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L’età del Bronzo e l’età del Ferro trovano uno spazio relativamente ridotto all’interno dei manuali scolastici e dei principali programmi 
divulgativi per il giusto e grande interesse suscitato dalla parabola della civiltà etrusca, greca e romana. Tuttavia, il periodo compreso tra 
il terzo millennio a.C. e la conquista di Roma gioca un’importanza fondamentale non solo per la storia antica, ma anche per quella 
moderna e contemporanea. Fu in questo periodo che grandi migrazioni provenienti dal Caucaso contribuirono a formare il patrimonio 
genetico dell’uomo contemporaneo; i nuovi arrivati portarono con sé straordinarie innovazioni come l’utilizzo del cavallo, del carro da 
guerra e da trasporto, la lavorazione dei metalli e la produzione di micidiali strumenti da guerra, la costruzione di una lingua e di una rete 
di tradizioni la cui eredità è giunta sino a noi (anche se forse non sempre siamo consapevoli). 
Il corso si propone di offrire un quadro sullo sviluppo dell’età del Bronzo in Occidente e nell’area continentale e nordica attraverso i dati 
archeologici sempre più copiosi: dal disco di Nebra scoperto recentemente in Alta Sassonia, alle deposizioni rituali di spade nei fiumi e 
laghi che hanno offerto ampi spunti alla letteratura fantastica medievale, al mistero della nascita e della scomparsa delle palafitte fino ad 
arrivare alla composizione di un’identità celtiche ligure in Italia settentrionale attraverso migrazioni e contaminazioni. Seguiremo la 
straordinaria avventura della civiltà celtica dalla sua nascita nell’area boemo-danubiana fino alla sua diffusione in gran parte del 
continente europeo e alla sua dissoluzione assorbimento sotto la pressione degli eserciti ellenistici di Roma, portatori di una struttura 
sociale di un’organizzazione militare mutuata da quella del mondo greco-orientale e dunque diventata insostenibile per la vecchia 
aristocrazia basata sulla struttura del clan e della tribù dei Celti.  
Nella parte finale del corso verranno affrontati e discussi alcuni casi di archeologia celtico-romana del Piemonte. 

 
 

PRIMO SEMESTRE - Le origini 
• Introduzione alle culture preistoriche. La formazione dei gruppi culturali e 

delle lingue nell’Europa preistorica a cavallo tra Neolitico ed età dei metalli 
• Le trasformazioni culturali e sociali dell’età del rame. La nascita del Chiefdom 

e la transizione verso l’età del Bronzo. 
• I siti megalitici dell’Italia settentrionale. 
• Età del Bronzo: l’età delle palafitte. Il caso piemontese della Civiltà di 

Viverone. 
• Età del Bronzo: le deposizioni rituali di bronzi nei laghi e nei fiumi e il mito di 

Excalibur. 
• Il mistero del disco di Nebra e i centri cerimoniali astronomici dell’Europa 

centrale. 
• Lo straordinario fenomeno delle Terramare emiliane. 
• Testimonianze cultuali dalle incisioni rupestri. Il caso del Monte Bego. 
• Innovazioni cultuali legate all’introduzione del cavallo: Trundholm, Dupljaja e 

altre testimonianze continentali. 
• I prodromi della civiltà celtica: il fenomeno dei Campi d’urne. 
• La prima età del Ferro: la Civiltà di Hallstatt e le miniere di sale dell’Austria 
• Celti, Daci e Traci lungo il corso del Danubio e in Transilvania 
• Introduzione alla civiltà e all’arte celtica. Le tombe celtiche della Borgogna 
• I celti dell’Irlanda: dalla letteratura epica alle conferme archeologiche. Il 

centro cerimoniale di Tara 
• I tumuli di Glauberg e Hochdorf e il tumulo dell’ospedale Parini scoperto ad 

Aosta. 
• La celticità padana: il Ticino, il Lago Maggiore e i commerci tra l’Italia antica e 

l’Europa celtica (Como, Pianvalle, Sesto Calende etc). 
• Cultura celtiche testimonianze archeologiche nel sud della Gran Bretagna 

SECONDO SEMESTRE - La seconda età del ferro: dopo l’invasione di Brenno. La 
nascita del mondo gallico 

• La seconda invasione celtica: la cultura di al Tène. Insubri, Cenomani e Galli. 

• La nascita della cultura del vino e delle bevande fermentate. 

• La scrittura celtica e l’etrusco. Alcuni esempi curiosi provenienti dal Piemonte 

• Chi erano i Liguri? Archeologia a sud del Po 

• Gli Etruschi in pianura padana e in Piemonte. Lo stato della ricerca. 

• Annibale e i Taurini. Cronaca della distruzione di un centro indigeno. 

• Le campagne di Giulio Cesare e la distruzione della civiltà gallica. Mito o realtà? 

• Il conteggio del tempo nel mondo celtico e le festività. Il calendario di Coligny 

• I celti cristiani e la permanenza della tradizione religiosa nell’Irlanda 

altomedievale. 

• Testimonianze archeologiche celtiche dal Piemonte. Romani e Celti: le miniere 

romane della Bessa e la penetrazione romana in Piemonte. 

• Testimonianze archeologiche celtiche dal Piemonte. Permanenze cultuali 

celtiche nella civiltà romana: le Matrone, Giove Pennino, Albiorix-Apollo et al. 

• Testimonianze archeologiche celtiche dal Piemonte. Il comprensorio di 

castelletto Ticino 

• Testimonianze archeologiche celtiche dalla Valle d’Aosta 

• Testimonianze archeologiche celtiche dal Piemonte: l’ara coppelle di Susa e la 

romanizzazione della Valle di Susa. 

  


