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INTRODUZIONE  

 

È molto difficile elaborare un discorso generico sulla cultura di Golasecca, dal momento 

che l’area interessata dal diffondersi di questa cultura è molto vasta e i siti indagati sono 

oltre 170, alcuni anche di notevoli dimensioni. Inoltre la documentazione reperibile è 

frammentaria e la maggior parte delle scoperte è stata fatta tra l’Ottocento e la prima metà 

del Novecento senza la possibilità di effettuare tutte le analisi sui materiali che sarebbe 

possibile fare oggi. Di alcune tombe rimangono oggi solo fotografie e disegni, mentre il 

materiale di corredo contenuto non è più rintracciabile. 

Nonostante questo si è tentato di riassumere in poche pagine gli aspetti generali della 

cultura e, dal momento che la quasi totalità delle informazioni provengono da scavi di 

necropoli, si cercherà di partire dallo studio della ritualità funeraria per tentare di 

ricostruire l’assetto sociale e politico della civiltà di Golasecca in tutto l’arco di durata 

della facies. 

Partendo da uno sguardo generale sulle varie facies individuabili tra la fine del Bronzo 

Finale e la prima età del Ferro in Italia settentrionale si passerà a descrivere nel particolare 

la cultura di Golasecca, soffermandosi inizialmente sulla storia delle scoperte e degli studi 

dall’Ottocento fino ad oggi. Successivamente si tenterà di delimitare geograficamente 

l’area interessata dalla cultura di Golasecca e di fornire una suddivisione cronologica 

basandosi su alcuni recenti studi proposti a tale riguardo. 

Verranno quindi analizzati tutti i periodi in cui convenzionalmente si suddivide la civiltà di 

Golasecca, partendo dal Bronzo Finale (Protogolasecca) fino ad arrivare alle invasioni 

galliche del 388 a.C. Ogni periodo prevede un’introduzione di carattere generale e una 

parte più specifica dedicata agli oggetti di corredo riconducibili ai singoli sottoperiodi 

(urne, fibule, oggetti di ornamento etc.). Per rendere più chiaro il discorso si ricorrerà 

all’uso di immagini relative ai vari reperti di volta in volta esaminati.  

Nella parte finale, invece, si tratterà in modo più specifico il rituale funerario tentando di 

ricostruire tutti i passaggi della cerimonia funebre (dalla cremazione del defunto fino ai 

rituali compiuti dopo il seppellimento) a partire da ciò che emerge dallo studio delle 

sepolture indagate e dei corredi esaminati. 
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I. INTRODUZIONE ALLA CIVILTÀ DI GOLASECCA 

 

I.a L’età del Ferro nell’Italia settentrionale: un quadro generale 

 

Nel periodo di passaggio dal Bronzo Recente al Bronzo Finale assistiamo ad un generale 

abbandono delle aree più densamente popolate, in particolare nella Pianura Padana gli 

abitati terramaricoli cessano di esistere forse a seguito di una peggioramento climatico 

oppure di forti instabilità politiche
1
. In Italia nord-occidentale, invece, nascono nuovi 

abitati e vengono abbandonati quelli precedentemente occupati; gli studiosi vedono in 

questo nuovo assetto insediamentale il passaggio alla cosiddetta cultura di Canegrate, 

facies che perdurerà per tutta l’età del Bronzo Recente. In Italia nord-orientale si registra, 

invece, una contrazione dell’insediamento, ma non un abbandono definitivo. 

Tra le identità culturali presenti in Italia settentrionale nell’ambito del Bronzo Finale e 

quelle che si delineano nella prima età del Ferro non c’è, invece, una soluzione di 

continuità. Intorno al X sec. a.C. nell’area nord-orientale (odierno Veneto e Lombardia 

orientale) si sviluppa la facies di Este
2
, mentre nell’area nord-occidentale (odierna 

Lombardia occidentale, Piemonte orientale e Canton Ticino) si sviluppa la facies di 

Golasecca
3
. Il territorio tra Adda e Serio diventerà da questo momento in avanti un limite 

territoriale molto definito che separerà pressoché nettamente le due facies anche in epoca 

protostorica
4
. 

Nell’Emilia centro-orientale e in Romagna si sviluppa invece una terza facies molto 

importante, cioè quella del villanoviano bolognese-romagnolo.  

Rimane fuori dal nostro quadro geografico il territorio tra Po e Tirreno (odierna Liguria, 

Piemonte occidentale e Emilia occidentale), in questo territorio si sviluppa una cultura che 

                                                 
1
 Gli studiosi che sostengono l’ipotesi del peggioramento climatico pensano che ci sia stato un generale 

aumento della piovosità e un’espansione dei ghiacciai alpini, quindi un abbassamento generale della 

temperatura che avrebbe indotto le popolazioni terramaricole a migrare verso ambienti più idonei 

all’insediamento, cioè più a nord, nella fascia collinare subalpina. Ormai quasi tutti gli studiosi sono concordi 

nell’individuare tra le concause anche la forte instabilità politica che si era creata a seguito di un aumento 

demografico consistente e che avrebbe dunque portato a scontri sociali interni. Inoltre l’ipersfruttamento 

delle risorse naturali del territorio avrebbe portato a carestie ed epidemie (GUIDI, PIPERNO 1992, pp. 380-

381). Si crede dunque che tutti questi fattori insieme abbiano provocato l’abbandono degli insediamenti 

terramaricoli nella bassa pianura padana. 
2
 Preceduta dalla cosiddetta facies protoveneta (X-IX sec. a.C.). 

3
 Preceduta dalla cosiddetta facies protogolasecchiana (XII-X sec. a.C.). 

4
 DE MARINIS 1988. 
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è definita da molti studiosi come ligure e che manifesta molte affinità con la cultura di 

Golasecca, pur avendo delle peculiarità proprie molto marcate
5
. 

Più problematico è invece il quadro insediativo offerto dai territori compresi tra l’odierno 

Friuli e la Croazia; in questa zona si notano gli influssi dalla facies di Este (soprattutto 

nell’estremità occidentale), ma anche il progressivo affermarsi di caratteri propri della 

cultura dei Campi di Urne dell’Europa centro-occidentale. Ne deriva dunque un quadro 

cronologico fortemente frammentario
6
. 

In questo periodo cominciano ad essere occupati stabilmente quei territori che nella piena 

età del Ferro diventeranno i maggiori centri protourbani della zona, vale a dire Como, 

Bologna ed Este. 

 

 

I.b La cultura di Golasecca 

 

I.b.1 Da Giani a De Marinis: due secoli di ricerche 

A partire dai primi decenni dell’Ottocento l’abate Giovan Battista Giani comincia le 

ricerche nel territorio di Golasecca e scava oltre 50 tombe in quella zona. Pensando di aver 

trovato il luogo della battaglia epocale tra Annibale e Publio Cornelio Scipione del 218 

a.C., si prodiga per registrare e catalogare tutto ciò che vi ritrova
7
. Così lasciò importanti 

osservazioni sulla struttura delle tombe e sugli oggetti in esse rinvenuti, inoltre, da grande 

amante delle antichità quale era, conservò molto di quel materiale nella sua collezione 

personale.  

Grazie all’attività del Giani le tombe e gli oggetti rinvenuti a Golasecca erano diventati 

famosi e cominciarono ad occuparsene molti altri studiosi, per esempio il numismatico 

Bernardino Biondelli. Egli, basandosi su argomenti di carattere toponomastico e 

linguistico, sosteneva che le antichità di Golasecca fossero da attribuire ai Galli e che 

quindi fossero monumenti celtici. 

                                                 
5
 PERONI 1996, p. 542. 

6
 PERONI 1996, p. 544. 

7
 A questo proposito scrive un volume che intitola “Battaglia del Ticino tra Annibale e Scipione ossia 

scoperta del campo di P. C. Scipione, delle vestigia del ponte sul Ticino, del sito della battaglia e delle tombe 

de’ Romani e de’ Galli in essa periti” che pubblica a Milano nel 1824 (DE MARINIS 2007, p. 2). Al di là 

della palese attribuzione cronologica errata, questo volume ha il pregio di contenere la prima descrizione 

delle antichità di Golasecca e le prime tavole riproducenti urne, ciotole, bicchieri, fibule e altri oggetti 

rinvenuti nelle tombe. 
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Nel 1982 Bartolomeo Gastaldi segnala nella sua opera dal titolo “Nuovi accenni sulle 

opere di alta antichità” i ritrovamenti di Golasecca, datandoli all’età del Bronzo. 

Verso la metà degli anni ’60 si interessò alle antichità di Golasecca il paletnologo francese 

Gabriel de Mortillet. Egli fu il primo ad inquadrare giustamente la civiltà di Golasecca 

nell’età del Ferro grazie ad una semplice ma puntuale intuizione: le tombe contenevano 

oggetti in bronzo ma anche in ferro, mentre non contenevano oggetti romani, non erano 

dunque da far risalire all’età del Bronzo, come invece sosteneva il Biondelli, ma a poco 

prima conquista romana dell’Italia settentrionale. 

Nel 1867 venne scoperta dal Biondelli la prima tomba di guerriero presso Sesto Calende e 

pubblicata in un volume dal titolo “Di una tomba gallo-italica scoperta a Sesto Calende 

sul Ticino”; egli riconosceva nel personaggio lì sepolto un esponente di spicco 

dell’aristocrazia guerriera dell’epoca, caduto per difendere la patria contro l’invasione 

delle legioni romane
8
. 

A partire dal 1872 si occupa degli scavi nell’area di Golasecca Pompeo Castelfranco, il 

quale scavò nella zona molte tombe e resti di abitazioni. Egli fu il primo a tentare di 

proporre una suddivisione cronologica interna riconoscendo l’esistenza di due periodi da 

lui nominati Golasecca I e Golasecca II. Inoltre pubblicò notizie sui materiali che in quegli 

anni cominciavano a venire alla luce nelle necropoli nei dintorni di Como
9
, che riconobbe 

come appartenenti alla medesima facies archeologica di Golasecca. Identificò anche un 

terzo periodo della cultura di Golasecca, che denomina Golasecca III o periodo lodigiano, 

non rappresentato nella zona di Sesto Calende-Golasecca-Castelletto Ticino, ma ben 

documentato invece  nella zona di Como. 

