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per la pelle di cervide, anziché di leone. Ne 
è ipotizzata una provenienza greco-egineti-
ca, ma appare più probabile una produzio-
ne etrusca, padana o, più probabilmente, di 
officine vulcenti. 00-80 a.C.
Museo Archeologico Nazionale di Adria, 
Rovigo, ad 9996
bibliografia: Cristofani 198; Tombolani 
1987a; Zanovello 1987.
ggam

.
Devoto tipo Marzabotto
Altino, Venezia, località Fornace, 
santuario, 1998
bronzo, fusione piena; h 8 (con i tenoni)

Bronzetto di devoto, nudo e filiforme, con 
le braccia aperte in atto di preghiera. I trat-
ti del volto sono resi schematicamente; sul 
torace due cerchielli indicano i capezzoli. 
Lunghi tenoni sotto i piedi. Produzione 
etrusco-padana. v secolo a.C.
Museo Archeologico Nazionale di Altino, 
Venezia, al 696
bibliografia: Gambacurta 00f, n. 3, 
p. 316.
mt

.3
Paride arciere
Altino, Venezia, località Fornace, 
santuario, 1998
bronzo, fusione piena; h 9

L’eroe, inginocchiato, è ritratto nell’atto di 
incordare l’arco, trattenuto tra le dita del 
piede sinistro. Evidente è la concentrazione 
del volto, dominato dai grandi occhi; le 
rughe che solcano la fronte ne accentuano 
la tensione. Il principe troiano indossa, al 
di sopra di una corta tunica, una corazza 
con spallacci, fittamente decorata da file di 
puntini e occhi di dado, e sul capo porta 
un elmo a forma di rapace, le cui lunghe 
code scendono a coprire la nuca. Gambali a 
reticolo e faretra, stretta sotto il braccio, ne 
completano l’armamento. Le appendici fo-
rate di fissaggio, presenti sotto i piedi, unita-
mente alle evidenti tracce di usura rilevabili 
sulle spalle, che costituiscono l’appiglio più 
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.0
Cavallo
Altino, Venezia, località Fornace, 
santuario, 00
bronzo, fusione piena; h 9, lungh. 9

Il cavallo risulta intenzionalmente privato 
della testa e della parte inferiore delle 
zampe, che appaiono segate. Modellato 
secondo uno schema naturalistico, l’a-
nimale è raffigurato incedente al passo, 
con la criniera appena accennata e la coda 
infilata tra le zampe posteriori. Originaria-
mente due placchette rettangolari, fissate 
da ribattini, di una delle quali, perduta, 
resta solo l’impronta, aderivano simme-
tricamente ai lati del collo. Produzione 
probabilmente greca. v secolo a.C.
Museo Archeologico Nazionale di Altino, 
Venezia, al 660
bibliografia: Gambacurta 00f, n. , p. 316.
mt

.1
Eracle (?) cacciatore
Porto Viro, Contarina, Rovigo, 1887
bronzo, fusione piena; h 16,

Rinvenuto in un pozzo, raffigura un per-
sonaggio con base forata, gamba sinistra 
lievemente avanzata, lunghi piedi con dita 
distinte. Stringe con il braccio sinistro 
la faretra, sorretta da un doppio balteo, 
e regge un piccolo cerbiatto, senza testa; 
il braccio destro, spezzato all’altezza del 
polso, manca della mano e probabilmente 
dell’arco. Indossa una pelle di cervide, 
annodata con le zampe sulla spalla sinistra 
e fermata in vita da una cintura; la testa 
dell’animale copre le pudenda. Una cuffia 
sottile con lunghe alette è coperta da un 
cappello conico che lascia scoperte le orec-
chie, rigonfio sulla fronte, ornata da una 
frangia a riccioli; occhi con sopracciglia 
marcate, labbra tese in un sorriso di tipo 
ionico; lunga barba disposta su due regi-
stri, coperta da folti baffi.
Rappresenta un’insolita redazione di Eracle 
come eroe-cacciatore, che trova pochi con-
fronti nel tipo “cipriota”, testimoniato negli 
esemplari di Ginevra, del Louvre e del Mu-
seo Gregoriano Etrusco, ma se ne discosta 

[5.20]
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bibliografia: Arte Situle 96, pp. 9-93; 
Frey 969, p. 7, tav. 75.
ars

6.3
Olla con coperchio, usata 
come ossuario
Padova, vicolo San Massimo, tomba , 
93
impasto ingubbiato e lucidato a stecca, 
tornio; h 3,, ø orlo 9,, coperchio 
ø 3,5

