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la direzione Generale per le antichità si è trovata coinvolta direttamente nell’ organizzazione della mostra sulle 
Storie della prima parma a seguito degli impegni che avevo assunto quando ero Soprintendente archeologo dell’e-
milia romagna. ma, al di là dell’ eccezionalità della circostanza, l’ esposizione di parma presenta in effetti alcuni 
aspetti che la proiettano, da un ambito prettamente locale, ad evento con valenza nazionale: tra le mostre di carattere 
archeologico allestite negli ultimi tempi si segnala, infatti, come emblematica di un modo nuovo di intendere l’ar-
cheologia e, soprattutto, di presentare al pubblico il lavoro delle Soprintendenze.

Naturalmente non si tratta di un caso del tutto isolato: negli ultimi due anni anche in altre Soprintendenze sono 
state realizzate iniziative che hanno posto al centro dell’attenzione del pubblico l’ esito di scavi recenti e l’attività 
degli uffici di tutela, ma si tratta di casi limitati: prevalgono le esposizioni imperniate su alcune opere o su singoli 
rinvenimenti di particolare richiamo e suggestione.

al di là dell’indubbio significato divulgativo e, nei casi più riusciti, anche scientifico di queste iniziative, dobbiamo 
però chiederci se sia efficace l’immagine che esse danno dell’archeologia, del suo significato come disciplina nonché 
del lavoro che viene svolto quotidianamente dalle Soprintendenze e dagli archeologi professionisti. Spesso, infatti, le 
opere esposte, pur se eccezionali, vengono presentate al di fuori del contesto di scavo, anche quando questo è noto, 
in quanto portatrici di un messaggio intrinseco, di carattere estetico e culturale.

a parma si è fatta una scelta diversa. a parlare sono i risultati degli scavi, esposti nel loro complesso e utilizza-
ti per illustrare le “storie” della parma etrusca, di quella gallica e della colonia romana di età repubblicana. tra gli 
obiettivi della mostra vi è la volontà di dimostrare che il lavoro delle Soprintendenze per i Beni archeologici, grazie 
al continuo controllo del territorio e agli interventi di archeologia preventiva e d’ emergenza, se opportunamente 
indirizzato e valorizzato, può corrispondere anche ad una precisa strategia scientifica.

anche la forte tematizzazione dei contesti di scavo esposti, ciascuno scelto a rappresentare emblematicamente 
uno specifico aspetto della vita quotidiana e spirituale di un determinato periodo storico e pertanto ‘rappresentato’ 
da una precisa selezione del materiale archeologico, mira a raccontare e a contestualizzare, ed è resa più efficace dal 
precedente lavoro di studio di tutti i contesti e dall’individuazione del portato storico di ciascuno di essi.

lasciando alle successive e imminenti pubblicazioni integrali degli scavi il compito di illustrare su un piano più 
strettamente scientifico le importanti novità emerse, l’ulteriore scelta fatta per la mostra va nel senso del rendere il 
pubblico – anche quello dei non specialisti – il più possibile partecipe di tali novità. a ciò contribuisce soprattutto 
l’allestimento, che mira a ricostruire le situazioni di scavo e gli ambienti culturali, più che a valorizzare singoli oggetti 
‘traducendo’ in maniera evidente e immediata il lavoro di interpretazione compiuto dagli archeologi.

la mostra è anche il risultato del buon lavoro di sinergia che la Soprintendenza e il museo hanno saputo a suo 
tempo istituire con le istituzioni locali e con la Fondazione Cariparma, ma anche con gli imprenditori e le forze 
economiche, che hanno capito e sostenuto lo sforzo dell’amministrazione dei Beni Culturali di coniugare la tutela 
del patrimonio archeologico con il buon andamento dei lavori. Ne è prova questo catalogo, che è stato sponsorizzato 
dall’aNCe di parma.

luigi malnati
Direttore Generale per le Antichità
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le recenti, inattese scoperte archeologiche che alimentano le pagine del presente volume danno nuovo significato 
alla storia dell’antica parma: un importante tassello per una rinnovata lettura delle nostre originie della nostra cultura.

Una mostra, “Storie della prima parma”, che la Fondazione Cariparma – nell’ambito del proprio impegno in 
favore della cultura e dell’istruzione – sostiene con profonda motivazione, certa del doveroso impegno affinché tali 
nuove conoscenze possano divenire patrimonio di tutti.

