte 
tre fondamentali innovazioni: l’agricoltura, l’allevamento, la fabbricazione della ceramica. Si sviluppa tra 
il Settimo e il Quarto millennio a.C.
 
-Età dei metalli: In questa fase, che si sviluppa dal terzo millennio sino all’ottavo secolo a.C., l’uomo 
si appropria della tecnica metallurgica. Dapprima impara a sfruttare il rame (età del Rame o Eneolitico), 
in seguito produce una lega di rame e stagno, il bronzo (età del Bronzo). L’età del Ferro seg
passaggio all’età storica 

Figura 1: Alcune pietre lavorate con le varie tecniche

 

Preistoria 
La preistoria riguarda quel lungo periodo della storia dell’uomo che precede i primi sistemi di scrittura, 
dalle origini sino a circa tremila anni fa. L’archeologia preistorica non dispone di documenti scritti

solo di oggetti prodotti dall’uomo per il suo lavoro, in funzione delle sue 
attività artistiche o spirituali. La comparsa del genere Homo si fa coincidere con l’inizio dell’era 

gica attuale, detta Quaternario. Essa viene suddivisa in due periodi, il Pleistocene, fino a diecimila 
anni fa, e l’Olocene, nel quale viviamo. Lo schema cronologico della preistoria europea comprende le 
seguenti fasi cronologiche e culturali: 

: Noto anche come “antica età della pietra”, raggruppa le culture dei popoli cacciatori e 
raccoglitori dalle origini sino alla fine dell’ultima glaciazione (detta di Würm), circa diecimila anni fa. 

: È lo stadio culturale dei popoli cacciatori e raccoglitori che si adattano al miglioramento 
climatico del postglaciale. Corrisponde alle prime fasi dell’Olocene. 

Rappresenta una fase di profondi cambiamenti nei metodi di sussistenza. Sono introdotte 
fondamentali innovazioni: l’agricoltura, l’allevamento, la fabbricazione della ceramica. Si sviluppa tra 

il Settimo e il Quarto millennio a.C. 

In questa fase, che si sviluppa dal terzo millennio sino all’ottavo secolo a.C., l’uomo 
ropria della tecnica metallurgica. Dapprima impara a sfruttare il rame (età del Rame o Eneolitico), 

in seguito produce una lega di rame e stagno, il bronzo (età del Bronzo). L’età del Ferro seg

: Alcune pietre lavorate con le varie tecniche utilizzate per caratterizzare le età storiche.

La preistoria riguarda quel lungo periodo della storia dell’uomo che precede i primi sistemi di scrittura, 
non dispone di documenti scritti 

solo di oggetti prodotti dall’uomo per il suo lavoro, in funzione delle sue 
attività artistiche o spirituali. La comparsa del genere Homo si fa coincidere con l’inizio dell’era 

gica attuale, detta Quaternario. Essa viene suddivisa in due periodi, il Pleistocene, fino a diecimila 
anni fa, e l’Olocene, nel quale viviamo. Lo schema cronologico della preistoria europea comprende le 

: Noto anche come “antica età della pietra”, raggruppa le culture dei popoli cacciatori e 
raccoglitori dalle origini sino alla fine dell’ultima glaciazione (detta di Würm), circa diecimila anni fa. 

rale dei popoli cacciatori e raccoglitori che si adattano al miglioramento 

Rappresenta una fase di profondi cambiamenti nei metodi di sussistenza. Sono introdotte 
fondamentali innovazioni: l’agricoltura, l’allevamento, la fabbricazione della ceramica. Si sviluppa tra 

In questa fase, che si sviluppa dal terzo millennio sino all’ottavo secolo a.C., l’uomo 
ropria della tecnica metallurgica. Dapprima impara a sfruttare il rame (età del Rame o Eneolitico), 

in seguito produce una lega di rame e stagno, il bronzo (età del Bronzo). L’età del Ferro segna il 

 
le età storiche. 



 

Ugo Foscolo parla del passato 
Gli scavi a Casinalbo e le ricerche hanno permesso di far riemergere dall’oblio a cui pareva destinata, la 
storia di una comunità.  
Essi mettono in scena l’essenzialità di ciò che ci rimane di uomini e donne di oltre 3mila anni fa, 
facendoli uscire dall’anonimato e restituendoci, se non la storia dei singoli individui, l’organizzazione 
della comunità. 
Tutto ciò richiama un verso dei “Sepolcri” di Ugo Foscolo e cioè le “urne dei forti”. Ugo Foscolo infatti 
era contrario all’editto napoleonico che imponeva di seppellire i morti al di fuori delle mura delle città e 
stabiliva che le lapidi dovessero essere tutte uguali per evitare discriminazioni fra i defunti. Foscolo 
meditava sul concetto che i valori e gli ideali degli individui potessero sopravvivere alla loro morte 
rimanendo nella memoria di chi resta. Ma il ricordo potrebbe svanire se le sepolture sono impersonali e 
lontane dai luoghi dei vivi. “La necropoli della terramara di Casinalbo, a pochi chilometri da Modena 
sembra incarnare i timori del Foscolo: infatti essa è collocata fuori dell’abitato, e sembrerebbe quindi 
voler cancellare ogni individualità, condannando quella comunità all’oblio. Le scoperte invece hanno 
fatto rivivere nel ricordo quelle lontane vite, restituendo al presente la storia di un’intera comunità italiana 
di preistoria e protostoria polo di eccellenza per lo studio della preistoria e protostoria italiana. 
 
Ugo Foscolo nato a Zante il 6 febbraio 1778 e morto a Londra il 10 settembre 1827, è stato un poeta e 
scrittore italiano, uno dei principali letterati del neoclassicismo e del preromanticismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gli insediamenti di queste popolazioni si svilupparono tra la fine del XVII e fino al XIII secolo a.C. non 
solo nella Pianura Padana ma in tutta Europa. I villaggi, solitamente di forma quadrangolare, sorgevano 
generalmente nelle vicinanze di c
villaggio comprendeva, oltre alle capanne d’abitazione
altre infrastrutture. Fino ad ora sono stati individuati più di duecent
Pianura Padana Nonostante siano passati 3.000 anni dalla loro comparsa, questi insediamenti sono ancora 
ben riconoscibili. La forma di collinette rende semplice sia l’individuazione che la possibilità di 
ricostruire la toponomastica dei villaggi. Durante la prima età del bronzo la Padania era ricca di boschi e 
di foreste. A causa dello sviluppo avvenuto in modo abbastanza rapido dei terramaricoli, si assiste nella 
fase dell’età del bronzo ad un processo di deforestaz
costruzione utilizzato, oltre che per l’edificazione delle abitazioni, anche per la costruzione di attrezzi da 
lavoro e utensili vari. Le popolazioni terramaricole, oltre all’agricoltura erano esperte ne
dei metalli, nella produzione di oggetti in ceramica e nella tessitura. Il tenore di vita doveva essere alto 
grazie anche agli scambi di merci effettuati con i popoli confinanti e anche con popolazioni più lontane. 
Pare infatti che abbiano mantenuto rapporti commerciali con Egizi, Fenici e Micenei. Gli scambi 
commerciali con queste popolazioni sono testimoniati dal ritrovamento di oggetti in ceramica provenienti 
da quei paesi. Sembrerebbe addirittura che ci siano stati contatti con popoli sc
Tutto questo fa pensare ad una civiltà piuttosto evoluta dotata di una sua struttura governativa di tipo 
oligarchico che governava la popolazione. I villaggi erano in contatto tra loro grazie ai continui scambi di 
merci. Con i loro traffici i terramaricoli svolgevano inoltre opera di mediazione tra il Mediterraneo e le 
regioni del centro e del nord Europa. Ciò è documentato dalla presenza nelle terremare dell’ambra, resina 
fossile proveniente dalle foreste del terziario, in particolare dell’area b
spesso rinvenute nei siti terramaricoli ed in modo particolare come corredi funebri nelle sepolture 
femminili di alto rango, altra merce di scambio erano i prodotti in vetro.

Figura 2: Immagine di una casa del villaggio delle terramare
 
Molte testimonianze sono andate perdute a causa dei contadini dell’800 che sfruttarono quelle 
zone…tuttavia gli storici stanno facendo un lavoro eccellente dal momento in cui vengono continuamente 
portati alla luce oggetti, reperti, tombe, armi e utensili in bronzo.