A Como lavorarono il Garovaglio, il Barelli e il Galli, ma purtroppo nessuno dei tre aveva 

le stesse conoscenze del Castelfranco in merito alla preistoria e protostoria italiana. 

Nonostante questo venne istituito per loro volere un Museo Civico Archeologico destinato 

a contenere tutti gli oggetti che erano e che sarebbero in futuro venuti alla luce nell’area 

comasca, cosa che peraltro mancò sempre nella zona di Sesto Calende-Golasecca-

Castelletto Ticino. 

Tra il 1950 e il 1960 a Como operò Ferrante Rittatore Vonwiller, il quale pubblicò 

moltissimo materiale sulla cultura di Golasecca interessandosi in particolar modo agli scavi 

della Ca’ Morta, la più grande delle necropoli comasche risalenti a questo periodo. In 

                                                 
8
 DE MARINIS 2007, p. 5. 

9
 Pubblicandoli puntualmente sulla RAC (Rivista archeologica della provincia di Como). 
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seguito. Randell Mac Iver notò delle differenze sostanziali tra la zona di Sesto Calende-

Golasecca-Castelletto Ticino e quella di Como; decise così di riconoscere in essa un’entità 

culturale a sé stante e ben distinta de quella della zona occidentale che chiamò “Comacini”
 

10
. Oggi il maggior esperto italiano della cultura di Golasecca è sicuramente il prof. 

Raffaele De Marinis, che si occupa di preistoria e protostoria italiana sin dagli anni 

Ottanta. Egli, oltre ad aver condotto numerose campagne di scavo nella zona interessata, ha 

dato il suo contributo scientifico con numerose e interessanti pubblicazioni
11

. 

 

I.b.2 Lo spazio geografico e la suddivisione cronologica 

Come già accennato nel paragrafo precedente la cultura di Golasecca si sviluppa a partire 

dal XII sec. a.C.
12

 in Italia nord-occidentale, l’insediamento interessa soprattutto la fascia 

collinare subalpina. Il territorio interessato dal diffondersi di questa cultura è molto vasto: a 

nord interessa tutto il Canton Ticino fino allo spartiacque alpino, a sud il confine naturale è 

il Po, a ovest arriva fino alla Val Sesia e a est fino al corso del Serio e dell’Adda. Il limite 

dei confini orientale e occidentale è un po’ meno definito: da una parte abbiamo il continuo 

interscambio culturale con Este e dall’altra parte sono stati riconosciuti dei contatti con una 

cultura che definiremmo ligure. Fanno parte del territorio interessato dalla cultura di 

Golasecca anche i passi alpini dello Spluga, del S. Bernardino, del S. Gottardo
13

. 

Una zona di circa 20.000 km
2
, che comprende dei territori morfologicamente molto 

diversi: dalle regioni alpine alle zone di alta-media pianura, dalle colline moreniche alle 

grandi vallate alpine con grandi e piccoli laghi. Questo vasto territorio è stato occupato 

ininterrottamente per tutto il periodo che va dalla media età del Bronzo fino alla conquista 

romana. Si riconosce infatti una sorta di continuità culturale nonostante la periodizzazione 

archeologica riconosca diverse fasi: cultura della Scamozzina per il Bronzo Medio, cultura 

di Canegrate per il Bronzo Recente, cultura del Protogolasecca per il Bronzo Finale, 

cultura di Golasecca per tutta l’Età del Ferro fino alla conquista romana
14

.  

                                                 
10

 RITTATORE VONWILLER 1961-65, p. 19. 
11

 Alcune di queste citate in bibliografia. 
12

 Questa prima fase, che temporalmente ancora si colloca alla fine dell’Età del Bronzo, viene comunemente 

definita dagli studiosi Protogolasecca. Essa è stata ulteriormente divisa in altre due fasi in basi al 

riconoscimento di peculiarità tipiche di ciascuna facies: Ascona I e II (XII-XI sec. a.C.) e Ca’Morta-

Malpensa (X sec. a.C.). 
13

 DE MARINIS 2007, p. 8. 
14

 In realtà a partire dal G III A 2 si riconosce un progressivo avvicinamento alla cultura di La Tène, diffusa 

nell’Europa centro-occidentale e nelle zone transalpine. Pare, però, che il passaggio non sia stato brusco, ma 
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Fig. 1 - Distribuzione dei ritrovamenti della cultura di Golasecca  

(DE MARINIS 1991, p. 93) 

 

 

Ciò che cambia nel corso dei secoli è soprattutto l’intensità del popolamento delle varie 

zone considerate. Nel corso del XIII sec. a.C. abbiamo un notevole aumento demografico, 

forse anche a seguito del miglioramento delle condizioni di vita; nel periodo del 

Protogolasecca troviamo invece una diminuzione dello stesso, in particolare nel XI sec. 

a.C. (che corrisponde nella periodizzazione alla fase detta Ascona II). Con il X sec. a.C. si 

registra di nuovo un aumento demografico e l’occupazione di Como e del territorio tra 

Sesto Calende-Golasecca-Castelletto Ticino
15

, qui il popolamento è sempre stato più denso 

e maggiore è stata la continuità insediativa per tutta la prima età del Ferro. Tra il IX e 

                                                                                                                                                    
che il cambiamento sia invece avvenuto molto lentamente e quasi per osmosi. È anche vero che a partire da 

quest’poca il territorio di Golasecca sarà interessato da continue e ripetute infiltrazioni galliche che 

trasformeranno radicalmente l’assetto sociale e di popolamento (DE MARINIS 1988, p. 175).  
15

 In questo periodo a Como appaiono i primi gruppi di tombe nella necropoli settentrionale, ma non sembra 

esserci l’unità d’abitato che invece si sviluppa a partire dal G I C. Mentre per quanto riguarda la zona 

occidentale l’insediamento sembra essere qualche chilometro più a sud rispetto alla zona occupata poi 

nell’Età del Ferro (zona Malpensa appunto). Solo successivamente l’abitato si sposta nel territorio di Sesto 

Calende-Golasecca-Castelletto Ticino. Questi due poli, Como e Golasecca, diventeranno i futuri centri 

protourbani attorno ai quali si svilupperà una ricca rete di scambi con le altre culture confinanti (DE 

MARINIS 2007, p. 8). 
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l’VIII sec. a.C. l’aumento demografico pare arrestarsi bruscamente per poi riprendere 

invece con il VII sec. a.C. e perdurare fino al V sec. a.C. Per semplificare la comprensione 

delle periodizzazioni archeologiche proponiamo di seguito una tabella riassuntiva delle 

varie fasi cronologiche
16

: 

 

 
Scamozzina  XIV-XIII sec. a.C. 

    

 
Canegrate  XIII sec. a.C. 

    

  

Protogolasecca 
Ascona I -II XII-XI sec. a.C. 

  
Ca’Morta - 

Malpensa 
X sec. a.C. 

    

 Golasecca I I A 1 IX sec. a.C. 

  I A 2 fine IX - VIII sec. a.C. 

  I B fine VIII - inizi VII sec. a.C. 

  I C VII sec. a.C. 

    

 Golasecca II II A prima metà VI sec. a.C. (600-550 a.C.) 

  II B seconda metà VI sec. a.C. (550-500 a.C.) 

    

 Golasecca III  III A 1 prima metà V sec. a.C. (500-450 a.C.) 

  III A 2 seconda metà V sec. a.C. (450-400 a.C.) 

  III A 3 prima metà IV sec. a.C. (400-350 a.C.) 

 

 

                                                 
16

 Le fasi G III B e C non sono state prese in considerazione perché già assimilabili in tutto e per tutto alla 

cultura di La Tène B e C (dalla seconda metà del IV sec. a.C. al II sec. a.C., cioè alla conquista romana del 

nord Italia). 
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Molti studiosi si sono cimentati con il grosso problema della suddivisione cronologica 

della cultura di Golasecca
17

. La documentazione è scarsa e perlopiù frammentaria; in 

poche zone è stato possibile interrogare il record archeologico e provare ad istituire una 

sequenza cronologica sulla base della seriazione degli oggetti rinvenuti nei corredi tombali 

(dal momento che gli abitati per ora non sono molto conosciuti). 

Il tentativo di individuare una sequenza cronologica basata sull’evoluzione di determinate 

fogge vascolari o di alcuni oggetti di ornamento è stato ritenuto da molti il metodo più 

adatto per procedere negli studi. 

Tuttavia il discorso non può esaurirsi qui dal momento che ulteriori dati attendono ancora 

di essere pubblicati e molte informazioni che abbiamo risultano lacunose in tanti punti. 

 

                                                 
17

 Si veda per esempio il volume di PERONI, CARANCINI, RALLO, SARONIO MASOLO, SERRA 

RIDGWAY 1968-69. 
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II. LE FASI DELLA CULTURA DI GOLASECCA 

 

II.a  Tra Bronzo finale ed Età del Ferro: la cultura di Canegrate 

 

La cultura di Canegrate si sviluppa in Italia nord-occidentale a partire dal XIII sec. a.C. A 

Canegrate è stata portata alla luce negli anni ’50 una necropoli che conta almeno 200 

tombe. Esse sono tutte del tipo a fossa semplice o rivestite di lastre di pietra o ciottoli. 

Si nota in questa fase un netto cambiamento rispetto alla fase precedente
18

: il corredo è 

quasi interamente costituito da oggetti che sono stati arsi dal fuoco e che quindi dovevano 

trovarsi sul rogo con il defunto al momento della cremazione.  

L’urna è priva di coperchio e spesso è capovolta nel terreno. Spesso le urne di questo 

periodo contengono resti di più individui (si parla in questo caso di sepolture bisome). A 

volte veniva deposto all’interno dell’urna un vasetto di piccole dimensione, usanza che 

ritroveremo intatta anche presso alcune popolazioni di Golasecca. 