Corpo globulare schiacciato con bugne co-
niche e cordonature verticali sovrapplicate. 
Nella stessa tecnica l’ornato sulla spalla, 
con cervi e cerbiatti alternati ritagliati da 
un’unica sagoma: ai cervi aggiunte le corna 
modellate a mano. In quattro fori sulla 
spalla erano infilate, a mo’ di tappi, proto-
mi plastiche, due di toro incomplete e due 
di ariete, pressoché intere, che conservano 
il collo/tappo attraversato verticalmente da 
un foro pervio con apertura a goccia sotto 
la gola dell’animale, funzionale alla comu-
nicazione tra interno e esterno. Immediato 
l’accostamento ai vasi per fumigagioni 
dell’area picena ma anche agli incensieri 
etruschi: è probabile che alle ossa cremate 
fosse aggiunto dell’incenso, attestato in 
vari contesti funerari veneti. Sono note 
altre olle di tipologia simile, esclusive 
dell’area patavina: l’eccezionalità di questo 
esemplare sta nel fatto che era interamente 
ricoperto da una sottile lamina di stagno, 
applicata su un collante vegetale, forse 
per imitare i più ricchi e rari vasi bronzei 
sbalzati, anche se non si può escludere l’i-
potesi che il rivestimento metallico servisse 
a conservare più a lungo il calore e quindi 
le esalazioni profumate. L’olla, munita di 
un coperchio decorato da quattro doppie 
girali sovrapplicate, era contenuta in un 
grande dolio d’impasto (h 7) con pseudo 
anse a maniglia, che fungeva da vaso-
tomba. All’interno dell’olla, fra le ossa, 
sono state rinvenute tre fibule di tipologia 
esclusivamente maschile, due delle quali 
piccolissime, chiaro indizio della deposi-
zione (forse avvenuta in tempi diversi) di 
un adulto e di un bambino: a quest’ul-
timo vanno riferiti anche vasi di piccola 

misura e alari e spiedi miniaturistici in 
ferro che ricordano il rituale del banchet-
to. La segnalazione del sesso maschile dei 
due defunti è significativamente rafforzata 
dall’ornato figurato in cui cervi e cerbiatti 
evocano l’attività della caccia. Seconda 
metà del vi secolo a.C.
Museo Nazionale Atestino, Este, Padova, 
ig 77966 a, b
bibliografia: Chieco Bianchi 9, p. 6, 
fig. 5; Ruta Serafini 993, p. 3 ss., fig. 7.
amcb

6.4
Tazza a due anse
San Basilio di Ariano Polesine, Rovigo, 
93
ceramica, tornio, decorazione a fasce rosse 
e nere e incisione; h ,, ø 

La tazza, pertinente a un corredo funerario 
sconvolto, ha piede a disco, corpo tronco-
conico, spalla carenata, collo cilindrico, orlo 
appena svasato. Sulla carena e sul corpo, 
l’attacco di due anse a nastro verticali, stac-
cate intenzionalmente. Su di un’alta fascia 
rossa spiccano quattro animali in nero, volti 
a destra, con limiti e dettagli a incisione. Un 
canide, con la coda alzata e collare (?), con 
le fauci aperte dalle quali pende una lunga 
lingua, se non una “gamba” semplificata. 
Ha muso appuntito, orecchie grandi e dirit-
te, muscolatura e zampe possenti. È seguito 
da una sfinge, anch’essa con fauci aperte e 
ali a larghe falde. Sull’altro lato gli animali 
compaiono in forma chiastica: la sfinge, di 
cui è abraso il treno anteriore, è seguita dal 
canide, con coda larga e appuntita e man-
tello distinto da linee ondulate. Se le fasce 
rosse e nere richiamano i modelli veneti, la 
morfologia appare inusuale; l’iconografia 
rivela l’influsso sia dell’arte delle situle che 
della produzione etrusco-corinzia e corin-
zia, pure presente a San Basilio. Prima metà 
del vi secolo a.C.
Museo Archeologico Nazionale di Adria, 
Rovigo, ad 456
bibliografia: De Min, Iacopozzi 96, 
p. 74, , tav. i,.
ggam

 



