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IL TRENTINO - ALTO ADIGE IN ETÀ ROMANA

ASPETTI E PROBLEMI ALLA LUCE DELLE RICERCHE 
E DEGLI STUDI Plù RECENTI 

PREMESSA 

La questione della romanizzazione e della romanità della nostra 
regione conta su una nutrita bibliografia sviluppatasi negli ultimi 
due secoli. Non sempre scevra delle ripercussioni dei nazionalismi 
che inevitabilmente caratterizzano le terre di confine, questa si è rive
lata attenta soprattutto alle fonti storiche ed epigrafiche e alla loro 
interpretazione e ha dibattutto con insistenza in particolare il pro
blema delle modalità e della cronologia della «conquista» romana, 
degli aspetti giuridici, amministrativi e territoriali delle di,verse entità 
politiche che vennero allora ad occupare questa porzione dell'arco 
alpino. 

A distanza di un trentennio dagli ultimi lavori riassuntivi ( DAL 
Rl. TOMAZZONI, 1952; ROBERTI, 1953) (1), diremo che alcuni problemi 
di fondo allora irrisolti - comuni invero a tutta l'Italia transpadana -
sono destinati a rimanere tali a meno di future imprevedibili e fortu
nate scoperte, mentre le nuove acquisizioni scientifiche, che vedono 
finalmente l'apporto - anche se ancora Hmitato - dell'archeologia, 
non mutano nella sostanza il quadro delle nostre conoscenze in ma
teria ma lo arricchiscono e lo precisano; soprattutto diremo che, in 
consonanza con gli attuali indirizzi della ricerca storica e archeologica, 
dette acquisizioni vanno spostando l'oggetto del dibattito dai temi 
tradizionali sopraccennati, a quelli concernenti la realtà umana, so
ciale, economica, artistica che caratterizzò il nostro territorio per oltre 
mezzo millennio. 

(I) Queste due opere, in particolare .Ja prima, come pure -un .precedente lavoro
del Tomazzoni relativo al medesimo argomento (TOMAZZONI, 1930), si rivelano 
particolarmente unili anche perché riportano molta ,bibliografia atitnente l'età romana 
nella nostra regione sia nei suoi aspetti generali sia con riguardo a •singoli problemi 
ed· ar,gomenti. 
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Rimandando quindi per i primi alla vasta bibliografia esistente, 
il ,presente articolo intende .proporsi come un contributo alla delinea
zione di tale realtà (2) fino ad oggi, come altri ha avuto modo recen
temente di osservare (SARTORI, 1979), poco indagata. 

IL SOSTRATO SECONDO LE FONTI CLASSICHE 
E LA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA 

Il Trentino-Alto Adige è sempre stato area di incontro e con
fluenza fra i vari territori della regione alpina o su di essa gravitanti 
nonché terra di passaggio e tramite tra Europa continentale e medi
terranea, in virtù della sua conformazione geomorfologica che vede 
un'asse mediano longitudinale, .l'ampia valle dell'Adige, penetrarla fino 
al crinale, facilmente ·valicabile in diversi punti, e molte valli laterali, 
talune di notevole lunghezza, altre assai brevi, innervarsi in esso. 
Fin dalla remota preistoria fo caratterizzato dalla frequentazione uma
na che, contando inizialmente sull'attività venatoria effettuata sulle 
catene montuose emergenti dai ghiacciai, andò via via sviluppando 
attività pastorali, agricole e artigianali con il sagace sfruttamento, 
proprio delle genti di montagna, delle risorse naturali. 

(2) Per il Trentino, l'A. si è basato soprattutto sui risultati scientifici acquisiti
nel decennio 1974-1984 dall'Ufficio di Tutela archeologica della Provincia Autonoma 
di Trento (nella nostra regione le competenze in materia di Beni Culturali sono state 
trasferite dallo Stato alle due ,province di Trento e Bolzano fino dal 1973), in parte 
inedit!Ì (diversi articoli, citati nel testo, sono stati da poco raccolti nel volume: G. CIUR
LETTI (a cura di), 1983, Beni Culturali nel Trentino. 4, Contributi all'arcbeologia, 
Trento). 

I dati relativi all'Alto Adige sono stati invece attinti prin�ipalmente dalla 
utilissima panoramica tracciata recentemente dal Lunz (R. LUNZ, Arcbiiologie 
Siidtirols, Calliano, 1981), a cui si -rimanda anche per la ricca bibliografia in lingua 
tedesca inerente il tema. 