 

Le terremare 

Gli insediamenti di queste popolazioni si svilupparono tra la fine del XVII e fino al XIII secolo a.C. non 
solo nella Pianura Padana ma in tutta Europa. I villaggi, solitamente di forma quadrangolare, sorgevano 
generalmente nelle vicinanze di corsi d’acqua, difesi da terrapieni o fossati spesso di grandi dimensioni. Il 
villaggio comprendeva, oltre alle capanne d’abitazione (Fig. 2), magazzini per i prodotti agricoli, pozzi e 
altre infrastrutture. Fino ad ora sono stati individuati più di duecento villaggi terramaricoli nell’area della 
Pianura Padana Nonostante siano passati 3.000 anni dalla loro comparsa, questi insediamenti sono ancora 
ben riconoscibili. La forma di collinette rende semplice sia l’individuazione che la possibilità di 

la toponomastica dei villaggi. Durante la prima età del bronzo la Padania era ricca di boschi e 
di foreste. A causa dello sviluppo avvenuto in modo abbastanza rapido dei terramaricoli, si assiste nella 

bronzo ad un processo di deforestazione causato dalla pressante necessità di legname da 
costruzione utilizzato, oltre che per l’edificazione delle abitazioni, anche per la costruzione di attrezzi da 

Le popolazioni terramaricole, oltre all’agricoltura erano esperte ne
dei metalli, nella produzione di oggetti in ceramica e nella tessitura. Il tenore di vita doveva essere alto 
grazie anche agli scambi di merci effettuati con i popoli confinanti e anche con popolazioni più lontane. 

mantenuto rapporti commerciali con Egizi, Fenici e Micenei. Gli scambi 
commerciali con queste popolazioni sono testimoniati dal ritrovamento di oggetti in ceramica provenienti 
da quei paesi. Sembrerebbe addirittura che ci siano stati contatti con popoli sc
Tutto questo fa pensare ad una civiltà piuttosto evoluta dotata di una sua struttura governativa di tipo 
oligarchico che governava la popolazione. I villaggi erano in contatto tra loro grazie ai continui scambi di 

ramaricoli svolgevano inoltre opera di mediazione tra il Mediterraneo e le 
regioni del centro e del nord Europa. Ciò è documentato dalla presenza nelle terremare dell’ambra, resina 
fossile proveniente dalle foreste del terziario, in particolare dell’area baltica. 
spesso rinvenute nei siti terramaricoli ed in modo particolare come corredi funebri nelle sepolture 
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Le popolazioni terramaricole, oltre all’agricoltura erano esperte nella lavorazione 
dei metalli, nella produzione di oggetti in ceramica e nella tessitura. Il tenore di vita doveva essere alto 
grazie anche agli scambi di merci effettuati con i popoli confinanti e anche con popolazioni più lontane. 

mantenuto rapporti commerciali con Egizi, Fenici e Micenei. Gli scambi 
commerciali con queste popolazioni sono testimoniati dal ritrovamento di oggetti in ceramica provenienti 
da quei paesi. Sembrerebbe addirittura che ci siano stati contatti con popoli scandinavi. 
Tutto questo fa pensare ad una civiltà piuttosto evoluta dotata di una sua struttura governativa di tipo 
oligarchico che governava la popolazione. I villaggi erano in contatto tra loro grazie ai continui scambi di 
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Molte testimonianze sono andate perdute a causa dei contadini dell’800 che sfruttarono quelle 
zone…tuttavia gli storici stanno facendo un lavoro eccellente dal momento in cui vengono continuamente 



Perché le terramare si chiamano così?
 
I villaggi delle terramare ebbero quasi sempre una lunga durata. La continuità di insediamento, con 
conseguenti periodiche manutenzioni e ricostruzioni delle abitazi
determinò nei secoli un consistente rialzamento della superficie occupata. Dopo l’abbandono le terramare 
dovevano quindi presentarsi come basse collinette che davano un aspetto anomalo al paesaggio padano e 
così rimasero fino a circa 200 anni fa, quando gli operosi contadini padani, incuriositi da queste alture, si 
resero conto che il terreno che le costituiva aveva un alto contenuto organico e poteva essere usato come 
ottimo concime per coltivare i campi. Il terric
“terramare” furono denominate le cave per l’estrazione. Fu l’inizio di una fiorente attività economica, ma 
decretò la distruzione di un’importantissima testimonianza archeologica. Soltanto quando, nel 1
Italia cominciarono ad intensificarsi le ricerche scientifiche di preistoria, ci si rese conto che la vera 
origine di queste collinette era attribuibile a villaggi dell’età del bronzo e da allora il termine “terramare” 
fu utilizzato dagli archeologi per indicare questi abitati.
In un momento iniziale della vita del villaggio le case erano costruite su piattaforme sopraelevate, mentre 
successivamente, quando probabilmente il terreno era meno umido, sono documentate case su terra. Le 
abitazioni individuate in questa porzione del villaggio presentano sempre la stessa forma rettangolare, lo 
stesso orientamento, dimensioni molto simili e appaiono tutte collocate entro la medesima area: è 
probabile quindi che lo spazio destinato alle famiglie che componeva
che la stessa famiglia occupasse per intere generazioni lo stesso lotto.
 
 
 
 

Figura 3:Terramare di montale.  
 
 
 
 
 

 

Perché le terramare si chiamano così? 

I villaggi delle terramare ebbero quasi sempre una lunga durata. La continuità di insediamento, con 
conseguenti periodiche manutenzioni e ricostruzioni delle abitazioni e delle altre strutture del villaggio 
determinò nei secoli un consistente rialzamento della superficie occupata. Dopo l’abbandono le terramare 
dovevano quindi presentarsi come basse collinette che davano un aspetto anomalo al paesaggio padano e 

masero fino a circa 200 anni fa, quando gli operosi contadini padani, incuriositi da queste alture, si 
resero conto che il terreno che le costituiva aveva un alto contenuto organico e poteva essere usato come 
ottimo concime per coltivare i campi. Il terriccio veniva chiamato “marna” o “mara” e con il termine 
“terramare” furono denominate le cave per l’estrazione. Fu l’inizio di una fiorente attività economica, ma 
decretò la distruzione di un’importantissima testimonianza archeologica. Soltanto quando, nel 1
Italia cominciarono ad intensificarsi le ricerche scientifiche di preistoria, ci si rese conto che la vera 
origine di queste collinette era attribuibile a villaggi dell’età del bronzo e da allora il termine “terramare” 

i per indicare questi abitati. 
In un momento iniziale della vita del villaggio le case erano costruite su piattaforme sopraelevate, mentre 
successivamente, quando probabilmente il terreno era meno umido, sono documentate case su terra. Le 

duate in questa porzione del villaggio presentano sempre la stessa forma rettangolare, lo 
stesso orientamento, dimensioni molto simili e appaiono tutte collocate entro la medesima area: è 
probabile quindi che lo spazio destinato alle famiglie che componevano la comunità fosse pianificato e 
che la stessa famiglia occupasse per intere generazioni lo stesso lotto. 

 
Figura 4:Ritrovamento della terramara di Casinalbo

I villaggi delle terramare ebbero quasi sempre una lunga durata. La continuità di insediamento, con 
oni e delle altre strutture del villaggio 

determinò nei secoli un consistente rialzamento della superficie occupata. Dopo l’abbandono le terramare 
dovevano quindi presentarsi come basse collinette che davano un aspetto anomalo al paesaggio padano e 

masero fino a circa 200 anni fa, quando gli operosi contadini padani, incuriositi da queste alture, si 
resero conto che il terreno che le costituiva aveva un alto contenuto organico e poteva essere usato come 

cio veniva chiamato “marna” o “mara” e con il termine 
“terramare” furono denominate le cave per l’estrazione. Fu l’inizio di una fiorente attività economica, ma 
decretò la distruzione di un’importantissima testimonianza archeologica. Soltanto quando, nel 1860, in 
Italia cominciarono ad intensificarsi le ricerche scientifiche di preistoria, ci si rese conto che la vera 
origine di queste collinette era attribuibile a villaggi dell’età del bronzo e da allora il termine “terramare” 
In un momento iniziale della vita del villaggio le case erano costruite su piattaforme sopraelevate, mentre 
successivamente, quando probabilmente il terreno era meno umido, sono documentate case su terra. Le 

duate in questa porzione del villaggio presentano sempre la stessa forma rettangolare, lo 
stesso orientamento, dimensioni molto simili e appaiono tutte collocate entro la medesima area: è 

no la comunità fosse pianificato e 

 
:Ritrovamento della terramara di Casinalbo. 



 
La civiltà delle Terramare, villaggi fortificati circondati da un terrapieno e da un fossato, si sviluppò 
nell'età del bronzo, tra il 1650 e il 1170 a.C., nella pianura padana. Il nome deriva da terra marna (dal 
dialetto emiliano "terra grassa") con riferimento al terriccio che si trovava entro basse collinette, frequenti 
nell'Ottocento nel paesaggio della p
nella zona transpadana compresa tra le province di V
numerosi e tutta l’area era densamente abitata. Il numero complessivo degli abitanti era assai alto per quel 
tempo, poteva aggirarsi fra 150.000 e 200.000. Le case erano frequentemente costruite su palafitte, 
sebbene non sorgessero in aree fluviali, affiancate e separate da strade molte strette. P
lunghi secoli, la pianura padana si copre dunque
strutturali complesse che presuppongono capacità costr
subisce una profonda trasformazione in senso antropico con il disboscamento, si assiste alla messa a 
coltura di vaste zone, e alla regimentazione delle acque e il controllo della rete fluviale. La societ
organizzata secondo un modello partecipativo che coinvolgeva tutta la comunità, anche se erano attestate 
già differenze economiche e sociali. Oltre ai capi, i guerrieri rappresentavano l’élite emergente. 
Importante era inoltre il ruolo degli artigian
fibule, rasoi, ma anche attrezzi per l’agricoltura come i falcetti.
favoriscono un forte incremento della popolazione e lo sviluppo della produzione art
scambi e i traffici sono certamente favoriti dall’esistenza di alcune import
mettono il mondo terramaricolo in contatto con altri
europea in generale, portando negli abitati manufatti e beni di prestigio. La testimonianza forse più 
appariscente dell’apertura di questa grande civiltà padana al mondo esterno è rappresentata dall’ambra 
che dalle coste della Danimarca e della Germania attraverso il più famos
europea, la “via commerciale dell’ambra”
verso l’entroterra e, dall’altra, scendendo lungo la penisola prendeva la via della Grecia micenea. Rispetto 
all’ingente quantità di dati e materiali provenienti dagli abitati, le informazioni riguardanti le necropoli 
dell'area terramaricola emiliana sono assai più modeste. Sono solo cinque le necropoli, sempre 
esclusivamente composte da sepolture ad incinerazione, di cui
(Copezzato, Parma, Montata, Casinalbo
di corredo, per lo più relativi all’abbigliamento e all’ornamento: spilloni ferma trecce, fibule perle, 
pinzette, armille. Apparentemente al culmine del suo sviluppo la società terramaricola subisce, intorno al 
1200 a.C. o poco dopo, una drammatica crisi che ancora oggi appare inspiegabile se non pensando al 
concorrere di diverse concomitanti cause naturali, demografiche
repentino degli insediamenti e al crollo di un sistema economico e sociale che si era sviluppato per circa
mezzo millennio.Si parlerà anche della necropoli di Casinalbo
poi anche i legami fra i terramaricoli e le civiltà che poi domineranno l’Italia.