35 353 alla riva delle tenebrealla riva delle tenebre

seriscono pienamente nel quadro culturale 
veneto contemporaneo, e in particolare, 
quello atestino e padovano. 
La tomba qui presentata, particolarmente 
esemplificativa della necropoli, era dotata 
di una cassetta lignea. Un vaso biconico 
con decorazione a borchiette con motivo a 
“L” pendenti e cerchi fungeva da ossuario, 
chiuso da una coppa collocata eccezio-
nalmente dritta, invece che capovolta a 
mo’ di coperchio. Attorno al biconico, 
nell’angolo settentrionale della cassetta, 
si trovava il corredo fittile, composto da 
un’olla, due coppe su stelo, una dotata 
di una coppa-coperchio, un piccolo si-
tuliforme che conteneva una tazzina con 
decorazione a borchiette con motivo a “L” 
pendenti, e tre ollette bicchiere, una con 
decorazione incisa a occhi di dado inscritti 
in cerchietti. Il vasellame di accompagno 
presenta puntuali confronti con Este e 
Padova, sia dal punto di vista tipologico 
sia funzionale. Il servizio da banchetto 
era costituito da ceramiche che rimanda a 
rituali potori – il piccolo situliforme con la 
tazzina attingitoio e le tre ollette-bicchiere 
– e dalle forme tipiche per la preparazione 
e l’offerta di cibi – l’olla e la coppia di cop-
pe su piede. Il corredo personale si limita 
a due fibule a navicella (lungh. 4,6 e 4,), 
differenti per tipologia e decorazione. Le 
analisi delle ossa attestano una sepoltura 
bisoma, un bambino e un adulto, di cui 
non è possibile specificare il genere, ma le 
due fibule, rappresentazione della coppia 
di defunti, rimandano alla sfera femmi-
nile. La riapertura della sepoltura per la 
deposizione del secondo defunto all’inter-
no dello stesso vaso ossuario, pratica ben 
attestata nella cultura veneta e nella stessa 
necropoli di Saletto, spiegherebbe, in que-
sto contesto, la particolare posizione della 
coppa collocata non capovolta a chiusura 
del cinerario. Metà del vii secolo a.C.
Museo Nazionale Atestino, Este, Padova, 
ig 5657-5669
Inedita.
cs

9.6
Coppia di statue funerarie
Gazzo Veronese, Verona, Colombara, 
necropoli, primi anni ottanta del 
Novecento
arenaria di Montovolo, scultura a tutto 
tondo, pellicola protettiva organica; 
h 9, largh. 4, spess. 3; h 65, largh. 5, 
spess. 3

Le due statue rappresentano una coppia di 
defunti stanti con lunga tunica decorata 
a spina di pesce sul bordo. La figura fem-
minile indossa anche una mantella copri-
spalle a punta, pure decorata; con la mano 
destra regge un attributo di cui rimane 
l’immanicatura ad anello; lacunosa di tut-
ta la porzione superiore, mostra sul retro 
l’impronta di una lunga treccia desinente a 
nappa, raccolta da un fermaglio. Più fram-
mentaria la figura maschile, di proporzioni 
maggiori; se ne conserva la parte inferiore, 
sul cui fianco sinistro corre, a partire 
dal basso, un’iscrizione graffita, molto 
lacunosa, che restituisce, con ogni proba-
bilità, il nome del defunto: penke-[…]. La 
volumetria e l’impostazione rinviano alla 
scultura chiusina della fine del vii-inizi del 
vi secolo a.C., momento in cui dall’Etru-
ria arrivano in Veneto influenze culturali, 
dalla scrittura all’arte delle situle, per il 
tramite bolognese. Le due statue sono 
espressione dell’alto rango dei personaggi, 
capostipiti di famiglie eminenti, che osten-
tano un lusso di derivazione etrusca nella 
monumentalità e nella scrittura, al confine 
tra Veneto ed Etruria padana.
Museo Civico Archeologico, Gazzo 
Veronese, Verona, ig vr 6746-6747
bibliografia: Gamba, Gambacurta .
mg, ggam

9.7
Ascia bipenne
Colombara, Gazzo Veronese, Verona, 
necropoli, tomba , 9
bronzo, fusione piena; lungh. 4,, 
largh. 5,

Dal corredo funerario di una tomba par-
zialmente compromessa dai lavori agricoli 
della necropoli di Colombara proviene 

bibliografia: Rossi 5b, pp. 37-394.
mb, gr, ls

9.4
Tomba 13
Lovara, Villabartolomea, Verona, 
necropoli, 99
tomba in fossa terragna, incinerazione

Durante gli scavi preliminari alla posa di 
un metanodotto in località Lovara, è stato 
portato alla luce un tratto di abitato con 
attigua necropoli. Tra le sepolture scavate 
è particolarmente significativa la tomba 
3, riferibile a una bambina di pochi anni, 
che presenta nel corredo un uovo di cigno 
reale quasi integro. Il resto del corredo, 
in totale 9 elementi, è poco significativo, 
composto da alcuni vasetti, comuni ogget-
ti d’ornamento, alcune valve di conchiglie, 
tra cui una forata, e un astragalo. L’uovo ha 
un chiaro significato simbolico-religioso, 
probabilmente di rinascita, collegato ad 
ambito orfico; vii secolo a.C.
Centro Ambientale Archeologico, 
Legnago, Verona, vr 657, 65-659, 
659-659 
bibliografia: Malnati b, p. 75.
mb, gr, ls