 Sempre più sovente, infatti, lo studio del nostro passato ci permette di meglio comprendere il (difficile) presente, 
ché anche nella storia antica non di rado sono rintracciabili, a mo’ di filo rosso, le radici alla base del nostro vivere 
sociale.

Non cosa da poco, benché nel nostro paese l’appartenenza ad un patrimonio storico unico forse, al mondo, sia 
vissuta nell’ ordinario quotidiano: l’ opportunità di scoprire nuovi “passati”, pur remoti nel tempo, non va unicamente 
a soddisfare un’ esigenza di distaccato sapere, ma è il presupposto – con particolare riferimento alle nuove generazioni 
– per una più matura coscienza civile e ambientale.

Carlo Gabbi
Presidente Fondazione Cariparma
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Con la mostra Storie della prima Parma la direzione Generale delle antichità del ministero per i Beni e le attività 
Culturali e la Soprintendenza per i Beni archeologici dell’emilia romagna si cimentano in un’ operazione culturale e 
scientifica innovativa e coraggiosa, cercando di ricostruire nella continuità proprio sul territorio di parma (già occupato 
nell’ età del Bronzo da un grande insediamento terramaricolo) il sottile e nebuloso filo rosso che lega, al di fuori di una 
diretta evoluzione urbana come quella realizzatasi – per esempio – a Felsina/Bononia, l’ organizzazione politica ed eco-
nomica dell’emilia occidentale da parte degli etruschi, il successivo nuovo ordinamento dell’ organizzazione diecistica 
dei nuclei celto-liguri nel sistema federale politico e militare dei Boi, la preparazione e la prima organizzazione della 
colonia di parma, dopo la fondazione con Mutina nel 183 a.C. già come colonia di diritto romano, con una netta distin-
zione anche giuridico-amministrativa dalla colonia di diritto latino di Bononia, fondata sei anni prima.

attraverso tanti più o meno estesi interventi di scavo, in diversi anni la Soprintendenza ha accumulato tasselli di 
conoscenza che solo oggi vedono una prima sistematizzazione in sintesi unitaria: emerge così il quadro della capillare 
presenza etrusca nella pianura emiliana occidentale, anche attraverso piccoli insediamenti a carattere commerciale, agri-
colo ed artigianale, che conosceranno però solo fuori parma – come nel grande villaggio di oltre 11 ettari parzialmente 
indagato in località Case Nuove di Siccomonte in comune di Fidenza – dimensioni avvicinabili a nuclei protourbani. 
Sembra dunque di intravedere in queste frange occidentali dell’etruria padana un’ organizzazione territoriale meno 
strutturata e mista anche nel carattere etnico rispetto al più marcato assetto urbano ed etrusco delineabile per esempio 
da modena a Bologna, da marzabotto a Spina. proprio per questo sviluppo meno rigidamente impostato, il territorio 
di parma mostra nella documentazione archeologica una transizione più semplice alla fase di egemonia boica, a partire 
dal iV secolo: in questo momento comunque è probabile che si mantenga prevalente nell’ occupazione del territorio il 
substrato ligure, come sembrerebbe indiziato dal nome stesso di parma, che le più recenti acquisizioni della linguistica 
permetterebbero di riferire ad una forma aggettivale tipica del ligure da una radice celto-ligure dal significato di “conca, 
catino”, che ben spiegherebbe anche lo stesso nome dello scudo rotondo acquisito dalla cavalleria romana. ancora una 
volta, dunque, la romanizzazione si rivela poi non una fase di semplice conquista politico-militare ma un complesso 
processo di acculturazione in stretta continuità con le influenze culturali etrusco-italiche, in cui agiscono autonoma-
mente ed originalmente anche gruppi indigeni cisalpini.