 

Le cose di cui parleremo 

Terramare, villaggi fortificati circondati da un terrapieno e da un fossato, si sviluppò 
nell'età del bronzo, tra il 1650 e il 1170 a.C., nella pianura padana. Il nome deriva da terra marna (dal 

"terra grassa") con riferimento al terriccio che si trovava entro basse collinette, frequenti 
nell'Ottocento nel paesaggio della pianura padana. Si Concentrarono nell’Emilia centro
nella zona transpadana compresa tra le province di Verona, Mantova e Cremona, i villaggi erano 
numerosi e tutta l’area era densamente abitata. Il numero complessivo degli abitanti era assai alto per quel 
tempo, poteva aggirarsi fra 150.000 e 200.000. Le case erano frequentemente costruite su palafitte, 

fluviali, affiancate e separate da strade molte strette. P
pianura padana si copre dunque di insediamenti di lunga durata con caratteristiche 

strutturali complesse che presuppongono capacità costruttive e organizzative evolute,
una profonda trasformazione in senso antropico con il disboscamento, si assiste alla messa a 

coltura di vaste zone, e alla regimentazione delle acque e il controllo della rete fluviale. La societ
organizzata secondo un modello partecipativo che coinvolgeva tutta la comunità, anche se erano attestate 
già differenze economiche e sociali. Oltre ai capi, i guerrieri rappresentavano l’élite emergente. 
Importante era inoltre il ruolo degli artigiani metallurghi che realizzavano spade, pugnali, lance, spilloni, 
fibule, rasoi, ma anche attrezzi per l’agricoltura come i falcetti. L’agricoltura intensiva e l’allevamento 
favoriscono un forte incremento della popolazione e lo sviluppo della produzione art
scambi e i traffici sono certamente favoriti dall’esistenza di alcune importanti direttrici di traffico che
mettono il mondo terramaricolo in contatto con altri distretti della penisola e con l’area

portando negli abitati manufatti e beni di prestigio. La testimonianza forse più 
appariscente dell’apertura di questa grande civiltà padana al mondo esterno è rappresentata dall’ambra 

della Danimarca e della Germania attraverso il più famoso dei percorsi della protostoria 
“via commerciale dell’ambra”, scendeva fino all’Adriatico e qui veniva smistata da una parte 

scendendo lungo la penisola prendeva la via della Grecia micenea. Rispetto 
te quantità di dati e materiali provenienti dagli abitati, le informazioni riguardanti le necropoli 

dell'area terramaricola emiliana sono assai più modeste. Sono solo cinque le necropoli, sempre 
esclusivamente composte da sepolture ad incinerazione, di cui si conoscono i relativi materiali 

Casinalbo, Pragatto). Accanto ai vasi cinerari si ha la presenza di oggetti 
relativi all’abbigliamento e all’ornamento: spilloni ferma trecce, fibule perle, 

ille. Apparentemente al culmine del suo sviluppo la società terramaricola subisce, intorno al 
1200 a.C. o poco dopo, una drammatica crisi che ancora oggi appare inspiegabile se non pensando al 
concorrere di diverse concomitanti cause naturali, demografiche e storiche che portano all’abbandono 
repentino degli insediamenti e al crollo di un sistema economico e sociale che si era sviluppato per circa

.Si parlerà anche della necropoli di Casinalbo (Fig. 5), montale e dei riti funerali; sivedrà 
i anche i legami fra i terramaricoli e le civiltà che poi domineranno l’Italia. 

 
Figura 5: Urne rivenute a Casinalbo. 
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Le loro dimensioni variavano da 1
avanzate (1 ettaro = 10.000 mq). Il numero complessivo degli abitanti delle terramare, molto alto per quel 
tempo, poteva aggirarsi fra 150.000 e 200.000.
erano spesso costruite su piattaforme rial
sopraelevate su assiti lignei per isolarle dall’umidità del terreno.
modello “partecipativo”: la complessa realizzazione dei villaggi richiedeva infatti non solo un’efficace 
pianificazione ma anche un indispensabile lavoro collettivo.

Figura 6: Distribuzione delle terramare in Emilia.
 

 

La struttura delle terramare 
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sopraelevate su assiti lignei per isolarle dall’umidità del terreno. La società era organizzata secondo un 
modello “partecipativo”: la complessa realizzazione dei villaggi richiedeva infatti non solo un’efficace 
pianificazione ma anche un indispensabile lavoro collettivo. 
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Figura 7: Ricostruzione del villaggio terramarico

Figura 8: Immagina satellitare degli scavi di C
 
 
 
 
 
 
  

 

villaggio terramaricolo di Montale. 
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 Fase 1(Fig.9) 
Costruzione di un’abitazione 
alcuni decenni, poi viene successivamente demolita e i pali smontati probabilmente per essere 
riutilizzati. 

 Fase (Fig.10) 
Costruzione di un’altra abitazione su piattaforma di legno sopraeleva
per alcuni decenni e successivamente distrutta da un incendio. In questo caso i pali, carbonizzati, 
sono rimasti sul posto. 

 Fase 3 (Fig. 11) 
Costruzione di una terza abitazione su piattaforma di legno sopraelevata. Anche in 
casa viene distrutta da un incendio

 Fase 4 (Fig.12-13) 
È stata ipotizzata la costruzione di una nuova abitazione, questa volta su terra.

 Fase 5 (Fig.14) 
Dopo l’abbandono dell’abitazione precedente, nell’area è documentata un’attività artigianale 
metallurgica per la realizzazione di oggetti in bronzo. 

 Fase 6 (Fig.15) 
Costruzione di una probabile nuova abitazione a terra.                          

 Fase 7  
Non sono state rinvenute tracce di legni riferibili ad abitazioni. 

 Fase 8  
È documentato l’incendio di un’abitazione su terra che dove
granaiotestimoniato dalla presenza di svariati milioni di semi carbonizzati. 

 Fasi 9-11  
Nelle ultime fasi di vita del villaggio non sono riconoscibili chiari elementi di abitazioni. Al di 
sopra della fase 11 fino alla superficie è stato individuato uno strato appartenente all’età moderna

Figura 9: Fase 1 

Figura 12: Fase 4 
 

 
 
  

 

Costruzione di un’abitazione su piattaforma di legno sopraelevata. La casa viene occupata per 
alcuni decenni, poi viene successivamente demolita e i pali smontati probabilmente per essere 

Costruzione di un’altra abitazione su piattaforma di legno sopraelevata.  La casa viene occupata 
per alcuni decenni e successivamente distrutta da un incendio. In questo caso i pali, carbonizzati, 

  
Costruzione di una terza abitazione su piattaforma di legno sopraelevata. Anche in 
casa viene distrutta da un incendio 

  
È stata ipotizzata la costruzione di una nuova abitazione, questa volta su terra.
Dopo l’abbandono dell’abitazione precedente, nell’area è documentata un’attività artigianale 
metallurgica per la realizzazione di oggetti in bronzo.  
Costruzione di una probabile nuova abitazione a terra.                           
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Figura 13: Fase 4 
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 Figura 11: Fase 3 

 Figura 15: Fase 6 



 
Nel primo periodo dell’età del Bronzo (fra 2.300
villaggi non è molto differente rispetto a quella dell’epoca precedente e possiamo immaginare che 
abitati vivessero comunità di cento o duecento persone, tuttavia si nota un aumento complessivo del 
numero degli abitati ed una maggiore stabilizzazione ed organizzazione degli stessi che presentano 
fortificazioni. La produzione metallurgica aumenta 
prestigio ad esempio armi e ornamenti.
Alcuni oggetti hanno fatto pensare agli studiosi che ci fossero molti traffici marittimi e fluviali anche tra 
città distanti migliaia di chilometri, questi traffic
dell’EuropaNon si tratta solo di metalli, ma anche 
pregio. Quindi l’Europa era percorsa da una fitta rete di scambi attraverso la quale si distribuivano 
materie prime e prodotti finiti.  
A partire dal 1300 a.C. circa le comunità di villaggio sono generalmente più consistenti e molti villaggi 
contengono varie centinaia di abitanti. Di norma la durata di questi abitati aumenta rispetto al periodo 
precedente. Sono più frequenti le fortificazi
se ne accompagnano altre quali una consistente presenza, accanto alle armi e agli ornamenti, comuni già 
nei periodi precedenti, di oggetti in bronzo destinati all’artigianato e all’agricoltura. 
manifestarsi un nuovo rito funerario che prevede la cremazione del 
in urne di ceramica. 

Figura 16: Stratigrafia del terreno a Casinalbo.
 
