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Nel complesso, si tratta di una serie di manufatti chia-

ramente esito di una raccolta selettiva da corredi fu-

nerari disgregati e distrutti, probabilmente anche di 

una certa entità, che denunciano areali di confronto 

-

chette applicate tra i gomiti, comune nell’area slovena, 

istriana e a Santa Lucia di Tolmino, trova confronto in 

Veneto e Trentino soprattutto dalla pedemontana verso 

l’ambito alpino18.

Alla facies di Santa Lucia rimanda pure l’olletta a sacco, di 

una serie tipologica nota a Montebelluna e ad Altino19. La 

circolazione pedemontana di modelli tra i ceramisti sembra 

documentata dalla tazza carenata con fondo ombelicato, 

che richiama prototipi della pedemontana occidentale20.

Di rilievo la presenza delle due spade celtico-lateniane 

in ferro, ritualmente piegate, che potrebbero costituire un 

18 Nascimbene 2009, tipo 1.3, pp. 87-92.

-

78.

anello mancante tra gli esemplari di Lagole in Cadore e 

quelle delle sepolture altinati21; coerente con la distribuzio-

ne veneto-orientale è la attestazione dei torques a nodi22.

Il settore della villa Bortoluzzi-Revedin potrebbe fare 

ovest, nel nucleo funerario corrispondente alla cd. Mu-

tera23

alcune trincee nei primi anni ’80, pur non confermando 

l’ipotesi dell’esistenza di un tumulo di età preistorica-

protostorica in quanto la morfologia marcatamente con-

recente, ha restituito una tomba ad incinerazione e un 

contesto della seconda metà del VI sec. costituito da una 

-

mapieghe, una delle quali in una rara variante con alette 

laterali. A queste sepolture si sovrapponeva una sepoltura 

equina, la prima individuata ad Oderzo, che si ricollega 

alle numerose già note ad Altino e in numerose necropoli 

venete24. Arricchisce il panorama di questo settore un nu-

cleo di tre sepolture inedite ad incinerazione, indagate nel 

1998, databili preliminarmente tra il IV e il II sec. a.C. 
25.

20),

marginale di un ambito funerario di 

maggiore espansione26. Scavata solo 

per un tratto molto esiguo, ha resti-

tuito 5 deposizioni ad inumazione e 

6 fosse con terra di rogo, una delle 

quali con modesto corredo, ma tutte 

prive di ossa combuste. 

L’inumato 1 si data alla prima metà 

del VI secolo a.C. per l’associazio-

ne di uno spillone a globetti e di 

collocati rispettivamente presso 

la spalla sinistra e all’altezza della 

vita, ad indicare forse la presenza 

di un sudario. Al corredo in bronzo, 

non trascurabile per una sepoltura 

ad inumazione, si aggiunge anche 

un’olletta in impasto posta presso la 

21 Fogolari and Gambacurta 2001, catt. 499-502; Tombolani 1987, 

2011c.

23 Ammerman, Bonardi and Tonon 1982; Protostoria Sile Tagliamen-

to 1996, pp. 171-173.

24 Per i cavalli nel rituale funerario dei Veneti antichi cfr. Venetkens 

2013, pp. 364-381.

25 Si ringrazia la dott.ssa G.M. Sandrini per la segnalazione.

26 Protostoria Sile Tagliamento 1996, pp. 167-170.
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drago con margherite e antenne dell’area Revedin27, forse 

a documentare un simile orizzonte cronologico (e cultu-

rale?) per l’inizio dell’utilizzo delle due aree sepolcrali.

La necropoli di via Garibaldi si porrebbe come un set-

tore particolare, marginale o secondario, dell’area fu-

-

non prima della seconda metà del VI secolo a.C. 

La necropoli dell’Opera Pia Moro, scavata nel 200528,

-

to di vista della gestione dello spazio, sia dal pun-

to di vista del rituale e della cultura materiale. 

L’area funeraria è occupata  inizialmente da 4 sepolture 

isolate, un inumato e tre incinerati, cui segue l’imposta-

zione di strutture tumuliformi, che vengono realizzate e 

si trasformano con progressivi ampliamenti tra il V e il 

privo di corredo in un settore intratumulare; il secondo,

27 Gerhardinger 1991, n. 1 p. 22.

28 Venetkens 2013, p. 357. Parte della necropoli è stata oggetto di una 

tesi di laurea: Dal Bo 2012-2013.

con una propria struttura a tumulo, era riccamente barda-

snodato, montanti ad arco in ferro forse decorati con in-

tarsi in materiale deperibile, numerose borchie, catenelle 

in bronzo a costituire frontale e museruola29. Questa se-

conda inumazione equina si data alla seconda metà del V 

sec. a.C. grazie ai reperti contenuti nel deposito di coper-

29 Groppo 2011; Venetkens 2013, cat. 10.4.2 p. 376.
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Oderzo rientra così appieno nel panorama delle necropoli 

dei centri veneti di pianura da Oppeano a Este a Pado-

va e ad Altino, tutte connotate da questo esclusivo ritua-

le riservato a rappresentanti dei ceti emergenti, confer-

mando quanto già documentato nello scavo della Mutera 

ma con maggiore ampiezza di riferimento contestuale. 