Nella speranza di poter continuare i temi di questa eccezionale esposizione sviluppandoli cronologicamente in 
un successivo evento che veda una compiuta analisi della vita di parma come città romana, attingendo alla copiosa 
documentazione emersa dai numerosi scavi cittadini, mi è gradito obbligo esprimere un ringraziamento non formale 
al direttore Generale per le antichità, luigi malnati, che ha assicurato la regia del progetto scientifico con daniela 
locatelli e daniele F. maras, ed a tutti quanti, archeologi e non, hanno fattivamente operato per questa importante 
realizzazione, con una gratitudine particolare per chi ha generosamente sostenuto la parte più consistente delle spese, 
la Fondazione Cariparma, per chi ha assicurato un fondamentale contributo, il Comune di parma, e per l’attenta e 
consolidata professionalità specialistica dell’ editore «l’erma» di Bretschneider. Con questa mostra la Storia di par-
ma si completa e si rinnova, ritrovando le sue radici tangibili in tante “storie” concrete, distinte ma coerenti.

Filippo maria Gambari
Soprintendente per i Beni Archeologici dell ’Emilia Romagna





i parte
la prima parma nell’ età del ferro



Carta della presenza etrusca in italia, con evidenziate le aree di popolamento e i maggiori centri urbani e con l’indicazione dei principali 
popoli circostanti.
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Gli Etruschi e la Pianura Padana

«Quasi tutta l ’Italia era stata sotto il domi-
nio degli Etruschi»
al di là della semplice notazione geografico-
territoriale, quello che la frase di Catone – ri-
portata nel commento all’eneide di Servio 
(Xi, 567) – vuole forse indicare è la grande 
importanza della ‘nazione’ etrusca e la profon-
da influenza culturale che essa esercitò sugli 
altri popoli della penisola, compresa la stessa 
roma.

il territorio propriamente etrusco è com’è 
noto costituito da quell’ampia regione tosco-
laziale i cui confini sono segnati dall’arno, 
dal tevere e da quel mare che proprio dagli 
etruschi, chiamati dagli antichi tirreni, prese 
il nome. Qui si sono sviluppate quelle ricche 
città che la tradizione antica ci descrive come 
indipendenti e legate esclusivamente da vin-
coli religiosi e di cooperazione politico-eco-
nomica.

Fin dall’Viii secolo a.C. la regione, ricca 
di miniere di ferro e di rame, appare coinvolta 
in una rete di scambi che fanno affluire pro-
dotti esotici di ogni tipo, e che contribuiscono 
ad accelerare i processi di sviluppo economico 
e di articolazione sociale. lungo queste rotte 
si spostano non solo merci e prodotti; così, in-
sieme ai mercanti, dovettero arrivare in etru-
ria anche artigiani, con il loro patrimonio di 
tecnologie, iconografie e stili di cui poterono 
fare tesoro le maestranze etrusche, al servizio 
di una aristocrazia ricca, raffinata e desiderosa 
di ispirarsi a modelli di vita avvertiti come più 
evoluti e dunque più prestigiosi.

Un ruolo di primo piano in questo sen-
so venne da sempre svolto dalla cultura elle-
nica, assorbita, presa a prestito e adattata ai 
propri bisogni da parte delle classi dominanti, 
nonché strumento di supremazia rispetto agli 
altri popoli italici, cui gli etruschi stessi tra-
smettono l’alfabeto appreso dai coloni greci, e 
che quasi in nessun caso raggiungono quello 
sviluppo in senso urbano che a partire dalla 
fine del Vii secolo a.C. investe gran parte del 
territorio etrusco.

Nel periodo in cui l’etruria diventa una 
grande potenza commerciale (il Vi secolo 
della “talassocrazia” di cui parlano le fonti), il 

rapporto con il mondo greco raggiunge il suo 
culmine, le realtà urbane si consolidano e la 
presenza nelle zone periferiche di espansio-
ne compie un vero e proprio salto qualitativo 
(basti pensare alla tradizione relativa alla mo-
narchia etrusca a roma).

Soprattutto in Campania e in pianura 
padana – già ‘etruschizzate’ a partire dal iX-
Viii secolo a.C. – si avverte la creazione di 
veri e propri sistemi economici organizzati 
per sfruttare sia le potenzialità commerciali 
che quelle agricole di pianure di cui era pro-
verbiale la fertilità.