9.5
Tomba Fondo Besola 29
Saletto di Montagnana, Padova, 9
cassetta lignea; 7 × 6 circa

La necropoli occupava un dosso sabbioso 
di origine alluvionale generato dalle eson-
dazioni del vicino Adige, sulla direttrice 
tra Este e Montagnana. Nella quarantina 
di tombe recuperate, databili tra il vii e il 
vi secolo a.C., predomina l’incinerazione, 
mentre l’inumazione è attestata da due 
soli casi, come rito molto marginale. Le 
tombe sono strutturate prevalentemente 
a cassetta lignea, ma non mancano quelle 
litiche, e in diversi casi sono state riaperte 
per il ricongiungimento dei resti cremati, 
a volte deposti all’interno dello stesso vaso. 
In generale la ritualità e la tipologia delle 
strutture funerarie e dei corredi, con l’evi-
dente richiamo al banchetto funebre, si in-

[9.15]

[9.16]

[9.17]

un’ascia a doppia lama o bipenne. L’ascia 
era deposta esternamente agli altri ele-
menti del corredo, tre bicchieri, un’olletta 
a fasce rosse e nere e una tazzina ansata, 
e presentava il manico intenzionalmente 
spezzato. Questo tipo di arma non è noto 
nel mondo veneto mentre è ben docu-
mentato presso gli Etruschi, dove aveva un 
grande valore simbolico ed era l’insegna 
di magistrati di rango elevato. La sua 
presenza in una tomba veneta è stata in-
terpretata come possibile bottino di guerra 
deposto come offerta votiva al defunto. 
vi secolo a.C.
Museo Nazionale Atestino, Este, Padova, 
vr 695
bibliografia: Malnati 3a, p. 65.
mb, gr, ls

9.
Tomba via Tiepolo 17
Padova, via Tiepolo, necropoli, 9
dolio; h 4,7, ø max 4,3

Tomba a cremazione rinvenuta in una 
trincea per la rete fognaria lungo via 
Tiepolo, violata in epoca moderna. Oltre 
al contenitore funerario rimanevano solo 
pochi frammenti dei vasi che dovevano 
originariamente comporre il corredo. Il 
dolio, collocato in una fossa sul cui fondo 
era stata deposta la terra del rogo, appare 
di forma piuttosto singolare, con corpo 
globulare, collo molto allungato terminan-
te in un labbro estroflesso, ed è interamen-
te decorato a fasce rosse e nere separate da 
cordoni. Seconda metà del vi secolo a.C.
SBAVeneto, Padova, ig 669
bibliografia: Necropoli via Tiepolo 99, 
pp. 5-7.
lm

9.9
Tomba CUS - Piovego 2
Padova, località San Gregorio, necropoli
dolio; ø  circa

La necropoli del cus-Piovego fu scavata tra 
975-977 e 96-99 dall’allora Istituto di 
Archeologia dell’Università di Padova. Il 
sepolcreto, sviluppatosi tra la prima metà 
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corrisponde a un cordolo di limo grigio, che 
funge da contenimento, sulla cui sommità 
viene reimpostata, poco dopo, una stac-
cionata, di cui rimane traccia dell’incasso. 
Contestualmente vengono effettuate alcune 
deposizioni marginali esterne con forti im-
plicazioni rituali: un inumato privo di cor-
redo e due inumazioni equine sul margine 
sud-est. Il cavallo della tomba 117 è sepolto 
rannicchiato sul fianco destro e mostra evi-
denti segni di frattura al centro della fronte. 
Il cavallo della tomba 7 è sepolto con le 
zampe stese, coricato sul fianco sinistro e 
accoglie in corrispondenza del ventre un 
giovane individuo maschile rannicchiato, 
con il braccio sinistro alzato sopra la testa. 
Un riporto limoso, con superficie inclinata 
copre queste tombe, venendo a formare 
una vera e propria ala esterna. Le otto 
sepolture rinvenute in questa porzione di 
tumulo, tutte a dolio, si dispongono lungo 
il perimetro della staccionata, su una fila 
esterna e una interna. La grande struttura 
funeraria testimonia non solo la proget-
tualità dell’acquisizione di uno spazio a 
destinazione familiare, espressione dei le-
gami di prossimità sociale degli individui 
e delle famiglie sepolte, ma lascia anche 
intravedere il codice sotteso alla necessità di 
delimitazione tra mondo dei vivi e mondo 
dei morti, sacralizzata dal sacrificio dei due 
equini, uno dei quali accompagnato da un 
giovane uomo su cui pure incombe il dub-
bio dell’uccisione rituale.
SBAVeneto, Padova
bibliografia: Gambacurta, Locatelli, 
Marinetti, Ruta Serafini 200, pp. 17-19.
ggam, ars