 
 
 
 

 

Le fasi delle terramare 
(Fig. 16) 

Nel primo periodo dell’età del Bronzo (fra 2.300-2.200 a.C. e 1.300 a.C.) la consistenza demografica dei 
villaggi non è molto differente rispetto a quella dell’epoca precedente e possiamo immaginare che 
abitati vivessero comunità di cento o duecento persone, tuttavia si nota un aumento complessivo del 
numero degli abitati ed una maggiore stabilizzazione ed organizzazione degli stessi che presentano 
fortificazioni. La produzione metallurgica aumenta e raggiunge un alto livello soprattutto in oggetti di 
prestigio ad esempio armi e ornamenti. 

hanno fatto pensare agli studiosi che ci fossero molti traffici marittimi e fluviali anche tra 
città distanti migliaia di chilometri, questi traffici mettevano in contatto l’Egeo con alcune aree 
dell’EuropaNon si tratta solo di metalli, ma anche dell’ambra, con cui si realizzavano gioielli di grande 
pregio. Quindi l’Europa era percorsa da una fitta rete di scambi attraverso la quale si distribuivano 

A partire dal 1300 a.C. circa le comunità di villaggio sono generalmente più consistenti e molti villaggi 
contengono varie centinaia di abitanti. Di norma la durata di questi abitati aumenta rispetto al periodo 
precedente. Sono più frequenti le fortificazioni, a volte anche imponenti. A queste evidenze archeologiche 
se ne accompagnano altre quali una consistente presenza, accanto alle armi e agli ornamenti, comuni già 
nei periodi precedenti, di oggetti in bronzo destinati all’artigianato e all’agricoltura. 
manifestarsi un nuovo rito funerario che prevede la cremazione del defunto e la sistemazione delle 
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Commercio 
 
Durante la prima età del bronzo la Padania era ricca di boschi e di foreste. A causa dello sviluppo 
avvenuto in modo abbastanza rapido dei terramaricoli, si assiste nella fase media dell’età del bronzo ad un 
processo di deforestazione causato dalla pressante necessità di legname da costruzione utilizzato, oltre 
che per l’edificazione delle abitazioni, anche per la costruzione di attrezzi da lavoro e utensili vari.Le 
popolazioni terramaricole, oltre all’agricoltura erano esperte nella lavorazione dei metalli, nella 
produzione di oggetti in ceramica e nella tessitura. Il tenore di vita doveva essere alto grazie anche agli 
scambi di merci effettuati con i popoli confinanti e anche con popolazioni più lontane. Pare infatti che 
abbiano mantenuto rapporti commerciali con Egizi, Fenici e Micenei. Gli scambi commerciali con queste 
popolazioni sono testimoniati dal ritrovamento di oggetti in ceramica provenienti da quei paesi. 
Sembrerebbe addirittura che ci siano stati contatti con popoli scandinavi.La produzione artigianale è 
documentata dal ritrovamento di fibule metalliche a forma di arco di violino, spilloni di bronzo ma anche 
armi di vario tipo come pugnali, coltelli, asce, elmi e corazze. Tutto questo fa pensare ad una civiltà 
piuttosto evoluta dotata di una sua struttura governativa di tipo oligarchico che governava la popolazione. 
I villaggi erano in contatto tra loro grazie ai continui scambi di merci.Con i loro traffici i terramaricoli 
svolgevano inoltre opera di mediazione tra il Mediterraneo e le regioni del centro e del nord Europa. Ciò è 
documentato dalla presenza nelle terremare dell’ambra, resina fossile proveniente dalle foreste del 
terziario, in particolare dell’area baltica. Il suo aspetto lucente la rendeva già molto apprezzata in epoca 
molto antica. Perle d’ambra vengono spesso rinvenute nei siti terramaricoli ed in modo particolare come 
corredi funebri nelle sepolture femminili di alto rango.Veniva scambiatalungo una via che attraversava le 
Alpi nella Val Camonica e giungeva alle sponde del Po, dove venivano costruite le terramare che 
fungevano da depositi e punti di partenza delle merci costituite da ambra dal Mar Baltico, e stagno dai 
Monti Metalliferi, con direzione lungo il Po fino alla foce e all'Adriatico, verso il Mar Mediterraneo 
orientale, il Mar Egeo, Creta,l'Asia Minore, la Siria, l'Egitto. Altra merce di scambio erano i prodotti in 
vetro ed in particolare sono stati ritrovati bottoni in faience o in pasta vitrea di produzione locale. Di 
contro sono state rinvenute perle e perline in pasta di vetro provenienti da altri paesi. A confermare 
l’importanza rivestita dal commercio e dagli scambi è stata la scoperta di pesi in pietra con incisi i valori 
ponderali. Tutto fa quindi pensare che il periodo delle terremare doveva essere un periodo interessante per 
la circolazione di idee, mode e rapporti commerciali in tutta Europa.Le terramare dell'Emilia sono 
l'espressione dell'attività commerciale nell'età del bronzo.  
  



 
La società era organizzata secondo un modello “partecipativo”: la complessa realizzazione dei v
richiedeva infatti non solo un’efficace pianificazione ma anche un indispensabile lavoro collettivo. i 
guerrieri rivestivano probabilmente il ruolo di capi e le loro mogli dovevano distinguersi dalle altre donne 
del villaggio. Importante era inoltr
raffinati ornamenti ma anche funzionali attrezzi da lavoro.
Un’altra forma di artigianato specializzato doveva essere quella legata al corno di cervo che veniva 
lavorato per realizzare una vasta gamma di oggetti, dagli ornamenti agli attrezzi agricoli. Ogni nucleo 
famigliare probabilmente provvedeva in parte al proprio fabbisogno di vasellame domestico e di capi di 
abbigliamento, realizzati in lana e lino

Figura 17: Corpo di un terramaricolo rivenuto a Casinalbo. 

 

La società 
La società era organizzata secondo un modello “partecipativo”: la complessa realizzazione dei v
richiedeva infatti non solo un’efficace pianificazione ma anche un indispensabile lavoro collettivo. i 
guerrieri rivestivano probabilmente il ruolo di capi e le loro mogli dovevano distinguersi dalle altre donne 
del villaggio. Importante era inoltre il ruolo degli artigiani metallurghi che realizzavano potenti armi e 
raffinati ornamenti ma anche funzionali attrezzi da lavoro. 
Un’altra forma di artigianato specializzato doveva essere quella legata al corno di cervo che veniva 

una vasta gamma di oggetti, dagli ornamenti agli attrezzi agricoli. Ogni nucleo 
famigliare probabilmente provvedeva in parte al proprio fabbisogno di vasellame domestico e di capi di 
abbigliamento, realizzati in lana e lino. 
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Agricoltura e allevamento erano alla base dell’economia terramaricola, mentre meno praticate dovevano 
essere la caccia e la pesca. L'economia delle terramare si fondava sull'
e sull'allevamento di ovini, suini
quello correlato alla fabbricazione di oggetti in 
scalpelli, falcetti ecc.), ornamenti e oggetti per la cura personale (spilloni, fibule, rasoi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Vaso di ceramica rivenuto a Casinalbo.

 

Economia 

Agricoltura e allevamento erano alla base dell’economia terramaricola, mentre meno praticate dovevano 
L'economia delle terramare si fondava sull'agricoltura

suini e bovini. Importante era anche il ruolo dell'artigianato, in particolare 
quello correlato alla fabbricazione di oggetti in bronzo: armi (spade e pugnali), utensili (asce, punteruoli, 

), ornamenti e oggetti per la cura personale (spilloni, fibule, rasoi).

: Vaso di ceramica rivenuto a Casinalbo. 

Agricoltura e allevamento erano alla base dell’economia terramaricola, mentre meno praticate dovevano 
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Metallurgia 
 
Il bronzo è una lega ottenuta dalla fusione di rame e stagno. Questi metalli venivano estratti da giacimenti 
anche molto lontani dall’area occupata dalle terramare. La circolazione ad ampio raggio di materie prime 
dimostra come nell’età del bronzo esistessero frequenti contatti, basati soprattutto sugli scambi di materie 
prime, fra popolazioni differenti e distanti. 
La produzione del metallo era un’attività artigianale che richiedeva un alto livello di specializzazione data 
la complessità delle tecniche di fusione e di rifinitura degli oggetti. 
La fusione veniva realizzata in una fossa scavata nel terreno in era collocato il combustibile. L’aumento 
della temperatura all’interno della fossa era assicurato da un mantice composto da due sacche di pelle 
animale azionate da un elemento ricurvo in terracotta (ugello) che mandava l’aria all’interno della buca. 
Fra le braci veniva collocata una piccola scodella in ceramica (crogiuolo) dotata di un becco e di un 
manico che conteneva piccoli frammenti di rame e di stagno. Quando la temperatura raggiungeva i 1000 
gradi il metallo fondeva e veniva colato negli stampi di pietra (forme di fusione). Dopo il raffreddamento 
iniziava la fase della rifinitura, con caratteristiche diverse a seconda della tipologia di prodotto; le armi 
(spade, pugnali, punte di lancia e di freccia) e gli utensili (asce, falcetti) avevano bisogno dell’affilatura 
delle lame e del fissaggio del manico in legno o in corno di cervo, gli oggetti di ornamento come spilloni 
e pendagli spesso erano arricchiti da elaborate decorazioni. 
Da un punto di vista tecnologico l’introduzione del bronzo rappresentò un progresso consistente nella 
lavorazione metallurgica in quanto consentì una maggiore plasmabilità nelle fasi di lavorazione e permise 
di ottenere oggetti difficilmente realizzabili esclusivamente con il rame.  
Sul piano storico le conseguenze furono enormi: infatti lo stagno è estremamenteraro e localizzato in 
poche aree, l’approvvigionamento di questa materia prima determinò lo sviluppo di una rete di traffici a 
lunga distanza attraverso rotte marittime ed itinerari fluviali che misero in contatto regioni molto lontane, 
e in particolare il mondo egeo, con molte zone d’Europa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le armi, simbolo di potere 
La prima terramara, detta Capanna del Guerriero è stata ricostruita secondo la tipica abitazione di 
un guerriero. 
Sono state infatti trovate e ricostruite varie armi di bronzo e corno di cervo. Era presente una 
spada in bronzo inserita dentro una custodia di cuoio che era simbolo di potere. Erano presenti 
anche lance la cui punta era ricavata dal bronzo o dal corno di cervo. La lancia non veniva 
lanciata ma bensì utilizzata nel combattimento a corpo a corpo. Il giavellotto invece era lanciato 
contro i nemici ed era molto utilizzato per la sua efficienza. Era presente l’arco costruito in legno 
a cui veniva legata un corda che messa in tensione scagliava la freccia. Le punte delle frecce 
erano create dal fabbro in bronzo con stampi in serie. Quando le punte si erano solidificate 
venivano tolte dallo stampo e staccate. Le punte delle frecce potevano essere create anche con 
corno di cervo oppure pietre scheggiate e legate all’asta. Erano utilizzate anche le asce come 
armi costituite da manici in legno mentre la testa dell’ascia era incastrata nel manico e legate con 
una cinghia di cuoio. Potevano essere utilizzate anche per coltivare la terra o per tagliare la 
legna. Erano creati anche coltellini di bronzo che erano utilizzati sia come arma sia in cucina per 
tagliare i cibi. Il corno di cervo era molto utilizzato per creare armi perché molto facile da 
reperire mentre il bronzo era più prezioso perché realizzato con lo stagno il quale veniva 
importante, per questo possedere armi in bronzo era simbolo di potere. 
I guerrieri si proteggevano con una corazza di cuoio e schinieri fatti dello stesso materiale. Le 
armi usate erano lance, spade e asce. Queste armi dimostrano che avvenivano anche 
combattimenti corpo a corpo. L’elevata considerazione di cui godevano i guerrieri è dimostrata 
dalla ricchezza dei loro ornamenti personali e dalle fini decorazioni di alcune delle loro armi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il crollo 
 