Tra le tombe si segnalano alcuni casi del tutto insoliti, che 

sfruttano scodelloni troncoconici - solitamente pertinen-

ti alla sfera domestica - per la copertura e la protezione 

del nucleo sepolcrale, a volte anche prestigioso, come nel 

caso della tomba 3230

proteggeva una piccola situla bronzea che fungeva da os-

suario, con coperchio decorato a sbalzo; il corredo perso-

nale è costituito da un vago in pasta vitrea blu con occhi 

bianchi e da un pendaglio a cestello. La tomba appartiene 

con ogni probabilità ad un individuo infantile ed è data-

decorazione del coperchio della situla è del tutto simile 

ad un esemplare di Montebelluna, nella tomba 165 della 

necropoli di Posmon31, venendo a ribadire i legami tra i 

due centri a controllo dell’imbocco della valle del Piave. 

rinvenimenti, qui come per il nucleo delle necropoli set-

tentrionali, che i due settori costituissero un’unica area ne-

cropolare, è comunque altamente probabile che i due am-

biti avessero almeno una qualche relazione mediata da un 

nucleo funerario intermedio, del quale rappresenterebbero 

il margine meridionale e l’espansione settentrionale.  Se 

poi si ipotizzasse e fosse possibile comprovare l’esisten-

za di un ambito necropolare unitario, tra via Garibaldi e 

l’Opera Pia Moro, questo avrebbe occupato un’estensione 

in lunghezza di almeno 250 m, peraltro non eccessiva per 

un centro proto urbano.

V. G.

30 Venetkens 2013, cat. 9.24 pp. 357-358.

31 Manessi and Nascimbene 2003, n. 2 p. 285.

Conclusioni

Questo il panorama complessivo, che lascia aperti mol-

ti interrogativi, il primo dei quali riguarda l’assenza di 

rinvenimenti funerari attribuibili alle fasi insediative 

-

to l’insediamento opitergino, che si avviava a diventare 

una città, quando la sua importanza strategica lungo di-

quella funzione mercantile che traspare dal toponimo32.

All’interno della città i differenti orientamenti individuati 

rappresentano almeno due quartieri insediativi e produttivi 

che potrebbero essere messi in relazione con i diversi nu-

-

cato delle aree cimiteriali da parte degli abitanti dei diversi 

quartieri, già ben evidenziato a Padova33.

-

re poi estrapolate in riferimento all’organizzazione topo-

-

nessero lungo le principali direttrici di transito in uscita o 

ultime Este, Padova e Altino34. Tali direttrici, già delineate 

da Claudio Balista e Angela Ruta sulla base di indicatori 

di diversa natura35, appaiono oggi ben confermate proprio 

dalla disposizione delle necropoli. Verso nord/nord-ovest 

è altamente plausibile si indirizzasse un percorso che col-

legava Oderzo all’ambito del Cenedese, da qui all’Alpago 

e al Cadore. Verso ovest il tracciato mirava a raggiunge-

re gli insediamenti della pedemontana e segnatamente tra 

-

32 Prosdocimi 1988, pp. 398-400.

, p. 93; per Padova, -

sibile 2005, p. 131; Gamba and Tuzzato 2008, pp. 71-72; Gamba, Gam-

per Padova Balista et alii 1992 , p. 24; Gambacurta 2009, p. 58; per 

Altino Protostoria Sile Tagliamento 1996, p. 47; Tirelli 1999, pp. 9-11; 

Gambacurta 1999, pp. 97-98; Cresci Marrone and Tirelli 2007, pp. 62-

63.
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ti e stringenti si fanno i confronti nella cultura materiale, 

oltre che il feltrino, luogo privilegiato e strategico per il 

raggiungimento della valle dell’Adige, attraverso percor-

si trasversali. Da sud, lungo la via segnata dalle necropoli 

meridionali, si irradiavano i percorsi che dirigevano verso 

l’ambito lagunare, laddove il centro emporico di Altino 

costituiva un polo di scambio con i mercati internaziona-

li adriatici, oltre che un punto intermedio verso Padova.

I percorsi verso est non sono, allo stato attuale delle cono-

scenze, accompagnati da ambiti funerari, anche se dovet-

tero rivestire una grande importanza per lo stretto legame 

che vedeva coinvolto il tragitto verso Palse e Montereale 

-

tale di Concordia, direttrice in seguito riproposta dalla 

via Postumia. In questa chiave, a sottolineare il profondo 

legame tra Oderzo e l’ambito della Valcellina, non sarà 

inutile ricordare la similitudine delle terrecotte architet-

icone ricorrenti a marcare questo comparto territoriale36.

Le vie non solo della transumanza, ma soprattutto dei 

metalli dai contesti alpini e isontini, dovevano unire que-

ste postazioni di controllo del territorio veneto orientale.

I profondi legami che era possibile istituire lungo questi 

percorsi trovavano dunque  in Oderzo il fulcro delle istanze 

la funzione precipua di mercato, ed il suo sviluppo rapido 

G. G., V. G.

Protostoria Sile Tagliamento 1996, pp. 119-

reale Valcellina; Venetkens 2013, pp. 253-255, cat. 4.1.4.
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