10..2
Tomba 49 via Tiepolo /  
via San Massimo
Padova, via Tiepolo / via San Massimo, 
necropoli, tumulo A, 1990-1991
dolio; h , ø orlo 2,

Sepoltura in dolio con terra di rogo col-
locata originariamente sopra al coperchio 
ligneo e penetrata all’interno, dopo il cedi-
mento dello stesso. Sono state rilevate trac-
ce di un segnacolo, probabilmente ligneo, 
infisso in corrispondenza della tomba. 

L’ossuario situliforme, a fasce rosse e nere 
distinte da cordoni, conteneva quattro 
anelli in bronzo, una conchiglia, resti di 
un elemento organico, oltre a due fibule 
ad arco serpeggiante con fermapieghe a 
disco, una terza di tipo a drago e il fram-
mento di una quarta. Il corredo ceramico 
si componeva di una coppa, tre ollette e 
una scodella, coperte da tre piattelli mo-
noansati e un coperchietto. Sopra a uno 
di questi piattelli un elemento organico è 
interpretabile come residuo di un’offerta 
di cibo. Probabilmente all’interno di un 
contenitore in materiale deperibile, legno 
o cuoio, era stato deposto un set di utensili 
da artigiano in ferro, destinato forse alla 
lavorazione del cuoio o dell’osso, che com-
prendeva un punteruolo, un succhiello, 
due coltelli e un altro utensile, oltre a una 
cote in pietra. Completavano il corredo 
due rare punte di freccia in ferro e un amo 
in bronzo, oggetti che, accanto alle attività 
artigianali, rinviano anche a quelle della 
caccia e della pesca; la conchiglia invece è 
frequentemente deposta in tombe infan-
tili. In attesa di analisi antropologiche, si 
ipotizza la presenza di un uomo e forse di 
un bambino. La sepoltura è inquadrabile 
cronologicamente per gli elementi del 
corredo e per il contesto stratigrafico nel 
secondo quarto del vi secolo a.C. 
SBAVeneto, Padova, ig 1100-11, 
119
Inedita.
lm

10..
Tomba 51 via Tiepolo / 
via San Massimo
Padova, via Tiepolo / via San Massimo, 
necropoli, tumulo A, 1990-1991
dolio; h 8, ø orlo 7,

Sepoltura in dolio con terra di rogo po-
sta originariamente sopra a un coperchio 
deperibile e collassata all’interno dopo il 
suo degrado. Le ossa erano contenute 
in un vaso cinerario a corpo globulare 
schiacciato su piede espanso, a fasce rosse 
e nere distinte da cordoni e richiuso da un 
coperchio con analogo motivo decorativo. 
Al suo interno erano deposte due fibule, 

10.2.2
Pilastrino con iscrizione 
votiva
Este, Fondo Baratella, Santuario  
di Reitia, 1880-188
pietra di Nanto; h 1,

Pilastrino con capitello a sezione quadran-
golare e cuscino modanato; sulla sommità 
restano infissi due perni in bronzo. L’iscri-
zione è posta sulla faccia superiore, lungo i 
bordi, su tre lati; è quasi totalmente illeg-
gibile nella parte iniziale. Verso sinistrorso.
[-------------].s.e./kvo[.]n[.]zona.s.to/
re.i.ti[--]mego
[-------------]s ekvon donasto Reitiai mego
«[-------------]s donò me, il cavallo, a Rei-
tia». Iscrizione votiva, in formula “parlan-
te” (mego). Il nome dell’offerente è andato 
perduto; l’oggetto dell’offerta è il “cavallo” 
(ekvon), cioè una statuina di bronzo che 
doveva essere fissata alla sommità del pi-
lastrino. L’ipotesi che si tratti di un’offerta 
legata a gare ippiche non ha particolare 
fondamento. v-iii secolo a.C.
Museo Nazionale Atestino, Este, Padova, 
mna 127
bibliografia: lv 197 i, pp. 177-179.
am

le sepolture

10..1
Il tumulo A e le tombe 57 e 117
Padova, necropoli via Tiepolo /  
via San Massimo, 1990-1991