La decorazione che si sviluppa in questo periodo è nettamente differente da quella in voga 

nella fase precedente
19

. Tende a scomparire la tecnica di decorazione a falsa cordicella e si 

sviluppa invece la tecnica dell’incisione. La decorazione, che corre lungo tutta la spalla del 

vaso, non è più a “denti di lupo”, ma è costituita da 

linee disposte alternativamente in modo 

orizzontale e verticale (fig. 2).  

Tale usanza denota legami molto stretti con la 

cultura dei Campi di Urne dell’Europa centro-

occidentale, tale da aver indotto molti studiosi ad 

ipotizzare che la cultura di Canegrate nasca dal 

risultato di una migrazione di popolazioni dai 

territori oltralpe
20

. 

 

                                                 
18

 La fase precedente, chiamata della Scamozzina si sviluppa nel corso del Bronzo Medio, intorno al XIV-

XIII sec. a.C. Durante questa fase si afferma il rito dell’incinerazione con deposizione di oggetti di corredo, 

armi ed manufatti ornamentali  accanto all’urna contenenti le ceneri del defunto. La decorazione più diffusa 

per quanto riguarda la ceramica è composta da due fasce orizzontali in cui si alternano triangoli con il vertice 

rivolto verso il basso, chiamati comunemente “denti di lupo”. Si diffonde inoltre la tecnica della decorazione 

a finta cordicella. Verso la fase terminale di questa cultura (XIII sec. a.C.) troviamo anche l’uso di deporre 

nella tomba oggetti (soprattutto spade) spezzati volontariamente (DE MARINIS 1988, p. 160). 
19

 DE MARINIS 1988, pp. 160-161. 
20

 PERONI 1996, p. 240. 

Fig. 2 - Urna a corpo panciuto tipica 

della facies di Canegrate (PERONI 

1996, p. 239) 



11 

 

Sembra che da questo momento il territorio si configuri come la sede di una comunità con 

una forte e precisa identità etnico-culturale. 

 

 

II.b  Il Protogolasecca 

 

Il Protogolasecca si sviluppa a partire dal XII sec. a.C. senza che si possa individuare una 

grande cesura con la cultura di Canegrate. Questo è generalmente indicato come il periodo 

in cui si modellano quei caratteri che saranno poi tipici della cultura di Golasecca; gli 

studiosi propongono una suddivisione in tre fasi: Ascona I (XII sec. a.C.), Ascona II (XI 

sec. a.C.), Ca’ Morta - Malpensa (X sec. a.C.). Tutte le considerazioni che si possono fare 

per questo periodo derivano sicuramente dall’analisi delle necropoli e più precisamente dei 

corredi tombali, dal momento che per ora gli abitati non sono stati indagati.  

In generale possiamo dire che in questa fase è esclusivo il rito funerario a cremazione, 

mentre gli oggetti di corredo rinvenuti nelle tombe sono molto semplici e hanno la pura 

finalità di indicare il sesso del defunto
21

. 

 

II.b.1  Il Protogolasecca tipo Ascona I (XII sec. a.C.) 

La conoscenza di questo periodo si basa soprattutto sullo studio delle sepolture della 

necropoli di Ascona, scoperta nel 1952 nel Canton Ticino. Le tombe furono scavate in 

modo molto approssimativo e una gran quantità di materiale andò perduto; si rinvennero 

tuttavia 22 tombe con corredo
22

 e alcune aree con resti di legna bruciata, interpretate poi 

come i resti degli ustrina.  

Le tombe avevano quasi tutte la medesima struttura: una buca scavata nel terreno del 

diametro di circa 60 cm entro cui veniva deposta l’urna insieme ad un semplice corredo. 

Solo in alcuni casi le tombe erano foderate di lastre di beola (tombe 4, 5, 9) o avevano una 

lastra sul fondo e una a copertura dell’urna (tombe 15, 16) o solo una lastra sul fondo 

(tomba 13)
23

. 

                                                 
21

 Generalmente troviamo fibule, fusarole, rocchetti nelle tombe femminili, mentre spilloni e armi in quelle 

maschili (DE MARINIS 2007, p. 10). 
22

 In realtà le tombe dovevano essere almeno 31, ma lo scavo del 1953 fu eseguito con metodi molto 

rudimentali: si utilizzò il piccone per sbancare il terreno fino a circa 1,8 m di profondità. La conseguenza fu 

la perdita di molte informazioni importanti. 
23

 DE MARINIS 2007, p. 17. 
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La ceramica della fase Ascona I mostra ancora molte analogie con quella di Canegrate, 

soprattutto nella tipologia di decorazione che viene eseguita solo sulla spalla del vaso . La 

foggia vascolare tipica di questa fase è l’urna biconico-lenticolare. Per quanto riguarda il 

corredo, tipiche di questa fase sono le fibule ad arco di violino rialzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Urna biconico-lenticolare dalla tomba 150 della Ca’ Morta (RITTATORE VONWILLER 

1961-65, tav. XXVI, n° 150 e tav. LXXXII, n° 150) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - Fibula ad arco di violino rialzato da Golasecca (RONCORONI 2005, tav. 8, n° 58) 

 

 

 

 

II.b.2  Il Protogolasecca tipo Ascona II (XI sec. a.C.) 

Per questo periodo valgono tutte le considerazioni fatte 

per la fase Ascona I. Tipiche di questo periodo sono però 

le fibule ad arco di violino semplice e le urne biconiche 

più alte e slanciate con decorazioni molto semplici 

eseguite a falsa cordicella su tutta la spalla del vaso. 

 

 
Fig. 5 - Fibula ad arco di violino semplice dalla tomba 162 della Ca’ Morta 

(RITTATORE VONWILLER 1961-65, tav. LV, n° 162) 
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II.b.3  Il Protogolasecca tipo Ca’ Morta - Malpensa (X sec. a.C.) 

Malpensa e Ca’ Morta costituiscono due facies affini della stessa cultura del tardo 

Protogolasecca, nonostante ciò possiedono entrambe delle particolarità locali che le 

rendono distinguibili l’una dall’altra.  

Per quanto riguarda la zona occidentale i ritrovamenti si concentrano in due punti 

principali: in zona Malpensa furono scavate circa 40 tombe del Bronzo Finale e un 

ripostiglio di oggetti bronzei, mentre nella zona di Galliate furono scavate altre sepolture. 

Le tombe erano tutte a pozzetto in nuda terra con una lastra sul fondo e una lastra a 

chiusura dell’imboccatura dell’urna. È da notare come nel X sec. a.C. il popolamento si 

concentrasse non nella zona di Sesto Calende-Golasecca-Castelletto Ticino, che nell’epoca 

successiva diventerà sede di un comprensorio protourbano, ma qualche km più a sud ( zona 

Malpensa e zona Galliate). 

Nella zona orientale invece inizia l’occupazione della area di Como
24

. Cominciano ad 

essere utilizzate tutte le necropoli della zona, compresa quella della Ca’ Morta, che vedrà il 

suo massimo sviluppo nei periodi successivi. In quest’ultima necropoli furono portate alla 

luce alcune sepolture risalenti a questo periodo; le tombe sono tutte a pozzetto in nuda terra 

con una piccola lastra sul fondo. Per quanto riguarda il rituale funerario notiamo la 

frequente deposizione di bicchieri all’interno dell’urna. Le fogge vascolari tipiche di 

questo periodo sia nella zona occidentale che in quella orientale sono sempre le urne 

biconiche
25

 con decorazione 

“a denti di lupo” o a linee 

eseguita a falsa cordicella
26

, 

mentre per quanto riguarda 

gli oggetti di ornamento 

sono ancora presenti fibule 

ad arco di violino rialzato e 

semplice.  

                                                 
24

 Che nel periodo successivo diventerà l’altro centro protourbano più importante insieme a Sesto Calende-

Golasecca-Castelletto Ticino. 
25

 Anche se nella zona della Ca’ Morta troviamo una prevalenza di urne a corpo panciuto o biconico rispetto 

a quelle di forma biconica più slanciata tipica invece dell’area occidentale (DE MARINIS 2007, p. 21). 
26

 Le urne della zona occidentale si distinguono da quelle della zona orientale per la decorazione più 

esuberante, che occupa gran parte della superficie del vaso, nella zona orientale invece troviamo una 

decorazione che si estende solo sulla spalla del vaso (DE MARINIS 2007, p. 22). 

Fig. 6 - Urna biconica dalla tomba 222 della Ca’ Morta 

(RITTATORE VONWILLER 1961-65, tav. XXVIII, n° 222) 
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L’impressione generale che si ha di entrambe le facies è di un insediamento sparso di 

piccole comunità di villaggi non organizzate in modo gerarchico dal punto di vista 

territoriale. 

 

 

II.c  Golasecca I  

 

Molti studiosi ritengono che il passaggio dal clima Sub-boreale al clima Sub-atlantico 

abbia causato un generale aumento della piovosità e l’espansione dei ghiacciai alpini, 

quindi un abbassamento generale della temperatura che avrebbe provocato fenomeni di 

impaludamento. Le popolazioni quindi si sarebbero viste costrette a migrare verso ambienti 

più idonei all’insediamento, cioè più a nord, verso l’alta pianura e le colline moreniche. È 

proprio in questo periodo che si nota una concentrazione dell’abitato in due aree 

specifiche: la zona di Sesto Calende-Golasecca-Castelletto Ticino a ovest e la zona di 

Como a est. Per quanto riguarda la zona occidentale, l’abitato si sviluppa ex novo sulle 

sponde del Ticino, in una zona favorevole ai commerci e non precedentemente occupata 

durante l’Età del Bronzo
27

. Nella zona orientale si assiste invece ad un fenomeno di 

sinecismo: tutte le piccole comunità sparse che, durante il Bronzo Finale, popolavano le 

pendici del Monte Croce ora si riuniscono e formano un’unità di abitato mai conosciuta in 

precedenza.  

Generalmente gli studiosi suddividono la prima fase di Golasecca in tre periodi denominati 

Golasecca I A, Golasecca I B e Golasecca I C
28

. 

 

II.c.1  Il Golasecca I A (IX - VIII sec. a.C.) 