Di indispensabile consultazione ·risultano inoltre i due volumi degli Atti del 
Convegno sulla «Romanità del Trentino e di zone limitrofe» del 1977 e pubblicati 
negli Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati - Anni accademici 228 (1978) e 229 
(1979). 

Ricorderemo infine come sul mondo alpino nell'amiclùtà sia stata edita da 
poco 'lln'opera di grande respiro che offre un ricco e .irnprenscindibile quadro di rife
rimento: L. PAULI, Die Alpen in Friihzeit und Mittelalter. Die archiiologische Ent
deckung einer Kulturlandschaft, Miinchen, 1980. Ed. Italiana: Le Alpi: archeologia 
e cultura del territorio. Dall'Antichità al Medioevo, a cura di S. De Maria, Bologna, 
198.3. 
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Le antiche fonti scritte (Polibio, Strabone, Plinio, Tacito ... ) in 
relazione al territorio centroalpino sono scarne, vaghe e spesso im
precise (3), sia per quanto attiene gli avvenimenti storici che lo porta
rono nell'orbita di Roma sia con riferimento alle popolazioni che 
l'abi tarano e al tipo di unità - se mai ci fu - che le caratterizzò 
(etnica, religiosa, culturale, politica?). 

Il termine Raetia utilizzato dagli scrittori romani per indicarle 
non sembra avere una valenza univoca e il territorio della Raetia 
provincia imperiale non corrisponderà, verso Sud, a quello dell'area 
retica protostorica come individuato dagli archeologi. Da esso infatti 
sarà esclusa non solo Verona, da Plinio detta «Raetorum et Euga
neorum» (PLINIUS, N. H., III, 19, 130) e che nelle appendici setten
trionali del proprio territorio ha rivelato invero tracce di cultura ma
teriale protostorica affine a quella coeva sviluppata in area prettamente 
centroalpina, ma anche Trento e Feltre, sempre da Plinio definite, 
nel medesimo passo come «raetica oppida» (4

).

Se la storiografia poco ci dice a questo proposito, l'archeologia, 
per parte sua, ci offre oggi un quadro abbastanza attendibile delle for
me di vita e dell'economia di tali ,popolazioni. Nella nostra regione nel 
corso del I millennio a.C. si sviluppa una cultura che presenta carat
teri fortemente individualizzati e che, alternando momenti di espan
sione e di contrazione, la lega ad un territorio piuttosto vasto. Sostan
zialmente divisibile in due momenti, Luco-Meluno dall'XI al VI sec. 
e Fritzens-Sanzeno, dal VI alla penetrazione romana, essa abbraccia, 
di volta in volta, anche l'Engandina, il Nord Tirolo, l'Alto Reno, il 
Vorarlberg, il bacino di Villach e, parzialmente, la Valcamonica, il 
Veronese e le valli vicentine. Pur connotata, da una propria autono
mia, essa rivela influenze e apporti dalle culture circostanti, proto
villanoviana, di Golasecca, hallstattiano-celtica, paleoveneta, dovuti 

(3) Su questo ar,gomento si veda DAL Rl, 1972.
(4) Questa problematica, ivi compresi i rapporti dei Reti con le altre popo

lazioni centroalpine, con i Galli, con Roma è stata recentemente riassunta e riesa
minata, soprattutto sotto il ,profilo delle fonti storiche. Ad essa ed alla vasta biblio
grafia ivi contenuta si rimandano gli interessati (ALBERTINI, 1978). 

Interessanti spunti circa !'«entità culturale atesina» e Ja sua foimazione sono 
anche in: H:EILMAi"\IN, 1983. 
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però non a immigrazioni o invasioni (come nel passato si era soste
nuto), ma a scambi commerciali favoriti dall'uso delle valli e dei passi 
alpini (5). 

LA ROMANIZZAZIONE. 

Quando e come in questa regione che, abbiamo ora accennato, 
sembra ,presentare un quadro di omogeneità culturale e stabilità poli
tica, si affaccia Roma? 