Il settore della necropoli orientale patavina 
tra via Tiepolo e via San Massimo scavata 
nel 1990-1991 ha restituito circa 00 se-
polture che coprono un arco cronologico 
dall’viii secolo a.C. alla prima età romana 
imperiale. Nelle fasi più antiche l’area è or-
ganizzata con tumuli di dimensioni medio-
piccole, realizzati mediante l’apporto di 
sabbie e limi contenuti da delimitazioni 
lignee. Nel vi secolo a.C. viene realizzato 
un tumulo di grandi dimensioni (A), del 
diametro ricostruito di circa 20 metri e 
dell’altezza residua di poco più di 1 metro; 
con sedimenti sabbiosi e limosi e limiti 
deperibili. Il primo elemento strutturale 
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Museo Archeologico Nazionale di Altino, 
Venezia, ig 2-29
bibliografia: Gambacurta 200b; 
Gambacurta 2011b.
vg

10..7
Bardatura equina
Este, Padova, Campagna Franchini
bronzo; lungh. max 2,2, largh. max 12,

L’esemplare, rinvenuto ancora indossato 
dal cavallo (si conserva infatti una parte 
del cranio), è stato interpretato come mu-
seruola, e confrontato con alcuni manufat-
ti dalla Magna Grecia. Si tratta di oggetti 
molto rari, il cui uso è documentato in 
scene di bardatura raffigurate su vasi at-
tici, dove in realtà i cavalli indossano non 
preziose museruole in bronzo, ma attrezzi 
simili a imbuti di vimini; Senofonte ne 
raccomandava l’uso quando si strigliava 
l’animale, o quando lo si conduceva all’a-
perto senza morso, per evitare che potesse 
mordere (Xen., Eq., , ). Il reperto di 
Este proviene da antiche raccolte senza 
contesto, ma è molto probabile che sia da 
riferire a una sepoltura equina, come gli 
esemplari con i quali si confronta. Analo-
gamente a questi può essere datato in età 
ellenistica.
Museo Nazionale Atestino, Este, Padova, 
mna 20
bibliografia: De La Genière 1997.
cp

le immagini dei cavalli

10..1
Chiave hallstattiana
Trichiana, Belluno, 199
bronzo, fusione piena; h 8,

Rinvenuta in una fossetta isolata, con 
probabile destinazione votiva, la chiave è 
costituita da un lungo fusto con gancio 
all’estremità e immanicatura a cannone, 
sormontata da un cavallino a fusione piena 
e desinente a flabello traforato, cui è aggan-
ciato un ricco pendaglio a placca triangola-
re, dal quale pendono catenelle con coppie 

di pendagli a coda di rondine. Riferibile 
a una tipologia hallstattiana, è un oggetto 
ricollegabile a figure femminili di rango, cui 
l’immagine del cavallo conferisce un parti-
colare prestigio, come testimonia l’esem-
plare del tutto simile deposto nella tomba 
atestina Benvenuti 122 (seconda metà del 
vii secolo a.C.). Oltre che nella sfera fune-
raria, in ambito sacro la chiave rappresenta 
un attributo di rilievo, pertinente a divinità 
femminili, sia nel mondo classico, in re-
lazione a Ecate, Hera e Artemide, sia nel 
Veneto, dove compare sui dischi di bronzo 
di Montebelluna, Ponzano, Musile di Piave. 
Seconda metà del vii secolo a.C.
Museo Civico, Belluno, ig 2081
bibliografia: Ruta Serafini 199a.
ggam

10..2
Cavallino
Montegrotto Terme, Padova, santuario 
lacustre, fondo Scapin, 1872
bronzo, fusione piena con incisioni  
a bulino; h 7,, lungh. 9,8

Bronzetto raffigurante un cavallo stante; 
il corpo, ben modellato, risulta eccessi-
vamente allungato, con groppa inarcata, 
pettorali evidenziati e collo massiccio; 
zampe tozze e leggermente divaricate, con 
evidente sproporzione tra quelle anterio-
ri, molto corte, e quelle posteriori più 
lunghe; ginocchia e garretti pronunciati, 
resa sommaria degli zoccoli; il muso è 
sottile, con occhi a bulbo, naso appena 
segnato, bocca realizzata con una solcatu-
ra, orecchie piccole e appuntite; criniera 
plastica e assottigliata, coda conservata in 
piccola parte. La superficie dell’animale è 
decorata a incisione con motivi geometrici 
che, forse concepiti come sottolineatura 
di dettagli anatomici, assumono valenza 
ornamentale. Il bronzetto appartiene alla 
stipe votiva rinvenuta lungo la riva del la-
ghetto termale di San Pietro Montagnon, 
oggi scomparso. Si tratta di uno degli 
oggetti più interessanti del deposito che 
ha restituito, oltre a molti fittili, alcune 
decine di bronzetti, tra cui diversi cavalli. 
Questi oggetti hanno indotto a ipotizzare 
nell’area sacra un culto legato al cavallo 