Una dodecapoli padana?
la presenza etrusca in pianura padana, che 
gli scrittori antichi ci dipingono come ben 
organizzata sul territorio e fondata su centri 
abitati che assumono le caratteristiche di vere 
e proprie città, risale alle prime fasi di questa 
civiltà.

a Bologna e nella valle dell’idice, a Veruc-
chio in romagna e lungo il corso del panaro 
nel modenese le tipiche sepolture a cremazio-
ne con ossuario di forma biconica che iden-
tificano la cultura villanoviana, accompagnate 
da altrettanto tipici oggetti di corredo, stanno 
infatti a dimostrare che già nel iX-Viii seco-
lo questa ‘periferia’ settentrionale si allineava 
perfettamente con lo stadio di sviluppo e il 
livello culturale del mondo etrusco-laziale.

la formazione del grande centro a carat-
tere protourbano di Bologna fornisce a questo 
territorio un importante polo di riferimento, 
dotato di un’ economia e di una articolazione 
sociale avanzate, via via ben avvertibili nella 
composizione dei corredi funerari. tali corre-
di ci mostrano una società di principi aristo-
cratici detentori di grandi ricchezze, commit-
tenti di prodotti d’arte e di artigianato raffina-
ti i quali, alla fine del Vii secolo a.C., hanno 
ormai acquisito una perfetta padronanza della 
scrittura, come dimostra la lunga iscrizione 
apposta sull’anforetta melenzani, di sicura 
produzione locale.

Non sappiamo se le colonie fondate al 
di là dell’appennino di cui parla tito livio, 
“quante erano le città della madrepatria” (do-
dici secondo la tradizione), “che occuparono 
tutti i territori a nord del po fino alle alpi, 

Sulle tracce degli etruschi
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ad eccezione dell’angolo dei Veneti” (V,33,9-
10) siano da ricercare nella fase più antica, o 
non piuttosto da individuare in quei centri di 
vecchia e nuova fondazione che, a partire dal-
la fine del Vi secolo a.C., appaiono nel pieno 
delle loro potenzialità economiche e produt-
tive.

Sebbene infatti il numero delle città fino-
ra individuate non raggiunga quello indicato 
dalle fonti, la documentazione archeologica 
ci parla per il V secolo a.C. di un’ eccezionale 
fioritura dell’area padana, fioritura da attribu-
ire a un’ organica pianificazione economica, 
attenta sia alle esigenze agricole che a quelle 
più spiccatamente commerciali. ai piccoli in-
sediamenti sparsi in una pianura che comin-
ciava a essere bonificata tramite reti di canali, 
si affiancano città deputate alla gestione dei 
traffici con la Grecia (il porto di Spina), l’e-
truria propria (marzabotto) e il mondo cel-
tico transalpino (Forcello di Bagnolo S. Vito 
presso mantova), mentre Felsina/Bologna, la 
princeps Etruriae di pliniana memoria, conti-
nua a svolgere il suo ruolo di capitale dell’in-
tero sistema.

Si tratta di centri dalle caratteristiche ur-
banistiche diverse, ma talmente integrati tra 
loro sul piano economico da far sospettare 
l’ esistenza di forme di collaborazione anche 
politica, forse adombrate dalla famosa stele 

funeraria bolognese di Vel Kaikna, impegna-
to in attività marinare – probabilmente anche 
militari – condotte dagli etruschi in adriati-
co e a Spina.

Quando agli inizi del iV secolo a.C. po-
polazioni celtiche di origine transalpina si 
rendono protagoniste di un movimento mi-
gratorio che interessa tutta l’italia settentrio-
nale, ciò ha effetti dirompenti su questa or-
ganizzazione, sconvolgendone totalmente gli 
equilibri, pur nella sostanziale sopravvivenza 
di alcuni dei suoi capisaldi urbani.

L’Emilia occidentale, “terra di frontiera”
Se si escludono poche sporadiche testimo-
nianze, il territorio a ovest dell’attuale pro-
vincia di modena – quest’ultimo a più stretto 
contatto con Bologna e forse sotto la sua in-
fluenza – comincia a essere popolato in ma-
niera consistente solo a partire dall’avanzato 
Vii secolo a.C.

Si tratta di un popolamento sparso, che 
sembra orientarsi soprattutto verso obbiettivi 
di carattere itinerario e commerciale: gli inse-
diamenti si dispongono infatti lungo gli assi di 
fiumi e torrenti che scendono dall’appennino, 
presidiando punti strategici per il controllo 
del territorio e del sistema di comunicazioni 
che lo attraversava, in gran parte rappresen-
tato da quelle vie che – dopo aver valicato i 
passi appenninici – dovevano proiettarsi verso 
il po e le ulteriori possibilità di smistamento 
dei prodotti che il grande fiume offriva.