È ormai opinione diffusa che almeno l'area meridionale di essa, 
quella corrispondente •grosso modo all'attuale Trentino, non ebbe a 
subire una conquista militare, salvo forse qualche zona ai suoi mar
gini esterni: ad esempio le Valli Giudicarie (Tremi no Occidentale), 
se n sono da collocare quegli Stoni che furono distrutti dal console 
Lucio Marzio Re nel 117 a.C. (OROSIO, V, 15). È verosimile piuttosto 
che entrasse gradualmente nella sfera dello stato romano a partire 
dal III-II sec. a.C. tramite approcci e contatti inizialmente di tipo 
commerciale provenienti dalla pianura padana, forse mediati da que
gli stessi Galli Cenomani che già intrattenevano rapporti con le genti 
alpine. Solo in un secondo tempo, nel corso del I sec. a.C. seguì, 
come avvenne per tutta l'Italia transpadana, l'organizzazione politico
amministrativa di parte del suo territorio, ivi compresa la creazione
di un polo ur.bano (Trento) (6) e la sua erezione a municipio dei 
Tridentini (Tridentum colonia latina fittizia nell'89 e municipium 
nel 49? o municipium in età augustea? La questione, in mancanza 
di documentazione storica o archeologica sicura, è ancora oggi dibat
tuta) (7). 

E doveva passare altro tempo ancora perché anche le sue valli 
più settentrionali trovassero adeguato inserimento nelle province di 
nuova costituzione. 

È probabile comunque che fintanto che Roma non assunse un 

(5} Sulla preistoria regionale si vedano tre opere che ne traciano un quadro 
d'insieme ampio e approfondito (SAGOLlrNI, 1980; FERINI, 1980; LUNZ, 1981). 

(6) Limiti di spazio non 'PCrDJettono di soffermarci in questa sede sul tema
dell'impianto urbano della Trento romana trattato, peraltro, ultimamente sempre dal
l'A. m collaborazione con E. Cavada {CAVADA-CIURLETII, 1983b) . 

(7) L'accenno più recente a questo tema è dell'Albertini (ALBERTINI, 1978).
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impegno concreto ·per la difesa della Cisalpina dalle invasioni bar
bariche provenienti da nord (la guerra contro i Cimbri del 102-101 
a.C. dovette essere ricordata a lungo con timore) e, più ancora, per
l'apertura di una via per il suo espansionismo economico e politico
verso le pianure del centro Europa, il suo interesse verso la nostra
regione dovette essere molto limitato. Alle popolazioni locali sino ad
allora i Romani verosimilmente si rivolsero solo per modesti scambi
commerciali con l'acquisto presso di essi di prodotti dell'agricoltura
e dell'allevamento o, forse, per reclutare giovani leve da inserire nei
propri eserciti (8). 

Ma anche di fronte alla tradizionale tesi che tutto l'attuale .Afto 
Adige fosse conquistato militarmente sembrano nascere perplessità 
e dubbi: la Valle dell'Adige, almeno fino alla conca di Bolzano, non 
doveva presentare interruzioni od ostacoli tali da costituire remora 
per un'espansione in quella direzione e la Val Pusteria, da parte sua, 
essendo stata incorporata nel corso del I sec. a.C. nel Regnum Narici, 
venne a far parte dell'impero romano in forma pacifica (9). Manu 
militari furono occupate e presidiate, in occasione delle guer.re al
pine (16-15 a.C.), solo le valli più interne che portavano ai passi 
alpini: la Venosta, la Valle dell'Isarco, ed altre minori (1°). 

Resta il fatto che queste distinte «modalità d'incontro» fra la 
nostra regione e Roma sembrano riflettersi nella sua di,visione terri
toriale-amministrati-va nel corso del I sec. d.C. Parte di essa infatti 
venne inserita nella Rezia (la Val Venosta con le sue convalli, la Val 
Sarentina, il tratto superiore della Valle dell'Isarco), parte nel Norico 
(la Pusteria, compresa la conca di Bressanone (?) e, probabilmente, 

(8) Le testimonianze più antiche di questi .primi rapporti sono una cinquantina
di esemplari dell'aes grave deJ.la fine del III sec. e alcuni vittoriati anonimi, asso
ciati a dracme massaliote, di ,poco posteriori (GORINI, 1978). 

(9) A questo proposito esistono significative, anche se limitate, testimonianze 
archeologiche: a Bressanone, come già a S. Lorenzo di Sebato, si sono trovate costru
zioni di età romana in diretta continuità, senza distruzioni, con edifici dell'età del 
Ferro (DAL Rl, 1979 e 1984). 