Attorno al 1200 a.C. le terramare dell'area centrale della Pianura Padana vengono abbandonate. 
L'abbandono segue un periodo di stabilità e di crescente floridezza economica, caratterizzato da una 
sensibile crescita demografica che pare avere il suo apice fra Bronzo Medio inoltrato e Bronzo Recente. 
Sulla conoscenza delle cause di questo evento, che deve aver coinvolto almeno 150 mila persone, in 
questi ultimi anni non sono stati compiuti progressi significativi, ma sono comunque emersi alcuni dati. 
La scala cronologica sempre più fine che si sta progressivamente mettendo a punto promette una miglior 
comprensione della dinamica dell'abbandono; i dati disponibili consentono di focalizzare con maggior 
precisione il momento finale della vita delle terramare, benché si sia lontani dalla possibilità di datare 
esattamente l' abbandono di ciascun Villaggio e pertanto di stabilire la reale contemporaneità della loro 
scomparsa. La migliore documentazione oggi disponibile in relazione al momento dell'abbandono dei 
villaggi è fornita dagli strati sommitali del Villaggio grande di S. Rosa, messi in luce per quasi 3000 mq, 
ma purtroppo in parte compromessi dai fenomeni pedogenetici intervenuti dopo l' abbandono del sito. Gli 
strati non forniscono documenti inequivocabili di un evento traumatico, tuttavia attestano, come si è 
accennato, un abbandono improvviso del sito grazie alla grande quantità di materiale rimasto suI posto e 
soprattutto ai grandi doli collassati per la sola opera della gravità. Con l'ampliarsi della superficie scavata, 
inoltre, sembra sempre più accertato il crollo per incendio di edifici, di cui restano gli intonaci bruciati 
delle pareti. Se le cause dell'abbandono non appaiono dunque esplicitamente traumatiche, non si può non 
domandarsi quante di eventuali tracce di trauma la pedogenesi può aver cancellato, in questo caso come, 
probabilmente, anche negli altri villaggi. Uno degli elementi di novità che i recenti studi sulle terramare 
hanno portato è la constatazione dell'estremo dinamismo di questi siti, evidenziato non solo delle attività 
produttive, ma soprattutto dei frequenti cambiamenti apportati alle strutture insediative. Ciò che ha 
determinato la scomparsa delle Terramare possono essere stati I seguenti fattori:Danno ambientale 
causato al territorio, l’entità del quale va valutata tenendo conto sia del fattore umano, e quindi della 
pervasività dell’azione umana, sia delle caratteristiche ambientali del territorio, quindi della sua 
preesistente fragilità o elasticità;Cambiamento climatico: la presenza di repentini cambiamenti climatici 
risulta particolarmente problematica per le civiltà preistoriche, nelle quali l’assenza di una trasmissione 
scritta del passato unita alla brevità della durata media della vita, rende pressoché impossibile valutare la 
possibilità che a periodi climaticamente favorevoli possano seguire decenni di siccità. L’insorgere di una 
situazione climaticamente problematica in un “sistema” ben collaudato, e che non ha precedentemente 
messo in atto strategie di tutela, potrebbe determinare un collasso del sistema stesso difficile da 
evitare;Presenza di nemici: la gestione del conflitto, può diventare difficile quando la civiltà oggetto 
dell’attacco è già in difficoltà per altri motivi. 
Rapporti con i popoli amici: un possibile indebolimento di una società amica può determinare la nascita 
di gravi problemi, nel quadro di alleanze militare contro terzi o di rapporti di reciproco sostegno 
economico. 
Risposta delle società ai propri problemi: il modo in cui le società reagiscono ai problemi, può garantire la 
sopravvivenza delle strutture sociali, o la loro scomparsa. 
 
 
 
 
 
 



1. Prima della terramara
Sul luogo dove sarebbe sorta la terramara 
un accumulo di sabbie e limi depositati da un 
corso d’acqua aveva formato un’elevazione di 
circa tre metri. Il paesaggio attorno era 
caratterizzato da piccole radure e da un fitto 
bosco, prevalentemente formato da querce.
La presenza umana nel territorio era limitata 
a pochi villaggi. 

 
 
2. Al tempo della terramara (Fig. 20)

Il rilievo naturale e il vicino corso d’acqua attirarono una 
comunità dell’età del bronzo che, intorno al 1600 a.C., 
diede inizio ai lavori di sistemazione dell’area. Fu 
necessario abbattere molti alberi per creare gli spazi per i 
campi da coltivare e per il pascolo degli animali, ma anche 
per procurarsi il legname necessario alla costruzione del 
villaggio. Nella fase iniziale dell’o
venne scavato un fossato in cui fu convogliato il vicino corso d’acqua. La terra rimossa per realizzare il 
fossato fu probabilmente accumulata sulla sponda rivolta verso l’interno del villaggio e sfruttata per la 
costruzione di un imponente terrapieno. All’interno del villaggio
costruite, almeno nei primi secoli di vita dell’abitato, su piattaforme di legno sopraelevate. Le terramare 
avevano adottato questo sistema costruttivo probabilmente per isolare le abitazioni dall’umidità del 
terreno sottostante. 
 
Fossati e terrapieni (fig. 21) 
Le terramare erano quasi sempre circondate da possenti opere di difesa perimetrali costituite da fossati e 
terrapieni. La funzione dei fossati era determinata non solo da esigenze difensive o dal rischio di 
alluvioni: l’acqua convogliata nel fossato rappresentava anche una riserva idrica preziosa per la vita 
dell’insediamento. Il sistema difensivo era completato da terrapieni spesso sormo
 
  

Fossato 

Figura 21: fossato e terrapieno schema

 

Montale nel tempo 
 

Prima della terramara (Fig. 19) 
Sul luogo dove sarebbe sorta la terramara  
un accumulo di sabbie e limi depositati da un  
corso d’acqua aveva formato un’elevazione di   
circa tre metri. Il paesaggio attorno era  
caratterizzato da piccole radure e da un fitto  
bosco, prevalentemente formato da querce. 
La presenza umana nel territorio era limitata  

della terramara (Fig. 20) 
Il rilievo naturale e il vicino corso d’acqua attirarono una 
comunità dell’età del bronzo che, intorno al 1600 a.C., 
diede inizio ai lavori di sistemazione dell’area. Fu 

essario abbattere molti alberi per creare gli spazi per i 
campi da coltivare e per il pascolo degli animali, ma anche 
per procurarsi il legname necessario alla costruzione del 
villaggio. Nella fase iniziale dell’occupazione dell’area 

to in cui fu convogliato il vicino corso d’acqua. La terra rimossa per realizzare il 
fossato fu probabilmente accumulata sulla sponda rivolta verso l’interno del villaggio e sfruttata per la 
costruzione di un imponente terrapieno. All’interno del villaggio le abitazioni, a pianta rettangolare, erano 
costruite, almeno nei primi secoli di vita dell’abitato, su piattaforme di legno sopraelevate. Le terramare 
avevano adottato questo sistema costruttivo probabilmente per isolare le abitazioni dall’umidità del 

Le terramare erano quasi sempre circondate da possenti opere di difesa perimetrali costituite da fossati e 
fossati era determinata non solo da esigenze difensive o dal rischio di 

alluvioni: l’acqua convogliata nel fossato rappresentava anche una riserva idrica preziosa per la vita 
dell’insediamento. Il sistema difensivo era completato da terrapieni spesso sormontati da palizzate.

 

Figura 20: Montale abitato.