Nel corso del Vi secolo gran parte di que-
sto territorio appare sostanzialmente etru-
schizzato: le iscrizioni testimoniano della 
presenza di gruppi e individui che parlavano 
e scrivevano in etrusco, mentre il vasellame in 
bucchero indica l’ esistenza di stretti rapporti 
di carattere commerciale, cui facevano seguito 
acquisizioni di carattere tecnologico che con-
sentivano lo sviluppo di produzioni locali di 
imitazione.

Forme e decorazioni di gran parte di que-
sti buccheri richiamano analoghi prodotti 
delle botteghe dell’etruria settentrionale, in 
particolare dell’area pisano-versiliese, facendo 
presupporre contatti con quest’area tirrenica 
settentrionale diretti e indipendenti dalla me-
diazione di Bologna, contatti avvenuti sfrut-
tando le valli del Serchio e/o del magra e, ol-
tre appennino, quelle del Secchia e dell’enza. 
Forse lungo una di queste stesse vie transap-
penniniche era giunto anche l’alto magistrato 
(uno zilath) menzionato nell’iscrizione di uno 
dei due cippi rinvenuti a rubiera (re), e da 
più parti considerato come il monumento fu-
nerario di un personaggio responsabile o della 
colonizzazione di parte del territorio, o della 
sua difesa militare, soprattutto in relazione ai 
primi movimenti e attacchi di tribù celtiche 
attorno al 600 a.C.

Questa presenza va dunque letta in paral-
lelo con il possibile carattere di “multietnicità” 
del territorio emiliano-occidentale: non solo 

Bologna, Via Fondazza, cippo 
in arenaria con funzione mo-
numentale, forse opera di arti-
giani orientali. Seconda metà 
del Vii secolo a.C. Bologna, 
museo Civico archeologico.
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i Celti si affacciavano all’ orizzonte, ma per la 
sua collocazione geografica esso era esposto a 
molteplici rapporti con le aree culturali circo-
stanti (veneta, ligure, i Celti di Golasecca) di 
cui poteva subire le influenze, e da cui poteva-
no anche provenire individui o piccoli gruppi 
di persone.

e sono proprio questi rapporti, le cui di-
namiche non risultano del tutto chiare ma 
che vengono indicati da alcuni contesti ar-
cheologici (ad esempio le tombe a dolio) e 
da altri materiali illustrati in questo catalo-
go, a determinare le peculiarità di quest’area 
nella quale nascono e si sviluppano i villag-

gi della parma preromana, nonché una sua 
parziale estraneità/diversità dall’ orizzonte 
etrusco-padano più vicino alla sua ‘capitale’ 
Felsina.

daniela locatelli

approfondimenti sulla civiltà etrusca sono in cataloghi 
delle più recenti mostre, come Etruschi 2012; Antiche 
metropoli 2008; Etruschi 2000. Sulla presenza etrusca in 
etruria padana: malnati, manfredi 1991; Sassatelli 
2008. le tematiche generali relative all’assetto del popo-
lamento e alle particolarità culturali dell’emilia occiden-
tale sono affrontate in locatelli 2009 (vedi anche altri 
contributi su argomenti più specifici nello stesso volume, 
Archeologia preromana 2009); locatelli cds.

Bologna, necropoli dei Giar-
dini margherita, stele funera-
ria di Vel Kaikna, con rappre-
sentazione di nave da guerra. 
Fine del V secolo a.C. Bolo-
gna, museo Civico archeo-
logico.

rubiera (re), cippo fune-
rario in arenaria con dedica 
a uno zilath (600 a.C. circa). 
museo di preistoria e proto-
storia, musei Civici di reggio 
emilia.