Le due zone dove nel G I A si concentra maggiormente l’insediamento cominciano a 

differenziarsi l’una dall’altra proprio in questo periodo soprattutto per quanto riguarda il 

corredo funerario. 

Nella zona occidentale le informazioni per questo periodo ci arrivano dallo studio delle 

necropoli di Golasecca, Castelletto Ticino e Ameno (sul lago d’Orta). In questa ultima 

necropoli sono state scavate 55 sepolture in buono stato di conservazione, in tutte queste 

                                                 
27

 Come ricordato in precedenza la zona abitata durante il Bronzo Finale era qualche chilometro più a sud 

(zona Malpensa e Galliate). 
28

 D’ora in avanti G I A, G I B, G I C. 
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tombe è stata ritrovata una ciotola fittile a copertura dell’urna, cosa che non riscontriamo 

invece per le tombe coeve nella’area orientale
29

. A Golasecca e a Castelletto Ticino le 

sepolture hanno quasi tutte la medesima struttura: una buca scavata nel terreno in cui è 

deposta l’urna ( a volte con una lastra sul fondo) oppure un pozzetto foderato di ciottoli. 

Una particolarità della zona occidentale è la presenza saltuaria di recinti circolari di pietre
30

 

con diametro variabile tra 3 e 5 m, che sono stati interpretati come circoli di sepolture 

familiari. 

Le fogge vascolari che potremmo definire “fossili-guida” per questo periodo in questa zona 

sono le urne cinerarie biconiche con decorazione “a denti di lupo” eseguita con la tecnica 

della falsa cordicella
31

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 - Urna biconica dalla necropoli di Ameno F (DE MARINIS 1988, p. 184, n° 155) 

 

 

I bicchieri tipici di questa fase sono invece quelli di forma biconica con decorazione di 

scanalature orizzontali nella metà superiore del corpo e in seguito quelli di forma biconico-

globulare con decorazioni orizzontali o elicoidali estese sulla maggior parte del corpo
32

. 

                                                 
29

 DE MARINIS 1978, p. 76. 
30

 Chiamati impropriamente in passato croemlech, perché ritenuti simili ai monumenti megalitici circolari 

tipici dell’Europa centro-settentrionale. 
31

 DE MARINIS 1988, PERONI 1996 e DE MARINIS 2007. 
32

 DE MARINIS 1981, p. 25. 
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Per quanto riguarda gli oggetti di ornamento, tipiche di questo periodo sono le fibule ad 

arco ingrossato e quelle a grandi coste del tipo Mörigen
33

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la zona orientale le informazioni ci arrivano dalle necropoli nei dintorni di Como, in 

particolar modo dalla Ca’ Morta, che proprio in questo periodo comincia ad essere 

utilizzata in modo sistematico. La necropoli della Ca’ Morta, che si trova a sud-ovest 

dell’odierno abitato di Como (zona Grandate), è stata oggetto di ricerche fin dal 1842. 

Purtroppo queste prime ricerche furono eseguite in modo poco accurato e molto 

confusionario con la conseguente perdita di gran parte del materiale. Solo nel 1955 essa 

comincia ad essere indagata in modo sistematico
34

 ad opera del prof. Rittatore Vonwiller, il 

quale riconobbe le potenzialità della necropoli per la comprensione della preistoria 

lombarda, essendo essa rappresentativa di tutti i periodi dell’Età del Ferro. Egli condusse 

dunque uno scavo accurato e fece eseguire fotografie e disegni (molto utili perché la 

maggior parte del materiale è andato poi perduto)
35

. Tali scavi hanno inoltre permesso di 

accertare il fatto che non ci sia una riconoscibile direzione di sviluppo della necropoli, le 

tombe dei vari periodi sono mescolate tra di loro, si tratta invece di piccoli gruppi di tombe 

che forse costituiscono un’unità parentelare o familiare
36

. 

Anche alla Ca’ Morta le tombe sono o a fossa in nuda terra o a pozzetto rivestito di ciottoli, 

ma non si registra mai la presenza della ciotola-coperchio a chiusura dell’urna. Qui l’urna 

biconica con decorazione “a denti di lupo” viene affiancata dall’urna situliforme di influsso 

paleoveneto; l’uso di questa nuova tipologia si svilupperà maggiormente nel G II, ma viene  

                                                 
33

 DE MARINIS 2001. 
34

 Le campagne di scavo si sono susseguite con appuntamento annuale fino all’ultima del 1975-76. 
35

 MAGGI 1978. 
36

 DE MARINIS 1978, p. 68. 

Fig. 8 - Fibula a grandi coste del tipo 

Mörigen da Sesto Calende (DE MARINIS 

2001, p. 44, n° 2) 

Fig. 9 - Fibula ad arco ingrossato dalla 

necropoli di Ameno F (PERONI 1975, p. 

194, n° 1) 
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registrato per la prima volta in questo periodo. Nella zona di Como le tombe presentano 

corredi molto più ricchi rispetto a quelli della zona occidentale sia dal punto di vista 

qualitativo che quantitativo. Sono attestati anche fenomeni di frammentazione
37

 o 

deformazione rituale degli oggetti di corredo: per esempio in una tomba a Moncucco 

(Como) e stata rinvenuta una spada di bronzo rotta ritualmente in 5 pezzi
38

.  

 

Fig. 10 - Spada della tomba di Moncucco (DE MARINIS 1988, p. 182, n° 148) 

 

Per quanto riguarda gli oggetti di corredo è bene ricordare che le fibule sono identiche a 

quelle della zona occidentale (ad arco ingrossato e a grandi coste tipo Mörigen), mentre 

troviamo qui anche anelli, pendagli e oggetti da toeletta sia maschile che femminile. 

 

II.c.2  Il Golasecca I B (fine VIII - inizio VII sec. a.C.) 

Sostanzialmente invariato rimane il quadro sociale e insediamentale durante il G I B. Nelle 

necropoli della zona orientale ed occidentale non si 

registrano mutamenti di stile, né nella struttura tombale, 

che rimane a fossa in nuda terra o a pozzetto rivestito di 

ciottoli; né nella foggia vascolare tipica, che rimane 

l’urna biconica (con prevalenza dell’urna biconico-

ovoide con diametro massimo a metà altezza) con 

decorazione “a denti di lupo”. Sembra che in questa 

fase venga introdotto l’uso del tornio lento, che 

permette una maggior precisione nel lavoro e che poi 

verrà molto usato nella fase successiva. Per quanto 

                                                 
37

 La frammentazione rituale è attestata anche in altre aree geografiche. Pare che la frantumazione rituale sia 

da associare alla cremazione del corpo del defunto: l’oggetto viene rotto con lo scopo di liberarne “l’anima 

spirituale”, che andrà a ricongiungersi con il defunto nell’aldilà. 
38

 Nella stessa tomba è stato rinvenuto anche un piccolo coltello con la lama di ferro e il manico di bronzo, il 

più antico oggetto in ferro finora conosciuto nell’ambio della cultura di Golasecca (DE MARINIS 2007, p. 

26). 

Fig. 11 - Fibula a grandi coste del 

tipo Castelletto Ticino da 

Castelletto Ticino (RONCORONI 

2005, tav. 8, n° 59) 
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riguarda l’ornamento sono molto diffuse in questo periodo le fibule a grandi coste del tipo 

Castelletto Ticino e quelle ad arco ribassato con staffa corta
39

. I bicchieri di questo periodo 

sono a corpo biconico o biconico-globulare con un leggero profilo ad S
40

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 - Urna biconico-ovoide con diametro massimo a metà altezza da Castelletto Ticino 

(RONCORONI 2005, tav. 1, n° 1) 

 

 

II.c.3  Il Golasecca I C (VII sec. a.C.) 

Sembra che in questo periodo ci sia un incremento demografico
41

 e un grande sviluppo 

economico che porta alla formazione di due veri e propri comprensori protourbani quali 

Como e Sesto Calende-Golasecca-Castelletto Ticino, che avevano conosciuto fortuna già 

in epoca precedente. Nella zona occidentale troviamo la prevalenza delle urne biconico-

ovoidi o ovoidi a ventre basso, mentre nella zona orientale le urne biconico-ovoidi a ventre 

basso si alternano con quelle situliformi. Sembra che alla Ca’ Morta l’urna biconica sia 

associata a sepolture maschili, mentre quella situliforme a sepolture femminili
42

. Per 

quanto riguarda il corredo fittile all’interno della tomba troviamo sempre dei bicchieri che i 

questa fase hanno forma a campana con corpo globulare e profilo a S. 

Le fibule tipiche di questo periodo sono quelle a grandi coste del tipo Ca’ Morta, mentre 

cominciano a fare la loro comparsa la fibule a navicella con staffa lunga. 

                                                 
39

 DE MARINIS 2001, pp. 44-47. 
40

 DE MARINIS 1981, p. 26. 
41

 GAMBARI 2001, p. 161. 
42

 DE MARINIS 2007, p. 25. 
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Da questo momento in poi i corredi funerari cominciano a differenziarsi e ad arricchirsi, 

anche grazie ai contatti con il mondo etrusco e allo stabilirsi di relazioni a lungo raggio. 

Per quanto riguarda la zona orientale dobbiamo sottolineare anche la presenza di contatti 

con la cultura di Este, ben evidente nell’adozione dell’urna situliforme, che non compare 

invece a Golasecca. È proprio in questo periodo che il territorio interessato dalla cultura di 

Golasecca inizia a porsi come tramite nei commerci tra il mondo etrusco e i Celti 

transalpini. Ne è testimonianza l’enorme quantità di materiale di importazione, soprattutto 

etrusco, rinvenuto nelle tombe di questo periodo. Per esempio le perle di vetro, la maggior 

parte delle quali proviene dalle necropoli di Como
43

, erano oggetti probabilmente 

importati. Anche il corallo
44

, che fa la sua comparsa proprio nelle tombe di questo periodo, 

esso fa parte di quei beni “esotici”, quegli oggetti di prestigio e di lusso che dal mondo 

etrusco pervengono a nord del Po. È bene sottolineare che probabilmente in questo periodo 

non esiste una via di commercio privilegiata, anche se il Ticino per la zona occidentale e il 

                                                 
43

 I più antichi esemplari sono tre perle di vetro monocrome dalla tomba 289 della Ca’ Morta (RITTATORE 

VONWILLER 1961-65). Per questi oggetti si è ipotizzata la funzione di gift trade, ovvero di beni di scambio 

tra le aristocrazie locali dei vari paesi. 
44

 Il maggior numero di ritrovamenti è avvenuto alla necropoli della Ca’ Morta. Qui si nota come il corallo 

fosse un ornamento riservato quasi esclusivamente alle donne, dal momento che tutti gli esemplari sono stati  

rinvenuti solo in tombe femminili, in particolar in sepolture di donne non sposate o morte di parto, come se a 

questo materiale fosse attribuito il merito di proteggere il portatore da influssi negativi (DE MARINIS 2007, 

p. 170). 