Terrapieno 

Figura 19: Montale prima delle terramare.
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3. Al tempo degli Etruschi 
Dopo l’abbandono della terramara il sito e l’area circostante furono  
nuovamente occupati solo molti secoli più tardi, attorno al 500 a.C., 
epoca a cui possono essere datati alcuni ritrovamenti etruschi tra 
cui una statuetta in bronzo proveniente proprio dalla collinetta che  
evidentemente continuava a rappresentare un’area di particolare interesse. 
 
 
 

4.  Al tempo dei Romani (Fig. 22) 
In età romana, fra il I e il IV secolo d.C., la  
sommità della collinetta era forse occupata da  
una piccola fattoria documentata da resti di  
pavimentazione, vasellame, lucerne e monete.  
Il sito era ancora caratterizzato dal rilievo e  
dal fiume che lo lambiva, tuttavia la funzione  
principale di quest’ultimo doveva essere quella 
di costituire la principale fonte idrica per  
l’irrigazione dei campi, organizzati in modo  
molto diverso rispetto alle età precedenti. Il paesaggio infatti è ora fortemente condizionato dal sistema 
della centuriazione attraverso il quale i Romani avevano suddiviso il territorio in “centurie” di 710 m di 
lato, delimitate da strade chiamate cardini e decumani. 
 
 

5. Nel Medioevo(Fig. 23) 
All’incirca al XII secolo risale la fondazione,  
alla sommità della collinetta, di un castello  
circondato da una cinta muraria con torri che  
ripercorreva in gran parte il perimetro del  
terrapieno terramaricolo. Il campanile  
dell’attuale chiesa potrebbe essere stato  
costruito sul luogo in cui sorgeva la torre  
principale del castello. 
   

6. Nell’Ottocento (Fig.24) 
La località era divenuta meta delle gite estive dei  
modenesi che raggiungevano Montale per trovare  
sollievo sotto l’enorme castagno che si trovava sulla  
sommità della collinetta, accanto alla chiesa. Nel 1868  
Carlo Boni, fondatore e primo direttore del Museo  
Civico di Modena, identificò nella collinetta di Montale  
i resti di un villaggio risalente all’età del bronzo, simile  
a molti altri che si andavano scoprendo in quegli anni in  
Emilia. Gli scavi e le ricerche di Boni misero in luce  
una stratigrafia archeologica di circa 4 m e permisero             
di individuare i resti di alcune abitazioni e il terrapieno  
del villaggio. Nonostante l’importanza delle scoperte anche Montale subì la sorte di altre terramare e 
presto fu impiantata una cava per l’estrazione del terriccio organico che formava la collinetta. Si 

Figura 22: Montale in età romana 

Figura 23: Montale nel Medioevo 

Figura 24: Scavo archeologico a Montale 



 

salvòsoltanto la porzione sottostante la chiesa e la canonica, ciò ha consentito la conservazione di una 
parte della terramara intatta nel suo spessore originale. 
 

7. Oggi  
Nel 1994, dopo un secolo dalla morte di Carlo Boni, il Museo Civico Archeologico di Modena ha ripreso 
le ricerche nella terramara di Montale conducendo uno scavo con moderni metodi stratigrafici. La 
conservazione di un residuo del deposito archeologico rappresentava un’occasione unica per acquisire 
importanti informazioni sulla terramara: le nuove ricerche hanno portato in luce non solo le tracce delle 
fortificazioni dell’abitato (fossato e terrapieno), ma anche una sezione stratigrafica che evidenzia una 
complessa successione di strati dell’età del bronzo. I risultati di questi scavi hanno consentito di 
procedere alla ricostruzione di una parte dell’antico villaggio, presentato al pubblico nel 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Terramare di Casinalbo 
 
Una delle più grandi necropoli dell’età del Bronzo italiana è stata individuata e scavata a Casinalbo 
(Formigine, Modena), a circa 200 m di distanza da un villaggio terramaricolo fortificato da un fossato e 
un terrapieno. Fino a ora gli scavi, condotti dal Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena e dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna (a varie riprese dal 1994 al 2009), hanno 
portato alla luce circa 650 tombe, databili fra il 1500 e il 1150 a.C. Si stima che originariamente la 
necropoli consistesse in circa 2500/3000 sepolture, distribuite in un’area di poco più di un ettaro. Il rituale 
funerario prevedeva sempre la cremazione dei defunti, a differenza di quanto accadeva poche decine di 
chilometri a nord, per esempio nella pianura veronese, dove è attestata anche l’inumazione. Le sepolture 
sono raggruppate in nuclei, la cui consistenza varia da 8-10, fino a circa 80 tombe, indicate da una o più 
grandi pietre usate come segnacoli, portate appositamente sul luogo dagli antichi abitanti da almeno 15-20 
km di distanza. Oltre alle urne in ceramica, frequentemente decorate con motivi geometrici, dalla 
necropoli provengono numerosi oggetti in bronzo, ma, sorprendentemente, pochi ne sono stati trovati 
dentro le urne cinerarie o nei pozzetti che le contenevano, come ci si sarebbe potuto aspettare. Gran parte 
dei reperti metallici, soprattutto frammenti di spade, proviene infatti dal suolo antico della necropoli 
individuato dagli archeologi. Grazie alla conservazione di tale suolo è stato possibile riconoscere alcune 
fasi del rituale funerario e chiarire aspetti dell’organizzazione sociale delle terramare. I ritrovamenti di 
Casinalbo hanno dimostrato che la società delle terramare, al pari di altre dell'età del bronzo europea, era 
basata su una precisa differenziazione sociale che vedeva al vertice i guerrieri e le loro donne". Con la 
fine dei villaggi terramaricoli, attorno al 1150 a.C., la necropoli fu abbandonata anche se rimasero dei 
segnacoli in pietra. Fu forse questo il motivo di una rioccupazione dell'area sempre a scopo funerario da 
parte degli Etruschi nel VII secolo a. C. Durante la campagna di scavo del 2005 è venuta alla luce anche 
una sepoltura femminile dell'età del Ferro. Questa sepoltura, ad incinerazione, era caratterizzata da un 
corredo funerario di un certo rilievo, che conteneva molti oggetti di ornamento e di vasellame da 
banchetto, tra cui un attingitoio in bronzo di sicura produzione bolognese. La tomba, completamente 
restaurata ed esposta in occasione del recente riallestimento della sezione archeologica del Museo Civico 
Archeologico Etnologico, risulta del tutto isolata all'interno del settore finora indagato, forse perché 
dislocata in una fascia marginale della necropoli etrusca, che poteva svilupparsi a lato di quella dell'Età 
del Bronzo. Le ricerche prevedono lo studio dei reperti archeologici e dei resti umani, analizzati per 
stabilire l'età e il sesso dei defunti e il profilo demografico della comunità. Finora le analisi hanno 
permesso di stabilire che l'accesso alla necropoli riguardava sia uomini che donne. Oltre la metà degli 
individui sepolti aveva raggiunto l'età adulta (21-40 anni), mentre solo un decimo l'età matura (40-60 
anni); rarissimi sono i casi di anziani. La mortalità maggiore riguardava l'età infantile, sebbene nella 
necropoli siano praticamente assenti sepolture di neonati, forse per la difficile conservazione delle ossa 
dopo il rogo. Sulle ossa sono state compiute inoltre analisi chimiche, che hanno dato indicazioni sulla 
dieta seguita dagli antichi abitanti della terramara di Casinalbo: la presenza di ferro in percentuale 
pressoché equivalente nelle ossa dei maschi e delle femmine indica che entrambi i sessi si cibavano di 
carne in eguale misura, mentre una più elevata quantità di magnesio nelle ossa femminili indica una 
maggiore assunzione di cereali da parte delle donne.Nella necropoli di Casinalbo sono stati ritrovate 349 
tombe tra cui: 120 erano di uomo adulto e 114 di donna adulta, mentre 19 sono individui di sesso 
indeterminato ma di adulti. Per bambini e giovani, invece, la determinazione del sesso è poco attendibile. 



Figura 25: Popolazione in quel tempo.
Dalle minuziose analisi antropologiche si sono ricavati dati sulla composizione della società e sulle 
aspettative di vita. Molti morivano ancora neonati e non venivano deposti nella necropoli, un individuo su 
tre moriva durante l’infanzia o l’adolescenza, fra gli adulti pochissimi erano sessantenni. Tramite formule 
complesse e mutate dagli studi di demografia, è stato possibil
comunità: mediamente una donna poteva avere 6 figli. Due di solito morivano entro i 2
entro i 20, e due o tre riuscivano a raggiungere l’età adulta.
 

Figura 26: Distribuzione in età della popolazione
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Dalle minuziose analisi antropologiche si sono ricavati dati sulla composizione della società e sulle 

Molti morivano ancora neonati e non venivano deposti nella necropoli, un individuo su 
tre moriva durante l’infanzia o l’adolescenza, fra gli adulti pochissimi erano sessantenni. Tramite formule 
complesse e mutate dagli studi di demografia, è stato possibile ricostruire il modello di famiglia di questa 
comunità: mediamente una donna poteva avere 6 figli. Due di solito morivano entro i 2
entro i 20, e due o tre riuscivano a raggiungere l’età adulta. 
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Dalle minuziose analisi antropologiche si sono ricavati dati sulla composizione della società e sulle 

Molti morivano ancora neonati e non venivano deposti nella necropoli, un individuo su 
tre moriva durante l’infanzia o l’adolescenza, fra gli adulti pochissimi erano sessantenni. Tramite formule 

e ricostruire il modello di famiglia di questa 
comunità: mediamente una donna poteva avere 6 figli. Due di solito morivano entro i 2-3 anni, uno o due 
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Che cos’è una stratigrafia? (Fig. 27) 
Una delle fasi del lavoro dell’archeologo è quella dallo scavo.   
Generalmente i resti archeologici si trovano nel sottosuolo in seguito a cause naturali o dovute all’azione 
dell’uomo. Le cause naturali possono essere improvvise, come un’alluvione, o graduali, come lo stabilirsi 
della vegetazione. Le modificazioni dovute all’azione dell’uomo sono svariate: l’uomo attraverso i 
millenni ha costruito case e villaggi, scavato fossati, canali e pozzi, disboscato e arato, spesso ha 
provocato distruzioni e incendi e frequentemente, quando siè trovato a rioccupare le aree che avevano 
subito queste alterazioni, ha livellato la superficie con riporti di terreno per poter ricostruire. Uno dei 
compiti dell’archeologo è quello di distinguere gli strati e di interpretarli procedendo dal più superficiale 
(il più recente) al più profondo (il più antico). 
US 17A è l’unità stratigrafica in cui sono stati ritrovati reperti risalenti alle terramare      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27: Scavo a Casinalbo. 