6 

Iscrizioni in Emilia Occidentale e nel 
Parmense

l’ espansione etrusca verso ovest in epoca ar-
caica andò di pari passo con la diffusione della 
scrittura: le iscrizioni etrusche, che si trovano 
a Bologna e rubiera sin dal Vii secolo a.C., si 
diffondono nel corso del Vi e del V secolo fino 
a Coviolo, Servirola e poviglio nel reggiano 
e, superando il corso dell’enza, a S. prospero, 
Guardasone, monte Santa maria e Felino.

le iscrizioni finora ritrovate provengono 
regolarmente da siti di abitato, a testimonia-
re come la scrittura fosse entrata a far parte 
della vita quotidiana: si tratta principalmente 
di nomi personali (come Perkalinaś a povi-
glio o Kralniś a Coviolo), graffiti per indicare 
la proprietà di vasi e oggetti, ma non man-
cano alcune dediche votive, che a San polo 
d’enza dimostrano l’ esistenza di un luogo di 
culto dedicato alle divinità Vei e Rat (corri-
spondenti a demetra e apollo). all’ambito 
religioso sono stati accostati anche alcuni 
ciottoli incisi, ritrovati a monte Santa ma-
ria e Felino, che forse avevano la funzione di 

gettoni oracolari, da estrarre a sorte a scopo 
di divinazione.

per l’area di parma è di particolare im-
portanza il sito di monte Santa maria, che 
ha restituito un certo numero di attestazioni 
epigrafiche, tra cui l’iscrizione mi θanuś, graf-
fita su una ciotola etrusco-padana della prima 
metà del V secolo a.C. il nome Thanu indi-
vidua un personaggio di sicura origine etru-
sca, dal momento che lo stesso nome ricorre 
in epoca arcaica in Campania e, nelle varianti 
Thane, e al femminile, Thana e Thanachvil, in 
tutte le aree di frequentazione etrusca.

più connotato in senso locale è il nome 
Uchu, forse riconoscibile in un graffito proble-
matico su un’anfora attica da S. prospero (fine 
del Vi sec. a.C.), che si trova solo nelle forme 
femminili Ukva (a Bologna, ca. 600 a.C.) e 
Uca o Ucia (a marsiglia, ultimo quarto del Vi 
sec. a.C.). Una sigla da Guardasone potrebbe 
riferirsi alla stessa famiglia onomastica, se let-
ta da sinistra a destra (uχ), ma è altrettanto e 
forse più probabile una lettura sinistrorsa (χu).

molto probabilmente il nome, continuato 
in età romana dal gentilizio Uccius, diffuso in 
padana e nella Gallia Narbonense, è di origi-
ne celtica o ligure.

altri siti del parmense hanno restituito 
infine solo lettere isolate e contrassegni graf-
fiti, che comunque documentano una fami-
liarità con la scrittura, che in epoca arcaica è 
una caratteristica tipica degli abitati etruschi 
o fortemente etruschizzati.

è il caso di alcuni graffiti esposti in mo-
stra, provenienti da lesignano (lettera tsade 
e stella a cinque punte), Fidenza (lettera chi), 
Casalora di ravadese (due chi contrapposti), 
via emilia ovest (rettangolo crociato o tsade), 
via Cremonese (segno a croce).

daniele F. maras

Bibliografia: Sassatelli, macellari 2009, pp. 139-140; 
macellari 2008, pp. 374-376; Sassatelli 2008, p. 90.

Frammento di una ciotola di 
tipo etrusco-padano da mon-
te Santa maria, V secolo a.C., 
con iscrizione di proprietà 
graffita: mi θanuś, “io sono di 
Thanu” (fotografia e disegno).

imboccatura di un’anfora greca dall’abitato di 
San prospero, fine del Vi secolo a.C., con alcuni 
segni graffiti di minute dimensioni, in cui sem-
bra possibile riconoscere un’iscrizione onoma-
stica: uχv (fotografia e disegno).

Gruppo di lettere e segni graffiti su coppe e vasi 
d’uso comune: nell’ ordine si riconoscono una 
stella a cinque punte, un segno a tridente (chi), 
un segno a m (tsade) e una croce.
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Materiali per Parma etrusca

le ricognizioni di superficie e gli scavi stra-
tigrafici effettuati negli ultimi anni hanno 
notevolmente ampliato il quadro delle cono-
scenze sull’ età del ferro nel parmense.

le prime attestazioni in proposito risalgo-
no alla seconda metà dell’ottocento, quando 
alcuni importanti siti databili tra il Vii e il V 
secolo a.C. furono scoperti da luigi pigorini, 
uno tra i fondatori della paletnologia italiana 
e direttore del museo di antichità di parma 
dal 1867 al 1875.