[10.4.5][10.4.4]

[10.4.5]

[10.4.6]

[10.4.7] [10.5.1]

[10.5.2]

[10.5.3]

[10.5.4]

e, più di recente, un utilizzo delle acque 
termali nella cura di animali contagiati da 
epidemie. vi-v secolo a.C. 
Musei Civici, Museo Archeologico, 
Padova, inv. xiii-28
bibliografia: Padova preromana 197, 
p. 201; Dämmer 198, p. 1, n. 29; 
Zampieri 198, pp. 210-211; Delle antiche 
terme 1997, pp. -7; Bassani 2011. 
fv

10..
Cavallino
Montegrotto Terme, Padova, stipe 
Braggion, 1911
bronzo, fusione piena; h ,2, lungh. 9,2

Rinvenuto durante gli scavi condotti da 
Alfonsi per conto dell’allora Soprinten-
denza alle Antichità delle Venezie presso lo 
stabilimento termale Braggion, nell’attuale 
centro di Montegrotto, rientra tra i votivi 
del bacino termale lacustre ove era ubicato 
il santuario di San Pietro Montagnon. Il 
cavallino, stante, è rappresentato in modo 
piuttosto plastico e si può ricondurre a 
una varietà intermedia tra una produ-
zione schematica e rigida [cat. 10..7], e 
una invece più naturalistica e dettagliata 
[catt. 10..2, 10..]. È raffigurato con la 
bocca aperta, resa con un profondo taglio 
orizzontale, orecchie appuntite, criniera 
arcuata e sottile, collo prominente, cor-
po allungato, garretti posteriori delineati, 
coda inarcata. v secolo a.C.
Museo Nazionale Atestino, Este, Padova, 
ig 1179, mna 0
bibliografia: Padova Preromana 197, 
tav. 2, 7, cat. 29, B, 7; Dämmer 198, 
tavv. 1, 28.
vg

10..
Cavallo
Este, Padova, santuario di Reitia, scavi di 
recupero 1881-188
bronzo, fusione piena; h 12,8, lungh. 11

In vivace movimento rampante, di belle 
proporzioni slanciate. Corpo fusiforme 
con collo allungato, criniera segnata da 
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cordignano, colle castelir

1.1.1
Lamina con guerriero
Villa di Villa, Cordignano, Treviso,  
colle Castelir, 1999
bronzo; lamina, h 170 circa, largh. 

La lamina, rinvenuta fortuitamente, ripie-
gata in undici avvolgimenti, era costituita 
da cinque segmenti diversi, da 27,7 a 1,, 
uniti da coppie di ribattini; con fori di affis-
sione. È raffigurato un guerriero in altezza 
naturale, sproporzionato per la costrizione 
in larghezza. La testa, piccola, ma non priva 
di dettagli, con naso e mento prominenti, 
lunghi capelli con ciocche scomposte è di-
visa dal margine dello scudo da una doppia 
linea curva; la gamba sinistra di profilo è 
forse dotata di brache, ma lacunosa del 
piede; incisioni sullo stinco e sul polpaccio 
potrebbero indicare ferite. Le proporzioni 
risultano falsate: la testa troppo piccola 
rispetto allo scudo, enfatizzato e riconduci-
bile al gruppo dei grandi scudi ovali piatti, 
celtici, a spina allungata, privi di umbone.
Nel luogo di culto di Villa di Villa la la-
mina, forse affissa su strutture deperibili, 
costituiva l’offerta di un guerriero celta, 
per uno scampato pericolo nell’incontro/
scontro con i Romani, tra la fine del iii e gli 
inizi del ii secolo a.C., epoca cui riconduce 
l’iconografia della testa che trova confronto 
nella coeva circolazione monetale.
SBAVeneto, Padova, ig 0092
bibliografia: Gambacurta, Ruta Serafini 
200.
ggam, ars

il santuario di villa di villa

1.2.1
lamine con figure impresse 
umane e di bovini
Villa di Villa, Cordignano, Treviso, 
deposito votivo, 197
bronzo; lamine con decorazione  
a stampo, h -1, largh. ,-1,2