Fig. 13 - Urna biconico-ovoide a ventre basso 

da Golasecca (DE MARINIS 1988, p. 184, n° 

156) 

Fig. 14 - Fibula a grandi coste del tipo 

Ca’ Morta (RONCORONI 2005, tav. 

8, n° 63) 
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lago di Como per la zona orientale sembrano essere i due percorsi più utilizzati per gli 

scambi commerciali ad ampio raggio
45

. 

 Notiamo anche i primi segni di un riordinamento sociale su larga scala: i corredi 

diventano più ricchi e compaiono alcuni oggetti che denotano l’avvenuta nascita di 

un’aristocrazia preistorica. Alla Ca’ Morta nel 1950 è venuta alla luce la cosiddetta “tomba 

del carrettino”che ha restituito un corredo molto ricco, ma purtroppo solo in parte 

recuperato
46

. Da sottolineare la presenza di armi (coltelli, asce, cuspidi di lancia) e di un 

carretto cultuale, di cui rimangono alcune piastrine di ferro con due chiodi e frammenti dei 

rivestimenti angolari in bronzo della cassa del carro. In questa tomba dunque dovevano 

essere state poste le ceneri di un signore guerriero che, attraverso la presenza di armi e del 

carretto, vuole sottolineare la sua appartenenza ad una classe dominante. 

Anche a Sesto Calende sono venute alla luce alla fine dell’Ottocento due tombe di guerrieri 

che sono state datate tra la fine del G I C e l’inizio del G II A. In questo paragrafo ci 

occuperemo solo della prima, la seconda tomba (datata al G II A) verrà analizzata più 

avanti. La tomba, rinvenuta nel 1867 da un contadino del luogo presentava un ricco 

corredo certamente non recuperato nella sua interezza: alcune armi, un elmo a calotta 

composta, una daga, degli 

schinieri bronzei e un carro 

a due ruote
47

. In questa 

tomba troviamo la volontà 

di dare al defunto sepolto 

una connotazione guerriera 

e possiamo ipotizzare la 

presenza di una casta 

dominante e di un’autorità 

principesca anche nella zona 

occidentale. 

Fig. 15 - Armatura dalla prima tomba del guerriero di Sesto 

Calende (UBOLDI 2000, p. 12) 

 

                                                 
45

 CASINI 1987, p. 32. 
46

 DE MARINIS 2007, p. 42. 
47

 Che indica la volontà di connotare il defunto come appartenente ad una ceto aristocratico guerriero, infatti 

il carro a due ruote è proprio il carro “da guerra”. Troviamo delle analogie con i carri a due ruote utilizzati 

soprattutto in ambito etrusco (UBOLDI 2000, p. 19). 
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II.d  Golasecca II  

 

A partire da questo periodo si sviluppa a Bellinzona un terzo centro propulsore nell’ambito 

della cultura di Golasecca. Qui non si formerà mai un polo protourbano con un 

addensamento massiccio di vari villaggi come a Sesto Calende-Golasecca-Castelletto 

Ticino Golasecca o Como, ma rimarrà comunque un centro di passaggio importante per i 

commerci con le popolazioni dell’Europa centro-occidentale. In questo periodo 

cominciano a comparire sepolture sontuose sia nella zona occidentale che nella zona 

orientale e questo onore si estende anche alle donne, che nel periodo precedente invece non 

godevano di tale privilegio.  

 

II.d.1  Il Golasecca II A (prima metà VI sec. a.C.) 

All’inizio del G II A scompaiono gli ossuari biconici o biconico-ovoidi decorati “a denti di 

lupo” con la tecnica della falsa cordicella. La tipologia dell’ossuario cambia notevolmente: 

compaiono le urne globose, biconico-globose e olliformi, mentre continuano ad essere 

utilizzate le urne situliformi a cui vengono affiancate anche le ciste cilindriche bronzee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La decorazione che si sviluppa in questo periodo è tipica della civiltà di Este: fasce 

orizzontali separate da piccoli cordoni. Per questo tipo di decorazione è dunque da 

riconoscere un influsso paleoveneto. Nella zona occidentale si sviluppa la tecnica della 

decorazione a stampiglia, che comparirà a Como per la prima volta solo nel G II B; mentre 

nella zona orientale si sviluppa un’altra tecnica decorativa che consiste nel disporre delle 

lamelle metalliche sulla superficie del vaso. Per quanto riguarda gli ornamenti, in questo 

Fig. 16 - Urna biconico-globosa dalla tomba 

111 della Ca’ Morta (RITTATORE 

VONWILLER 1961-65, tav. XXXVIII, n° 111 

e tav. CXII, n° 111) 

Fig. 17 - Urna situliforme dalla tomba 163 

della Ca’ Morta (RITTATORE 

VONWILLER 1961-65, tav. XXXIV, n° 163 

e tav. CI, n° 163) 
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periodo perdura l’uso delle fibule a navicella e ad arco, mentre cominciano ad essere 

utilizzate anche le fibule a sanguisuga e quelle serpeggianti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo periodo viene comunemente datata la seconda tomba del guerriero rinvenuta a 

Sesto Calende nel 1928. A causa della poca precisione nello scavo, non abbiamo molte 

notizie riguardanti la struttura (anche se si pensa fosse a pozzetto rivestita di ciottoli o 

lastre litiche) e la planimetria della tomba. Sappiamo che all’interno furono trovati un 

carrettino cultuale, un elmo, una spada
48

, una lancia, due ciste a cordoni, un bicchiere e 

alcune coppe di bronzo, degli schinieri, una situla figurata, una situla a due manici, e un 

carro a due ruote con i morsi e le bardature dei cavalli
49

.
 
Dal resoconto dei primi scavi non 

si ha notizia dell’urna cineraria, che pure doveva esserci. Essa è stata in seguito identificata 

con la cista a cordoni poiché il bicchiere a corpo globulare con profilo a S è in bronzo e 

sembra quindi improbabile che un bicchiere in bronzo venisse deposto in una comune urna 

cineraria fittile. Anche l’urna contenente le ceneri del principe-guerriero doveva essere 

                                                 
48

 Le spade di questo periodo, ma in generale tutto l’armamento, sono sempre di tipo halstattiano, quindi con 

chiari influssi dalle culture dell’Europa centro-occidentale. 
49

 DE MARINIS 1988, p. 212. 

Fig. 18 - Fibula a navicella da Castelletto 

Ticino (RONCORONI 2005, tav. 10, n° 77) 

Fig. 19 - Fibula a sanguisuga da Castelletto 

Ticino (RONCORONI 2005, tav. 12, n° 100) 

Fig. 20 - Fibula ad arco serpeggiante da Castelletto 

Ticino (RONCORONI 2005, tav. 14, n° 118) 
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quindi un vaso di bronzo e a questo proposito l’unico 

possibile candidato è la cista a cordoni
50

. La presenza di 

oggetti simbolo del potere, come il carro e le armi, e di 

oggetti di lusso, come gli schinieri bronzei di tipo greco e 

tutto il vasellame bronzeo di importazione, dimostra che 

nella società golasecchiana era presente una élite 

aristocratica con una connotazione fortemente guerriera. 

Dal momento che le due tombe di guerriero di Sesto 

Calende hanno un divario cronologico breve ad un corredo 

pressoché analogo si è ipotizzato che i due defunti 

potessero appartenere alla stessa famiglia che esercitava la sua autorità sul territorio di 

Sesto Calende-Golasecca-Castelletto Ticino. 

 A questo periodo risale anche la massima espansione della necropoli della Ca’ 

Morta, che viene utilizzata senza soluzione di continuità dalle popolazioni dell’abitato 

protostorico di Como. La necropoli non ha mai subito un processo di allargamento lineare 

e anche le tombe dei secoli precedenti sono mischiate le une sulle altre. Nel VI sec. a.C. si 

comincia invece a notare la presenza di piccoli nuclei comprendenti una sepoltura maschile 

centrale ed alcune femminili
51

. Questa disposizione potrebbe indicare la presenza di un 

legame (probabilmente familiare
52

) tra i defunti, legame fortemente sottolineato anche 

dalla somiglianza dei corredi. 

 

II.d.2  Il Golasecca II B (seconda metà VI sec. a.C.) 

Sostanzialmente invariata si presenta la situazione sociale nel corso del G II B; si ha 

l’impressione di un generale incremento della ricchezza sia per quanto riguarda la tipologia 

dei corredi funerari, sia per quanto riguarda la quantità di oggetti di lusso rinvenuti nelle 

sepolture. Le tipologie di ossuari non si distinguono molto da quelli già in uso nel G II A.  

                                                 
50

 L’urna era priva di manici e con le anse spezzate, come di norma nella cultura di Golasecca per i vasi di 

bronzo quando assolvevano la funzione di cinerario (DE MARINIS 2007, p. 55). 
51

 Per esempio nell’area delle tombe 232-299 notiamo la presenza di nuclei estesi di sepolture femminili che 

sembrano formare raggruppamenti omogenei intorno nuclei più piccoli di sepolture maschili (DE MARINIS 

2007, p. 94). 
52

 Anche nella necropoli di Golasecca è attestata una situazione simile: sembra infatti che la disposizione 

delle tombe tenga conto dei rapporti parentelari e si distribuisca per nuclei (BINAGHI LEVA 1995, p. 359). 