a Fraore pigorini individuò una ricca 
tomba a inumazione bisoma, con preziosi og-
getti di corredo (fibule e orecchini) in argento 
e in oro; poco tempo dopo, nella stessa zona, 
riconobbe la presenza di ‘numerosi fondi di 
capanna’ riferibili a un abitato dell’ età del 
ferro. di grande importanza furono anche i 
ritrovamenti effettuati a Quingento, in parti-
colare quello di un ripostiglio di otto pani di 
bronzo, alcuni col segno del ramo secco, tra-
dizionalmente interpretati come un mezzo di 
scambio premonetale particolarmente diffuso 
in emilia perché qui si incontravano le cor-
renti di traffico provenienti dall’etruria con 
quelle provenienti dalle regioni a nord del po.

oggi sono noti oltre trenta siti tra abi-
tati e sepolcreti, di pianura e pedecollinari. 
Nell’areale cittadino gli insediamenti sono 
documentati a partire dalla fine del Vii secolo 
a.C.; nel corso del Vi e del V secolo l’ occupa-
zione del territorio si intensifica e si estende 
a zone più ampie: numerosi siti sorgono sulla 
sponda sinistra dell’enza (Beneceto, Campo 
del Castellazzo, Frassinara, Quingento), nella 
media pianura parmense (Baganzola, ronco-
pascolo, Gaione, Fraore), sulle prime colline 
(monte S. maria di lesignano, Guardasone) 
e nel Fidentino (Case Nuove di Siccomonte, 
Cà pirlone, Cà Vecchia Cabriola, Vaio). i dati 
emersi dallo scavo dell’abitato di Case Nuove 
di Siccomonte, centro intorno a cui sembrano 
gravitare piccoli abitati minori, costituiscono 
un’importante attestazione dell’ espansione 
del popolamento verso occidente.

oltre alle iscrizioni, è la tipica ceramica 
di colore nero chiamata bucchero, talvolta 
importata dall’etruria tosco-laziale ma per 
lo più prodotta localmente, a indicarci che il 
territorio è caratterizzato da un ambiente cul-
turale prevalentemente etrusco, confermando 
così con testimonianze archeologiche la nota 
affermazione di livio (XXXiX, 55) circa il 
fatto che il territorio di parma, prima di es-
sere colonizzato dai romani, era appartenuto 
agli etruschi.

il materiale è per lo più conservato allo 
stato frammentario, ma risulta ugualmente 
della massima importanza, in quanto ci per-
mette di cogliere nella produzione locale la 
rielaborazione di modelli culturali, di tecni-

che e tipologie caratteristiche dell’artigianato 
etrusco.

le forme meglio attestate sono quelle 
riconducibili alla sfera del banchetto: ciotole 
per la presentazione del cibo sulla tavola, vasi 
per attingere (kyathoi), calici e coppe per bere 
(kantharoi). meno numerose risultano invece 
olle e brocche; ancora più rari i contenitori 
per liquidi particolari, come ad esempio le 
pissidi e le ‘fiasche del pellegrino’ (vedi oltre, 
n. 2), oppure gli strumenti per la tessitura (fu-
saiole e rocchetti).

il tipo di ciotola in bucchero meglio do-
cumentato nei contesti parmensi è quello 
con la vasca carenata, ispirato a un mo-
dello ampiamente diffuso in etruria. 
talvolta la parte superiore del vaso è 
decorata con solcature orizzontali, mo-
tivo che ricorre anche su olle prodotte 
localmente in ceramica d’impasto, per le 
quali riscontri stringenti si trovano oltre 
appennino nel Senese (murlo, monterig-
gioni, Vii secolo a.C.) e nel Grossetano (ro-
selle, Vi secolo a.C.)

tra i più recenti rinvenimenti del parmen-
se emerge una certa quantità di reperti decora-
ti a stampiglia e punzone, che richiamano non 
tanto il repertorio del villanoviano bolognese, 

località pedrignano, area 
Spip, ciotola in bucchero a 
vasca carenata con decorazio-
ne a solcature. Fine Vii-pri-
ma metà Vi secolo a.C.

località San pancrazio, roc-
chetto in impasto decorato a 
stampiglia con motivo a dop-
pia voluta. Vi secolo a.C.

località San pancrazio, pa-
rete in bucchero decorata a 
stampiglia con figure umane 
affrontate entro cartiglio qua-
drangolare. prima metà Vi 
secolo a.C.