 

Gli oggetti che analizzeremo(Fig. 27,28) 
Nel 2004, in località Torretta di Noceto, è venuta in luce una grande vasca rivestita di legno che non solo 
rappresenta una poderosa opera di ingegneria e carpenteria dell'età del Bronzo ma il cui significato va 
probabilmente cercato nella sfera del sacro. Un reperto in eccezionale stato di conservazione, risalente a 
3500 anni fa, una scoperta che rivoluziona le nostre conoscenze sulla protostoria e sulle credenze 
religiose della civiltà delle terramare. 
La vasca fu costruita ai margini di un villaggio terramaricolo, quasi totalmente distrutto dalle cave di terra 
fertile nel XIX secolo. Per realizzarla fu scavata una cavità ampia circa 22 x 13 metri e profonda almeno 
4, entro cui fu delineato un perimetro rettangolare di 12 metri x 7, ponendo a distanze regolari 24 pali alti 
più di 3 metri, infissi verticalmente. I pali erano bloccati, sia alla sommità che alla base, da un reticolo di 
lunghe travi disposte ortogonalmente e diagonalmente. L’intero perimetro della struttura fu rivestito da 

assi lunghe 1,50- 2 metri e larghe circa 50 
cm, poste di taglio, in almeno 10 corsi. 
 
La grande vasca costruita ai margini del 
villaggio terramaricolo di Noceto 
La sedimentazione che ha colmato la vasca 
testimonia che essa è stata permanentemente 
colma d’acqua e si è andata 
progressivamente riempiendo con terreno 
eroso dai margini e decantato nell’acqua; si 
deve infatti alla costante presenza 
dell’acqua, oltre che all’impermeabilità del 
terreno in cui la vasca è scavata, la 
conservazione delle strutture e degli oggetti 
lignei.  

Tra il materiale rinvenuto nella vasca di Noceto si osservano un centinaio di vasi interi o ricomponibili 
che consentono una datazione tra la fine del XV e gli inizi del XIV sec. a.C., venticinque vasetti 
miniaturistici, sette figurine fittili di animali, resti di fauna, cestini e numerosi frammenti e strumenti 
lignei; tra questi rivestono una eccezionale importanza quattro aratri.  
Particolare rilevanza per l’interpretazione della vasca ha la posizione dei vasi, che giacciono con 
l’imboccatura in alto e in qualche caso impilati uno sull’altro; non sono quindi caduti o gettati, ma 
accuratamente posati. E’ questo uno degli elementi che ci obbliga a pensare che la vasca fosse una sorta 
di bacino artificiale destinato a ricevere una serie di offerte votive rappresentate soprattutto da recipienti, 
ma anche da attrezzi agricoli e da raffigurazioni miniaturistiche di vasi e di animali.  
La vasca di Noceto rappresenta una eccezionale testimonianza della competenza tecnica e delle capacità 
organizzative di cui le comunità terramaricole erano dotate, e più in generale dell’ investimento di lavoro 
e risorse che una comunità dell’età del Bronzo poteva dedicare alla sfera del sacro. 

  
Particolare della vasca di riempimento. Si noti la costruzione 
delle pareti, formate da assi di quercia, tenute da lunghi pali 
verticali, che poggiano una sull'altra senza alcun tipo di 
fissaggio o incastro. Sul fondo della vasca, sono visibili i 
recipienti (dello stesso tipo di quelli usati nella vita 
quotidiana) deposti integri e con l'imboccatura verso l'alto 
 
 

Figura 28: vasca di Noceto. 

Figura 29: Vasca di Noceto. 



 

Nel 2004, la provvidenziale segnalazione di un cittadino di Noceto ha consentito di assicurare alla ricerca 
ed alla futura conservazione la vasca lignea dell’età del Bronzo portata in luce casualmente in località 
Torretta, durante i  lavori del cantiere edile dell’impresa La Sorgente.  
L’eccezionale rilievo della vasca votiva della Torretta di Noceto può comprendersi a pieno quando si 
collochi questo monumento nel contesto della civiltà dell’età del Bronzo europea, ed in particolare della 
cultura delle Terramare, e si consideri la straordinaria importanza che la risorsa idrica ebbe nello sviluppo 
dei siti padani. 
Malgrado la conoscenza capillare del territorio, che permette oggi alla Soprintendenza Archeologica di 
tutelare con sempre maggiore efficacia i siti archeologici, la scoperta di Noceto ha colto tutti di sorpresa, 
poiché è avvenuta ai margini di un villaggio di cui si era completamente persa la memoria. E’ noto infatti 
che le terramare, la cui esplorazione ha caratterizzato la prima stagione della ricerca pre-protostorica 
italiana nella seconda metà del XIX secolo, sono state fortemente danneggiate dalle cave di terra fertile e 
in alcuni casi completamente distrutte. Questo è quanto avvenne alla terramara di Noceto, della quale 
tuttavia sopravvive ancora qualche lembo marginale, e che comunque si colloca in un territorio 
densamente popolato nel corso dell’età del Bronzo.  
La conservazione eccezionale della struttura lignea ha imposto di adeguare le tecniche di scavo e 
rilevamento e di avviare immediatamente i restauri. Grazie ai dati di campagna è già possibile 
comprendere le tecniche impiegate per costruire la vasca, i processi di sedimentazione che hanno portato 
al suo riempimento e come con questi abbiano interferito gli oggetti deposti all’interno della vasca. Le 
ricerche scientifiche su pollini, legni, frutti e resti animali contenuti nella vasca sono state avviate 
contemporaneamente al procedere dello scavo archeologico, così come le prime datazioni radiometriche e 
dendrocronologiche; i primi risultati ottenuti dipingono già in modo efficace il paesaggio che circondava 
la vasca al tempo della sua utilizzazione, datata con una certa affidabilità tra XV e XIV secolo avanti 
Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Riti funerari 
 
I defunti venivano posti su una pira per la cremazione, a volte con oggetti che ne definivano lo status 
sociale, come spade e pugnali per i guerrieri e ornamenti per le donne o per le adolescenti appartenenti al 
rango più elevato della comunità. Dopo il rogo, le ossa combuste venivano selezionate, probabilmente 
lavate e deposte in urne di ceramica. In seguito erano sepolte nel terreno, all’interno di pozzetti poco 
profondi. Le armi dei corredi maschili, già deformate dal rogo, venivano ritualmente spezzate, per 
renderle inutilizzabili e consacrarle alla divinità. Venivano quindi deposte in aree particolari della 
necropoli, destinate evidentemente a rituali funerari, come testimoniato da un grande vaso per contenere 
liquidi e da una concentrazione di frammenti di tazze in ceramica fine, probabilmente usate per libagioni 
in onore dei defunti. Gli oggetti che distinguevano le donne e le adolescenti potevano invece trovarsi 
anche all’interno delle urne, assieme ai resti combusti. Sembra che la deposizione di questi reperti non 
fosse casuale, infatti l’analisi della loro distribuzione evidenzia che i frammenti di spada, appartenenti 
evidentemente ai guerrieri di più elevato ceto sociale, erano collocati tutti in prossimità del grande dolio e 
della maggiore concentrazione di ceramica che si suppone utilizzata a scopi rituali, mentre tutti gli altri 
(pugnali, spilloni, fibule, ecc.) erano dislocati a una maggiore distanza dal dolio.  Questa importante 
scoperta ha consentito di risolvere un enigma archeologico. Infatti la mancanza di armi e la scarsità 
generale dei corredi nelle necropoli delle terramare erano state interpretate da alcuni archeologi del 
passato come le prove di una società sostanzialmente egualitaria. Tale visione però strideva con i dati 
offerti dalle indagini negli abitati e dalla produzione artigianale, che invece testimoniano una società 
molto sviluppata, economicamente evoluta e socialmente articolata. Gli scavi di Casinalbo hanno 
dimostrato che la società delle terramare, al pari di altre della Media e Tarda età del Bronzo italiana ed 
europea, era basata su una differenziazione sociale, al vertice della quale si trovavano i guerrieri e le loro 
donne. La mancanza di oggetti che definivano lo status del defunto all’interno delle sepolture era il 
risultato di norme rituali che vietavano la deposizione di armi all’interno delle tombe, forse perché gli 
oggetti che definivano il ruolo sociale degli individui di alto rango divenivano, al pari del defunto e grazie 
all’azione del fuoco, offerte alla divinità, elemento necessario per far sì che il morto potesse accedere 
all’aldilà. Poiché la temperatura raggiunta dai roghi funebri non era in grado di trasformare o distruggere 
completamente tali oggetti, gli abitanti delle terramare procedevano alla loro frantumazione e alla loro 
deposizione rituale in apposite aree della necropoli.  Con il crollo della società delle terramare, attorno al 
1150 a.C., la necropoli fu abbandonata e per molti secoli l’area fu disabitata.  
La spada di un guerriero era molto importante perché la categoria dei guerrieri era al vertice della società, 
inoltre la spada era come l’anima di un guerriero; l’uomo si poteva separare da essa solo alla sua effettiva 
morte (un’idea ripresa nel medioevo dai grandi guerrieri, che brandivano le famose spade come la “dea 
della pace”), ma anche dopo di essa la spada essendo una proprietà del defunto veniva frammentata per 
indicarne la fine della vita.  
Le donne ai funerali piangevano apposta, e più erano le lacrime versate e più era importante il guerriero e 
mediante funerali eseguiti da un sacerdote, i passaggi funebri erano gli stessi descritti da Omero 
nell’Iliade nei “funerali di Ettore: venivano estratte alcune parti del corpo e poi il corpo veniva bruciava, 
dopo essere stato ricoperto di oli profumati, per un giorno intero e infine veniva frammentata la 
spada.Dunque la spada in quel periodo era essenziale per sopravvivere e per imporsi nel villaggio, altresì 
importante erano gli oggetti posseduti da un uomo che ne indicavano il prestigio; i resti sono stati ritrovati 
con gli scavi, persino spade piegate al momento della cerimonia nella necropoli 



 

 
Figura 30:Spade rivenute a Casinalbo. 
  