Fig. 21 - Cista a cordoni in 

lamina bronzea da Castelletto 

Ticino (DE MARINIS 1988, p. 

188, n° 163) 
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Nella zona occidentale troviamo sempre urne globose e olliformi con la comparsa della 

decorazione a stralucido e delle prime situle bronzee. Nella zona orientale invece 

cominciano a scomparire le urne globose, mentre 

vengono ancora utilizzate quelle olliformi; perdura l’uso 

di ciste bronzee e di urne situliformi più alte rispetto al 

periodo precedente
53

. Inoltre in questo periodo compare 

anche qui la decorazione a stampiglia sul’intera 

superficie del vaso.  

Le fibule in uso in questo periodo sono simili a quelle 

utilizzate già nel G II A: a navicella, a sanguisuga, 

serpeggiante e a grandi coste con staffa lunga. Il grado di 

diversificazione e complessità dei corredi aumenta e 

indica la presenza di dislivelli di ricchezza che sono 

espressione di una più articolata differenziazione socio-

economica. Nel G II B l’onore di sepolture sontuose si è 

esteso anche alle donne e i corredi femminili di questo 

periodo si fanno più ricchi. Sono stati rinvenuti nelle tombe degli utensili legati al rituale 

del banchetto funebre che pare assumere molta importanza in questa fase del G II
54

. 

Compaiono anche oggetti di lusso come fibule con incrostazioni di corallo o fibule con 

lunghe catenelle e pendagli, ma anche oggetti a destinazione cultuale
55

. 

 A questo periodo viene comunemente datata la cosiddetta tomba del carro, venuta 

alla luce alla Ca’ Morta nel 1928 a seguito di una frana che ha permesso lo svelamento 

della struttura funeraria
56

. La tomba a fossa aveva pareti rivestite di ciottoli ed era chiusa 

da un grande lastrone di pietra
57

. Le ceneri del defunto erano contenute in un recipiente di 

bronzo, mentre sul fondo della tomba si trovavano i frammenti di un carro a quattro ruote, 

già smontato e spezzato ab antiquo.  

                                                 
53

 PERONI, CARANCINI, RALLO, SARONIO MASOLO, SERRA RIDGWAY 1968-69. 
54

 DE MARINIS 2007, p. 93. 
55

 Per esempio un tripode rinvenuto in una tomba a Sesto Calende, dei doppieri in alcune tombe della Ca’ 

Morta, un elaborato vaso ad alto piede dalla necropoli di Albate ed alcuni vasi ornitomorfi rinvenuti sia nella 

zona orientale che in quella occidentale (DE MARINIS 2007, p. 98). 
56

 PRIMAS 1978, p. 47. 
57

 UBOLDI 2000, p. 19. 

Fig. 22 - Situla in lamina bronzea 

da Sesto Calende (DE MARINIS 

1988, p. 226, n° 176) 
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Dopo attente analisi dei frammenti si è potuta tentare una ricostruzione del carro: esso 

doveva essere in legno, rivestito di lamine di bronzo con piano rettangolare in legno e 

ricche balaustre ai lati
58

.  

 

 

 

 

 

Fig. 23 - Ricostruzione del carro a quattro ruote dalla cosiddetta tomba del carro alla Ca’ Morta 

(UBOLDI 2000, p. 20)
59

 

 

 

Nel mondo antico la sepoltura con carro era riservata a personaggi di rango elevato, il carro 

a quattro ruote in particolare appartiene alla tradizione dell’Europa centro-occidentale 

(cultura di Halstatt e di La Tène) ed ha un particolare valore rituale: era utilizzato per 

trasportare il corpo del defunto fino alla pira dove poi veniva cremato. A differenza del 

carro a due ruote rinvenuto della tomba del guerriero di Sesto Calende, che aveva la 

funzione di sottolineare il carattere militare del defunto, il carro a quattro ruote della Ca’ 

Morta sembra avere più un significato cerimoniale e voler indicare il rango particolarmente 

elevato del defunto
60

. La presenza di fibule a sanguisuga e fibule a grandi coste con staffa 

lunga consentono di datare questa tomba alla fine del G II B.  

 

                                                 
58

 SARONIO 1968-69, pp. 61-69. 
59

 Ultimamente è stata riveduta l’ipotesi di ricostruzione del carro a quattro ruote: inizialmente si credeva che 

le ruote fossero rinforzate da una struttura in legno che circondava il cerchione, mentre nuove analisi dei 

frammenti delle ruote hanno portato a concludere che con molta probabilità le i raggi dovevano arrivare fino 

al cerchione e non c’era dunque nessuna struttura in legno aggiuntiva. 
60

 La tomba del carro si trova vicino ad altre sepolture con corredi molto ricchi, alcune coeve ad essa (G II B) 

altre invece di poco posteriori (G III A). Si può dunque ipotizzare che questa zona della necropoli sia stata 

utilizzata per oltre un secolo e mezzo come luogo destinato alla sepoltura di persone di un certo rango, 

magari appartenenti alla casta dominante (SARONIO 1968-69, pp. 61-69). 
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II.e  Golasecca III A (V sec. a.C. - metà IV sec. a.C.) 

 

In questo periodo il grande centro protourbano di Sesto Calende-Golasecca-Castelletto 

Ticino subisce un progressivo abbandono
61

, mentre la zona di Como diventa il centro più 

importante di tutta l’area della cultura di Golasecca. Il motivo di quest’improvvisa perdita 

di centralità della zona occidentale è stata probabilmente causata dallo spostamento verso 

est delle rotte commerciali. La fondazione a nord del Po di un nuovo abitato al Forcello di 

Bagnolo S. Vito ha consentito l’apertura di nuove rotte commerciali con l’Etruria padana: 

dai porti adriatici (Spina e Adria soprattutto) si risaliva il Po e il Mincio per proseguire poi 

via terra lungo l’asse Brescia-Bergamo-Como; da lì il percorso veniva poi incanalato verso 

Bellinzona e poi verso i valichi alpini del S. Gottardo e del S. Bernardino
62

. Ovviamente 

questo nuovo percorso commerciale ridimensionò il ruolo di Golasecca come punto nodale 

dei traffici, mentre incrementò l’importanza di centri come Brescia e Bergamo
63

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 - Cartina riassuntiva delle rotte commerciali nel G III A (UBOLDI 2000, p. 17) 

                                                 
61

 A Cuggiono è venuta alla luce una necropoli con alcune tombe ricche databili a questo periodo: è quindi 

probabile che nel G III A l’abitato si sia spostato circa 25 km più a sud rispetto all’area di Sesto Calende-

Golasecca-Castelletto Ticino. I traffici commerciali che arrivavano da ovest (Liguria orientale, Etruria 

settentrionale) forse venivano smistati verso Como e Milano proprio in quella zona (DE MARINIS 2001, p. 

63). 
62

 Il passo dello Spluga sembra essere invece meno frequentato (DE MARINIS 1995, pp. 1-10). 
63

 Brescia, Bergamo, Milano e Como diventano punti nodali nei traffici commerciali e poi sede di abitati 

destinati a essere prima importanti oppida gallici e poi le principali città romane della regione (DE MARINIS 

2007, p. 108). 
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È da collocare in questo periodo anche la fondazione di Milano
64

, un nuovo importante 

abitato di grande estensione territoriale che funse da scalo commerciale poiché si trovava 

proprio a metà strada tra Adda e Ticino e tra la regione dei laghi e il Po. 

Ovviamente l’apertura di queste nuove rotte commerciali intensificò lo scambio di beni e 

oggetti tra le varie comunità: nella zona interessata dalla cultura di Golasecca vennero 

introdotte nuove forme vascolari, nuovi gusti cromatici e decorativi di chiara ispirazione 

etrusca, oltre che vasetti e ceramica provenienti dalla Grecia
65

.  

Il corredo funerario delle sepolture del G III A 1 (prima metà V sec. a.C.) ha elementi in 

comune con quello del G II B, mentre nel G III A 2 (seconda metà V sec. a.C.) tutti quegli 

elementi riferibili al G II B sono scomparsi per lasciare spazio a forme nuove con chiari 

elementi di importazione. Scompaiono le urne globose e situliformi e vengono sostituite 

dalle “brocche a becco” (Schnabelkannen) di origine etrusca e dalle olle con ansa a 

bastoncello ad occhiello o dalle olle a corpo ovoide, decorate a stampiglia con un intenso 

cromatismo
66

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 Nell’Ottocento erano già venuti alla luce materiali riferibili a questo periodo in varie zone di Milano (via 

Sforza, via Meraviglia, zona Cordusio). Sembra che questi livelli, riferibili al G III A, si siano formati 

direttamente sullo sterile (DE MARINIS 2007, p. 110). 
65

 CASINI 1987, p. 32. 
66

 DE MARINIS 1986a, p. 32. 

Fig. 25 - Olla con ansa a bastoncello ad 

occhiello dalla tomba 119 della Ca’ Morta  

(RITTATORE VONWILLER 1961-65, tav. 

CXXXIX, n° 119) 

 

Fig. 26 - Schnabelkannen dalla necropoli di 

Brembate Sotto (CASINI 1987, p. 44) 
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Compaiono in questo periodo le fibule a sanguisuga con lunga staffa e le fibule di tipo 

Certosa
67

. La maggior parte di manufatti di importazione etrusca o greca provengono da 

Como, che in questo periodo diventa il centro più 

importante e si dota di un grande abitato ritrovato dagli 

archeologi
68

. Dall’abitato di Como i manufatti di 

importazione, specialmente il vasellame bronzeo 

(Schnabelkannen, stamnoi e kyathoi), erano avviati verso 

i passi alpini e da lì fino all’Europa centro-occidentale. I 

golasecchiani aggiungevano ai prodotti greci ed etruschi i loro manufatti, anche se 

indubbiamente di minor pregio, come le ciste a cordoni o le situle. Tracce delle vie 

percorse da questi traffici sono state lasciate da oggetti di fabbrica golasecchiana ma di uso 

personale, come fibule, pendagli ad anelli, pendagli ed anche ceramiche, rinvenuti 

principalmente lungo il corso del Rodano e l’alto corso del Reno.  