Le lamine provengono dall’area sacra di 
Villa di Villa, rinvenuta casualmente per i 
lavori di cava sul Monte Castelir di Cor-

dignano, che ha restituito un nucleo con-
sistente di offerte votive, tra cui bronzetti 
schematici di guerrieri, lamine e frammenti 
ceramici, cui si aggiunge materiale di epoca 
successiva che documenta la frequentazione 
del sito fino in età romana e tardo antica. 
Le ricerche, tuttora in corso da parte dell’U-
niversità di Padova, hanno contribuito a 
far luce sulla lunga durata del sito, che si 
configura come area sacra, dal v secolo a.C. 
al iv secolo d.C. L’identificazione come san-
tuario di tipo territoriale è connessa, non a 
caso, al controllo di un’area di congiunzione 
tra la direttrice pedemontana orientale e i 
percorsi che dalla costa nord adriatica por-
tano verso l’alta valle del Piave, favorendo 
il collegamento con i principali valichi e il 
territorio centroalpino.
Le lamine, di forma sub rettangolare, 
riproducono a punzone immagini di qua-
drupedi in serie, o singoli, unite a figure 
umane. Diversità di dimensioni, di cura 
nell’esecuzione e irregolarità nell’accosta-
mento delle stampiglie, ne determinano la 
varietà tipologica. La figura antropomorfa, 
variamente stilizzata ma sempre circondata 
dalle mandrie, è stata interpretata anche 
come divinità strettamente connessa alla 
natura, come pastore e guerriero con fun-
zione di protezione degli armenti. Quale 
custode e difensore “in armi” l’immagine è 
stata riferita a Quirinus e, quando in cop-
pia, come divinità gemellare. Una recente 
proposta fa riferimento a una iconografia 
di matrice greca, identificabile come una 
variante locale di Artemide aetolis. iii-i se-
colo a.C. 
SBAVeneto, Padova, ig 890, 889, 
89, 89, 7189, 71901
bibliografia: Maioli, Mastrocinque 1992, 
tav. 1, B. 2, e 2,8-9; tav. 1, B. 2,1; 
tav. 17, B. 2,2-; Maggiani 2001, pp. 10-
11.
aa

1.2.2
Lamina a nastro con teoria  
di personaggi
Villa di Villa, Cordignano, Treviso, 
deposito votivo, 197
bronzo; lamina con decorazione  
a stampo, h 2,9, largh. max 8,2

Frammenti di lamina con teoria di figure 
stanti, volta verso destra, con copricapo a 
punta e tunica a pieghe, nella mano destra 
un elemento ovale (scudo?) posato a terra 
e nella sinistra la lancia in verticale. Ben-
ché il deposito votivo nel suo complesso 
sia caratterizzato da lamine figurate con 
immagini stilizzate legate prevalentemente 
all’ambito della natura dei campi e degli 
armenti, la figura in questione sembra 
interpretabile come divinità maschile ar-
mata, comunque vicina alla sfera agricolo-
pastorale, accostabile al tipo del Marte 
agrario. iii-ii secolo a.C.
SBAVeneto, Padova, ig 7202
bibliografia: Maioli, Mastrocinque 1992, 
tav. 1, B. ,1.
aa

1.2.
lamine a ritaglio
Villa di Villa, Cordignano, Treviso, 
deposito votivo, 197
bronzo; lamina ritagliata e impressa,  
h -, lungh 8,8-1

Lamine rettangolari ritagliate e dentellate, 
particolarmente rappresentative dell’area 
sacra, in parte ottenute dal riutilizzo di 
lamine con bovini e cavalli impressi a 
stampiglia. Il riutilizzo documenta un pro-
gressivo sviluppo nelle consuetudini del 
culto, poste continuativamente nel segno 
di attività di tipo pastorale. Tali pezzi do-
vevano infatti costituire la memoria di un 
elemento simbolico, dal significato perdu-
to. La sagoma merlata con elementi laterali 
è stata interpretata come stilizzazione di 
un giogo da buoi di tipo frontale. No-
nostante queste lamine siano più recenti 
rispetto agli esemplari con figure animali, 
rimangono cronologicamente poco defini-
bili. ii-i secolo a.C.
SBAVeneto, Padova, ig 8708, 8711, 
27022
bibliografia: Maioli, Mastrocinque 1992, 
tav. 18, C. 1,9; tav. 20, C. 1,1; tav. 21, 
C. 2,1.
aa
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