 

I funerali di Patroclo 
“All’alba tu, Agamennone, signore di popoli, da’ ordine che portino legna e preparino quanto è 
necessario ad un morto perché possa discendere nell’ombra nebbiosa e il fuoco indomabile rapidamente 
lo bruci e dissolva” 
Omero, Iliade XXIII vv. 50-51 
Il rito funerario in Grecia conosce forme diverse nel corso dei secoli, con caratteristiche legate a volte a 
tradizioni locali. Nella lettura dei poemi omerici, in particolare dell’Iliade, sono descritte grandiose 
cerimonie funebri, con il morto splendidamente abbigliato e adagiato su una pira, con offerte a lui 
dedicate, talvolta anche cruente, con pianti e canti funebri, infine con giochi di abilità e destrezza e 
imponenti banchetti organizzati per meglio rendere omaggio al personaggio illustre. 

La maggior parte dei vasi e degli oggetti che riempiono le sale dei musei archeologici del mondo 
occidentale unitamente al confronto con le testimonianze letterarie della poesia epica o lirica, con i 
testi epigrafici di leggi specifiche e alcuni lessici sia greci che romani, ha permesso di delineare gli usi 
e costumi dei diversi centri greci così come si evolsero nel corso dei secoli. 
I Nell' Iliade, sulla pira di Patroclo, Achille, insieme al cadavere dell’amico, brucia due dei suoi cani, 
quattro cavalli e ben dodici giovani prigionieri troiani. Anche se la descrizione epica non va presa alla 
lettera, sulla pira dei nobili, spesso, venivano effettivamente collocate le loro armi, i loro cani e i loro 
cavalli. 

 Inumare i morti o incinerarli?Dilemma antico, al quale sono state date risposte diverse. Una 
volta si pensava che vi fossero popoli inumatori e popoli inceneritori: i primi, dicevano alcuni, 
adoravano gli dei degli inferi, i secondi quelli celesti; secondo altri i nomadi bruciavano i 
morti, i popoli stanziali li inumavano; altri, ancora, credevano che i preindoeuropei 
inumassero e gli indoeuropei incinerassero. Ipotesi tutte errate. Spesso, infatti, la scelta tra 
inumazione e incinerazione non è esclusiva. Né ora né nell' antichità, dove quel che importava 
veramente era che ai defunti fossero resi gli onori funebri: fino a che non li avevano ricevuti, 
infatti, i morti non trovavano pace nell' aldilà (e, i romani pensavano, che I morti tornassero a 
tormentare i vivi in forma di Larii o Lemures). I riti funebri, dunque, erano un momento 
importantissimo della vita sociale, che si svolgeva secondo regole non molto diverse in Grecia 
e a Roma: al morto venivano chiusi occhi e bocca, il suo nome veniva invocato a gran voce (la 
conclamatia romana), e il cadavere veniva preparato per il rito funebre, più o meno solenne a 
seconda delle condizione del defunto. 

Interessante ricordare, infine, che quando la cremazione si diffuse sino a diventare il rito più corrente 
entrò in uso la pratica nota come os resectum: al cadavere, prima di bruciarlo, si tagliava un piccolo osso 
(abitualmente quello di un dito), che veniva quindi seppellito. Simbolicamente, il defunto tornava 
comunque alla terra madre. 
  



 

Periodi della preistoriaVillanoviani, Nuraghi, Etruschi 
Gli Etruschi furono un popolo dell'Italia antica, di lingua non indoeuropea e di origine incerta, affermatosi 
in un'area denominata Etruria, corrispondente all'incirca alla Toscana, all'Umbria fino al fiumeTevere e al 
Lazio settentrionale. Successivamente si espansero a nord nella zona padana (attuali Emilia-Romagna, 
Lombardia sud-orientale e parte del Veneto meridionale) e a sud fino in Campania. La civiltà etrusca ebbe 
una profonda influenza sulla civiltà romana, fondendosi successivamente con essa al termine del I secolo 
a.C. Questo lungo processo di conquista e assimilazione culturale ebbe inizio con la data tradizionale 
della conquista di Veio da parte dei romani nel 396 a.C. 
La civiltà nuragica nacque e si sviluppò in Sardegna, abbracciando un periodo di tempo che va dalla piena 
Età del bronzo (1800 a.C.) al II secolo a.C., ormai in epoca romana Fu il frutto della graduale evoluzione 
di preesistenti culture già diffuse sull'Isola sin dal Neolitico e le cui tracce più evidenti giunte sino a noi 
sono costituite da dolmen, menhir e domus de janas.Deve il suo nome ai nuraghi, imponenti costruzioni 
megalitiche considerate le sue vestigia più eloquenti e sulla cui effettiva funzione si discute da almeno 
cinque secoli (i nuraghi erano considerati, anche templi).Durante la sua storia millenaria ha avuto continui 
scambi culturali e commerciali con le più importanti civiltà mediterranee coeve ma nel corso del V secolo 
a.C., l'entrata in conflitto con l'imperialismo cartaginese prima, e quello romano poi ne decretò il declino. 
Oltre alle caratteristiche costruzioni nuragiche, la civiltà degli antichi sardi ha prodotto altri monumenti 
come i caratteristici templi dell'acqua sacra, le tombe dei giganti, le enigmatiche sculture in arenaria di 
Mont'e Prama e delle particolari statuine in bronzo.  
Villanoviano è il nome convenzionale e moderno di un "aspetto culturale" protostorico, definito sulla base 
delle caratteristiche dei resti materiali. Il nome deriva dalla località di Villanova, frazione del comune di 
Castenaso in provincia di Bologna dove, fra il 1853 ed il 1855, Giovanni Gozzadini (1810–1887) ritrovò i 
resti di una necropoli, portando alla luce 193 tombe (di cui 179 ad incinerazione e 14 ad inumazione). 
Durante la prima età del ferro, tra il IX e l'VIII secolo a.C., l'aspetto villanoviano caratterizzò l'Etruria 
tirrenica, l'Emilia-Romagna (in particolare, la zona di Bologna e Verucchio nel riminese), le Marche 
(Fermo), la Campania (Capua, Capodifiume, Pontecagnano, Sala Consilina) e la Lucania (zona del Vallo 
di Diano). Tra Toscana, Lazio e Emilia, ed in alcune aree della Campania e della pianura padana orientale 
gli insediamenti villanoviani paiono molto fitti, sovente ve ne sarebbe uno ogni 5-15 km, su ogni collina 
adatta per la difesa e posta vicino a fonti d'acqua pura, con altri insediamenti più piccoli nelle zone 
costiere (anche qui però piuttosto fittamente distribuiti, ad occupare la maggior parte dei porti naturali, 
ampi tratti della costa tirrenica rimanevano però impaludati) e nelle zone montuose appenniniche (di 
transumanza, ma anche i principali passi della zona umbro-marchigiana e le zone montuose prossime a 
Perugia). Nel IX secolo a.C. gli insediamenti villanoviani sembrerebbero capillarmente distribuiti in 
buona parte dell'Italia centrale, piuttosto omogenei da un punto di vista della cultura materiale e diffusi, 
anche se sovente in maniera isolata, nell'Italia tirrenica meridionale e in varie zone dell'Italia 
settentrionale ed adriatica. Molto rischioso risulta associare un ethne storico ad una civiltà conosciuta solo 
per le vestigia materiali archeologiche, la civiltà villanoviana (e quella proto-villanoviana) si sviluppò in 
ampie parti d'Italia in un'epoca grossomodo corrispondente all'arrivo della seconda grande ondata di 
indoeuropei, ma ebbe i suoi centri maggiori nelle zone non indoeuropeizzate (Etruria propriamente detta) 
o di indoeuropeizzazione più tardiva (Etruria padana e campana, ovvero mantovano, bolognese, riminese, 
ferrarese e capuano, salernitano, valle del Sele). Alcuni studiosi (H. Hencken e Mario Torelli[1]) hanno 
affermato che la civiltà villanoviana si sarebbe estesa dall'Etruria meridionale al resto della penisola 
interessata da tale civiltà. Altri autori (Jean-Paul Thuillier[2]; Giuseppe Sassatelli[3]) pensano invece che si 
sia trattato piuttosto di uno sviluppo locale risalente alla tarda età del bronzo. 
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