La testimonianza dell’importanza assunta da Como in questo periodo è fornita dal 

ritrovamento nella zona di Prestino durante uno scavo del 1981 di una moneta etrusca della 

zecca di Populonia
69

 trovata in associazione con 

materiale del G III A 2. Essa è l’unica moneta 

etrusca scoperta a nord del Po e testimonia la 

presenza a Como di mercanti etruschi. 

Alla Ca’ Morta sono state trovate poche sepolture 

risalenti a questo periodo: probabilmente essa 

comincia ad essere abbandonata in favore delle 

altre necropoli nei dintorni di Como
70

. Anche qui 

però le testimonianze cessano bruscamente verso la 

metà del IV sec. a.C. (G III A 3), quando tutto il 

territorio di Como subisce un declino a causa delle 

invasioni galliche. 

                                                 
67

 Le fibule di tipo Certosa tradiscono il chiaro influsso della cultura di La Tène che si sta sviluppando in 

questo periodo in Europa centro-occidentale (PERONI, CARANCINI, CORETTI IRDI, PONZI BONOMI, 

RALLO, SARONIO MASOLO, SERRA RIDGWAY 1975). 
68

 DE MARINIS 1986a. 
69

 Si tratta di una didracma d’argento con il Gorgoneion e il segno X sul diritto (= valore 10), mentre il 

rovescio è completamente liscio (DE MARINIS 2007, pp. 112-113).  
70

 Per esempio Civiglio, Brunate, Vergosa, Cardano e tutta la zona a nord della via Varesina (DE MARINIS 

1978, p. 83). 

Fig. 27 - Fibula di tipo Certosa 

(PERONI 1975, p. 208, n° 5) 

 

Fig. 28 - Didracma d’argento della 

zecca di Populonia da Prestino (DE 

MARINIS 1988, p. 231, n° 190) 
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II.f  Le invasioni galliche e il Golasecca III B e C  

 

Le invasioni galliche del 388 a.C. causarono il declino della civiltà di Golasecca e la fine 

dei traffici con l’Etruria e la Grecia. Sembra però che le infiltrazioni di gruppi di guerrieri 

o artigiani Celti siano avvenute a partire dal G III A 2, lasciando testimonianza del 

passaggio nei manufatti di questo periodo. Nel corso del G III A 3 è avvenuta invece 

l’invasione più massiccia che ha causato la fine dell’Etruria padana e la notevole 

contrazione dell’abitato di Como, che tuttavia non viene abbandonato del tutto.  

Nell’area alpina sembra non esserci una cesura con il periodo precedente: qui la cultura di 

Golasecca si trasforma gradualmente con notevoli influssi della cultura di La Tène
71

. Nel 

territorio della medio-bassa pianura tra Sesia e Adda invece la fase del G III B è 

scarsamente rappresentata e abbiamo un vuoto di documentazione corrispondente proprio 

al IV e III secolo. Non ci è dato sapere se anche qui si sia verificato un fenomeno di 

continuità con la cultura precedente oppure una trasformazione graduale simile a quella 

dell’area alpina
72

 poiché la documentazione archeologica è troppo lacunosa e incompleta. 

 

 

II.g  Il problema etnografico  

 

La più antica iscrizione relativa alla cultura di Golasecca venne trovata a Castelletto 

Ticino, dove fu rinvenuta una tomba del G II A-B che conteneva al suo interno un 

bicchiere con la scritta kosioiso (= “io sono di Cosios”). Successivamente furono scoperte 

nella zona occidentale altre iscrizioni su ceramica datate a questo periodo, mentre ulteriori 

iscrizioni collocate però nelle fasi successive (G III A) arrivano dalla zona di Como e dal 

Canton Ticino. La lingua in cui erano redatte tutte queste iscrizioni venne definito 

convenzionalmente alfabeto leponzio o “di Lugano”
73

.  

                                                 
71

 Infatti gli orizzonti cronologici dopo il G III A 3 vengono denominati alternativamente G III B o La Tène 

B e G III C o La Tène C senza che questo comporti l’arrivo di popolazioni diverse e il cambiamento di 

cultura (DE MARINIS 2007, p. 120). 
72

 Le popolazioni celtiche praticavano il rituale dell’inumazione. Il ritrovamento di una sepoltura ad 

inumazione vicino a Castelletto Ticino farebbe pensare alla presenza di nuove popolazione con una ritualità 

funeraria diversa da quella di Golasecca. Ad Arsago Seprio, però, sono venute alla luce sepolture a 

cremazione tipiche della cultura golasecchiana, che farebbero invece pensare ad una continuità di tradizione 

(DE MARINIS 2007, p. 120). 
73

 Le iscrizioni del VI-V sec. a.C. si differenziano notevolmente da quelle più recenti del III-II sec. a.C.: 

nell’alfabeto più antico notiamo la presenza del digamma, del theta, della particolare forma della lettera A, 
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della coesistenza di tre segni per le sibilanti; mentre nell’alfabeto più recente scompaiono il digamma e il 

theta e viene modificata anche la lettera A (DE MARINIS 1988, p. 171). 

Fig. 29 - Alfabeto “leponzio” della 

cultura di Golasecca.  

A sinistra: alfabeto del VI-V sec. a.C. 

A destra: alfabeto del III-II sec. a.C. 

(DE MARINIS 1991, p. 94) 
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Ci si pose subito il problema dell’etnicità di queste popolazioni e le ipotesi degli studiosi 

furono sostanzialmente due: alcuni, tra cui Biondelli e il Garovaglio, sostenevano che si 

trattasse di popolazioni di lingua celtica; altri, tra cui il Pigorini e il Castelfranco, che si 

trattasse di popolazioni liguri di antica stirpe mediterranea. Questi ultimi sostenevano che, 

accanto ad elementi tipicamente indoeuropei, ci fossero elementi non indoeuropei da 

attribuire al sostrato ligure. Dopo lo studio delle cosiddette iscrizioni leponzie raccolte da 

Joshua Whatmough sembrava di poter riconoscere «una lingua in cui il processo di 

indoeuropeizzazione non fosse stato ancora portato a termine»
74

. Queste popolazioni 

vennero quindi denominate “Celto-Liguri”. 

Sembra dunque possibile concludere che i golasecchiani del VI e V sec. a.C. utilizzavano 

un dialetto di tipo celtico; questo confermerebbe la presenza di una celticità pre-gallica in 

Lombardia, cioè di una presenza celtica prima delle grandi invasioni del 388 a.C. A 

quando però si può far risalire l’introduzione di una lingua e cultura celtica in Italia nord-

occidentale? Tito Livio ci racconta di una grande invasione nel 600 a.C., ma forse l’origine 

della celticità è da ricercarsi ancora più indietro nel tempo, dal momento che non si 

riscontra nessuna cesura culturale che possa far pensare ad un’invasione di nuove 

popolazioni tra il G I e il G II.  

De Marinis ha ipotizzato in alcuni suoi scritti
75

 (in cui riprende una tesi già proposta dal 

Pauli) che l’origine di tale celticità sia da far risalire alla cultura di Canegrate, in quanto ci 

sarebbe stata una cesura con il periodo precedente (cultura della Scamozzina) ben 

evidenziata dall’adozione di tipologie ceramiche tipiche della cultura dei Campi di Urne 

dell’Europa centro-occidentale. 

                                                 
74

 DE MARINIS 1991, p. 95. 
75

 DE MARINIS 1986b, pp. 73-76,  DE MARINIS 1988, pp. 169-175, DE MARINIS 1991, pp. 93-96 e DE 

MARINIS 2007, pp. 104-108. 
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III. IL RITUALE FUNERARIO PRESSO LE POPOLAZIONI 

GOLASECCHIANE 

 

Gli antichi possedevano sicuramente una concezione della morte differente dalla nostra: in 

antichità il trapasso è fatto culturale, simbolico; è una rinascita, che permette di 

intraprendere una nuova vita senza che il defunto perda il contatto con la società a cui 

inizialmente apparteneva. Presso le popolazioni antiche il corredo era qualcosa di 

inscindibile dal defunto, poiché era rappresentativo di un ruolo che egli assumeva 

all’interno della società. Comprendere appieno le pratiche rituali è qualcosa di complesso, 

poiché significherebbe avere una conoscenza ampia delle ideologie di un popolo e delle 

credenze religiose che regolavano la vita comunitaria: purtroppo non tutte le tracce del 

rituale sono riconoscibili al momento dello studio di una sepoltura, dato che determinate 

azioni non lasciano tracce nella cultura materiale a noi pervenuta. In particolare per il 

territorio interessato dalla cultura di Golasecca è possibile affermare che, dal momento che 

per ora si conoscono poco gli abitati
76

, tutte le informazioni che abbiamo su questa civiltà 

arrivano dallo scavo e dallo studio di necropoli o di sepolture sporadiche. Purtroppo però la 

mancanza di scavi precisi, l’ampiezza areale del territorio interessato e la frammentarietà 

della documentazione pervenutaci non permettono di effettuare un discorso unitario. L’atto 

della sepoltura doveva essere regolato da alcune norme rituali ben precise: probabilmente 

la maggior parte di esse veniva espletata con gran forza evocativa nei momenti precedenti 

la deposizione dell’ossuario e del corredo, ma solo alcune sono di fatto leggibili attraverso 

la cultura materiale rinvenuta nel territorio di Golasecca. 

In tutta la zona della cultura di Golasecca è attestato un solo tipo di rituale: l’incinerazione 

o cremazione. Questo tipo di rituale viene introdotto nel XIV sec. a.C. e perdura fino 

all’invasione gallica del IV sec. a.C., per poi riprendere in età romana. Grazie all’analisi 

delle miriadi di sepolture scavate è possibile ricostruire in modo più completo le fasi 

inerenti l’incinerazione, sebbene molti aspetti del rito siano ancora da cogliere e da 

valutare alla luce di futuri studi a riguardo. 

La struttura tombale è di solito costituita da una semplice buca scavata nel terreno, a volte 

rivestita di ciottoli o lastre litiche entro la quale veniva posta l’urna. La tipologia di 

                                                 
76

 Anche se si stanno portando avanti numerosi lavori per indagare meglio e approfondire quel poco che si sa 

sugli abitati golasecchiani. Si veda in proposito GAMBARI 2001 e DE MARINIS 1986a. 
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ossuario cambia a seconda del periodo, si passa dall’urna biconica decorata a denti di lupo 

(tipica della prima fase) alla situla bronzea (tipica delle ultime fasi)
77

. Nella zona 

occidentale è attestata anche la presenza intorno alla fossa di recinti circolari di pietre con 

diametro variabile tra 3 e 5 m, forse indicazione di sepolture familiari. 

Ora passiamo a descrivere il rituale funerario vero e proprio.  

Non abbiamo informazioni certe riguardo al tempo che intercorreva tra il momento della 

morte e la sepoltura del defunto: non sappiamo se passavano dei giorni prima della 

tumulazione, oppure se la funzione funebre era officiata in tempi brevi, immediatamente 

successivi al decesso. 

Sappiamo invece per certo che una delle consuetudini rituali prevedeva la deposizione del 

defunto su una pira funebre appositamente allestita (fig. 30 e 31): il cadavere era 

accompagnato da oggetti che in vita gli erano particolarmente cari, che lo qualificavano 

all’interno della società
78

.  

 

 

Fig. 30 - Disegno ricostruttivo della prima fase del rituale incineratorio: il defunto viene posto sulla 

pira, accompagnato dagli oggetti di corredo (CAIMI 2010, p. 59) 

                                                 
77

 A questo proposito si veda il capitolo precedente. 
78

 Si veda per esempio gli oggetti di lusso trovati all’interno delle tombe della Ca’ Morta, oppure 

l’armamento guerriero ritrovato nelle due tombe di Sesto Calende. 
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Fig. 31 - Ricostruzione del rogo funebre (CAIMI 2010, p. 59) 

 

Nella cultura di Golasecca la cremazione avveniva in un luogo separato dalla necropoli 

vera e propria, non ci sono casi di tombe a cremazione costruite direttamente sulla pira 

funebre. 

Dopo aver spento il rogo funebre con acqua o altri liquidi, le ossa combuste e le ceneri 

venivano raccolte probabilmente con una paletta, che poi a volte poteva anche entrare a far 

parte del corredo
79

 del defunto. Non sappiamo se ci fosse una selezione dei resti raccolti. 

Le ossa potevano poi essere lavate e avvolte 

poi in un tessuto (fig. 33) prima di essere 

deposte nell’urna funeraria. Non è mai stato 

ritrovato in nessuna tomba un lembo 

consistente di tessuto, ma la presenza di esso 

è confermata da molteplici osservazioni 

effettuate al momento della scoperta
80

. 

 

                                                 
79

 L’uso di deporre nella tomba la paletta rituale è attestata solo nella zona orientale. Le palette in bronzo 

sono attestate dal X sec. a.C. fino alla fine del G II A, a partire poi dal G II B cominciano a comparire anche 

quelle in ferro (DE MARINIS 2007, p. 48). 
80

 DE MARINIS 2007, p. 38. 

Fig. 32 - Paletta in ferro dalla tomba 114 

della Ca’ Morta (RITTATORE 

VONWILLER 1961-65, tav. LXXVI, n° 114) 
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Fig. 33 - Ipotetica ricostruzione del momento in cui venivano raccolte le ceneri. Sulla sinistra un 

parente tiene tra le mani un lembo tessuto in cui, probabilmente, i resti cremati del defunto venivano 

posti prima di essere posizionati nell’urna (CAIMI 2010, p. 61) 

 

L’urna era a questo punto calata all’interno della fossa che poteva essere riempita con terra 

di rogo. In alcuni casi, quasi esclusivamente nella zona occidentale, abbiamo la presenza di 

una ciotola a chiusura dell’urna.  

Il defunto era cremato con i suoi vestiti e alcuni dei suoi oggetti personali, che appaiono 

infatti deformati dal calore del fuoco e che venivano poi raccolti e posti accanto all’urna. 

Accanto ad essa venivano poi collocati anche oggetti nuovi o integri che servivano ad 

identificare il sesso e lo status sociale del defunto. Nella zona occidentale si usava deporre 

alcuni contenitori di ceramica all’interno dell’urna con le ceneri, mentre nella zona 

orientale si posizionavano all’esterno
81

. In alcuni casi accanto all’urna era poi deposto un 

servizio da tavola composto da ciotole, bicchieri, coppe, scodelle, boccali, tazzine, ollette 

che potevano contenere offerte alimentari
82

. Un’altra caratteristica delle sepolture 

golasecchiane è la presenza di oggetti ritualmente spezzati
83

 o deformati: per esempio in 

una tomba a Moncucco (Como) e nella tomba 292 della Ca’ Morta sono state rinvenute 

delle spade rotte in più pezzi, mentre nella cosiddetta tomba dell’elmo della Ca’ Morta è 

stata ritrovata una spada ripiegata più volte. 

                                                 
81

 GAMBARI 2006, pp. 57-58. 
82

 DE MARINIS 2007, p. 39. 
83

 Vedi nota 37. 
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Alcuni ritrovamenti permettono inoltre di considerare un altro aspetto del rituale funebre, 

ossia quello relativo alle cosiddette sepolture “multiple” o “bisome”. La presenza effettiva 

di resti appartenenti a due individui distinti deposti nello stesso ossuario, stabilita sulla 

base di analisi ossee o supportata dalla presenza di oggetti femminili e maschili in un unico 

corredo, ha destato alcuni problemi di interpretazione: è stata contemplata la possibilità di 

una morte naturale ravvicinata degli stessi, tale da permettere una deposizione simultanea; 

risulterebbe infatti impensabile una riapertura degli ossuari a distanza di tempo
84

. 

Alla Ca’ Morta sono state rinvenute tombe ben costruite, ma vuote; dato il perfetto stato di 

conservazione della struttura tombale è difficile pensare di trovarsi davanti sepolcri 

saccheggiati, ma piuttosto si deve pensare a tombe preparate e poi mai utilizzate
85

. 

Dopo la chiusura della tomba avvenivano quasi certamente delle offerte di cibi (fig. 34), 

sono infatti riconoscibili in alcuni casi i resti combusti di animali, soprattutto bovini, sulla 

lastra di chiusura della fossa. Il riconoscimento delle offerte liquide è più difficile, anche se 

probabilmente venivano offerti vino e birra
86

. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 34 - Rituali effettuati dagli officianti e dai parenti, con offerte di cibo o di liquidi, dopo la chiusura 

definitiva dell’ossuario (CAIMI 2010, p. 69) 

                                                 
84

 RITTATORE VONWILLER 1961-65, p. 30. 
85

 Per esempio la tomba 101 bis e 115 (RITTATORE VONWILLER 1961-65, p. 30). 
86

 L’analisi del residuo conservato in un bicchiere rinvenuto nella tomba 11/95 della necropoli di Pombia, a 

sud di Castelletto Ticino, ha permesso di identificare il liquido in esso contenuto: si trattava appunto di birra 

(GAMBARI 2006, pp. 59-60).  
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In alcune necropoli dell’area occidentale sono stati trovati dei luoghi con residui di 

libagioni e molti frammenti di vasellame da mensa, inoltre sono stati individuati anche dei 

resti di fuochi spenti e riaccesi più volte. I dati sembrano provare l’azione ripetuta di 

accensione dei fuochi, di collocazione di offerte sugli stessi e di spargimento di resti dopo 

la consumazione del fuoco. Questi elementi hanno portato ad ipotizzare la presenza di aree 

dedicate all’espletamento di rituali particolari
87

. 

 

                                                 
87

 Che vengono definiti Brandopferplatz, dal momento che si nota un’analogia con i roghi votivi all’aperto 

tipici dell’arco alpino (GAMBARI 2006, pp. 62-63). 
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CONCLUSIONI  

 

La cultura di Golasecca si estende su un territorio molto vasto che va dal Po al Canton 

Ticino e dalla Val Sesia fino a Bergamo; in questo spazio geografico è documentata 

l’evoluzione ininterrotta di un'unica entità culturale a partire dalla fine del Bronzo Recente 

(XIII sec. a.C.) fino all’invasione gallica del 388 a.C. e per la regione alpina e prealpina 

fino alla conquista romana. 

I due principali nuclei abitativi del territorio di Golasecca si sviluppano nella zona di Como 

e a sud del Lago Maggiore, nell’area di Sesto Calende-Golasecca-Castelletto Ticino. Qui 

nascono, a partire dal VII sec. a.C., dei centri protourbani molto importanti che fungeranno 

da nodi commerciali fino al V sec. a.C.  

A questo punto il centro di Sesto Calende-Golasecca-Castelletto Ticino subirà un forte 

declino, a causa dello spostamento verso est delle rotte commerciali, mentre l’abitato di 

Como si svilupperà e diventerà il più importante della zona fino almeno alla metà del IV 

se. a.C. 

Le popolazioni golasecchiane, grazie al controllo delle vie d’acqua e dei valichi alpini, 

divennero quindi gli intermediari tra il mondo etrusco e i Celti d’oltralpe. A partire dal V 

sec. a.C., infatti, nei corredi tombali si ritrovano moltissimi oggetti d’importazione etrusca, 

greca e celtica; inoltre oggetti di fabbrica golasecchiana sono venuti alla luce anche lungo 

il corso del Rodano e l’alto corso del Reno, testimonianza del fatto che le popolazioni 

golasecchiane non erano solo il tramite passivo dei commerci, ma svolgevano un ruolo 

attivo aggiungendo al materiale da esportare anche manufatti di propria produzione. 

Gli studi sulla civiltà di Golasecca sono tutt’altro che conclusi; molto lavoro è ancora da 

fare per quanto riguarda lo studio dell’assetto sociale, dell’articolazione insediamentale e 

dei rapporti tra le varie comunità locali. Molto materiale attende ancora di essere 

pubblicato e molti siti aspettano di essere indagati meglio. 

Nonostante gli studi proseguano ininterrottamente da quasi due secoli la civiltà di 

Golasecca è ancora in parte sconosciuta.  
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