(IO) Nel Tropaeum Alpium tra le altre ,popolazioni alrpine >vinte da Augusto 
con le guerre degli anni 16 e 15 a.C. figurano i Venostes e gli [sarei (se essi sono 
da interpretarsi come gli abitanti delle nostre due valli: sappiamo infatti a questo 
proposito che non c'è concordanza piena fra ,gli studiosi sulla collocazione geografica 
dei popoli citati nel monumento). Sul tema dei Venostes e, più ampiamente, della 
Rezia protostorica e dei ·rapporti di questa con le altre culture alpine si è soffeffllato 
recentemente il Lunz (LUNZ, 19816). 
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la Valle di Fassa), tutto il restante territorio nella X Regio Venetia 
et Histria, aggregato però a ben quattro municipi (11): il Primiero, il
Tesino, la Valsugana in quello di Feltre; la Vallagarina in quello di 
Verona (12); tutto il Trentino sud-occidentale (Valli del Chiese e del
Sarca, le Giudicarie Esteriori, l'area benacense (12 bis) con il suo natu
rale prolungamento fino alle ,porte di Trento) in quello di Brescia; 
Tridentum finirà col comprendere la media Valle dell'Adige (fino alla 
conca di Merano) (13), il corso inferiore dell'Isarco (si suppone fino 
all'imbocco delJa Val Gardena) (14), le Valli di Non e di Sole ('4 bis), 

le valli dell'Avisio (Cembra e Fiemme; Fassa, come accennato, più 
probabilmente era inserita nel Norico) ( 15). 

(11 } I dati storici e archeologici in nostro possesso non sono ancora sufficienù
per stabilire l'esatto andamento, all'interno del territorio regionale, dei confini 
e delle due province e dei quattro municipi.Il Degrassi, sulla scorta del testo di una 
epigrafe scoperta a Nalles nel 1924 e ora al Museo Civico di Bolzano, avanzò l'ipotesi, 
fino ad oggi rimasta tale, di un m1111icipium anche in Val Venosta, istimito. come altri 
della regione alpina, dall'imperatore Claudio (DEGRASSI, 1962h). 

(12) Un quadro riassuntivo delle opinioni espresse a tale riguardo dagli stu· 
diosi è in: MARCHINI, 1979. 

(12 bis) È molto .probabile che i Be11ace11ses, come i Car11111111i e i Tri11mpli11i, fos
sero adtributi verso Brixia (LAFFI, 1966). 

(13) Sulla Statio Maie11sis e sul Castrnm Maiense, collocati dalle fonti epigra
fiche e storiche in questa zona, cfr. ,LUNZ, 1976. 

(14) Sul confine nella valle dell'Isarco e, più ampiamente, nell'Alto Adige si 
veda HEUBERGER, 1953, KELLl'\JER, 19763 e, più recentemente, DAL Rl, 1984. 

(14 bis) L'incor.porazione ufficiale del territorio di Anauni, Si11d1111i e Tulliasses
in quollo del municipium di Trento, al quale fino ad allora erano stani ad1rib11ti, awiene 
però solo nel 46 d.C., ,per decreto dell'.imperatore Claudio (C.I.L., V, 5050; LAFFI, 
1966). 

(15) Mancando dati probanti ·in tale senso, quest'affermazione si basa su una
serie di «coincidenze» di elementi desunti e dalla morfologia del sito: il naturale 
collegamento, tramite ampie selle, alle valli altoatesine d'Ega, di Tires, di Gardena 
e Badia (una via in età romana che da Prato all'Isarco per Fiè, Aica, Tires, passo 
di Costalunga, .portava in valle è stata ,proposta recentemente - BOSIO, 1983) 
e dall'archeologia preistorica: la cultura materiale dell'abitato (IV sec. a.C.) at
tualmente in fase di scavo a Mazzin - la ,prima documentazione sicura di un 
insediamento permanente nella valle anteriore al Med.ioevo - ·r-ivela «maggiori affi
nità con quella della valle dell'Isarco e dell'Alto Adige rispetto a quella del Trentino» 
(LUNZ, 1983); e dalla linguistica: l'esistenza di un «confine linguistico fra fassano 
e ladino» sul quale «si incontrano svolgimenù neolatini ambientati in modo assai 
differente e .per certi versi antitetici; in altri termini due latinità diversamente strut
turate» ... «la latinizzazione di Fassa segue la direttiva monte-valle, cioè il cammino 
opposto a quello che constatiamo in Fiemme» (HEIU-.1Al\'N, 1979); e dalla storia 
medievale: Fassa dall'XI al XVIII sec. fu inserita nei diritti di contea del vescovado 
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Il processo di romanizzazione, se con tale termine intendiamo 
riferirci non solo all'adozione da parte delle genti locali della cultura 
materiale ma anche, e soprattutto, l'assunzione di consuetudini, modi 
di vita individuali e sociali, norme giuridico-amministrative, modelli 
economici, credenze religiose, poteva dirsi appena iniziato alla fine 
delle guerre retiche. 

Esso sarà invero lungo e graduale e sarà pienamente concluso 
solo per quelle aree che furono più direttamente a contatto con le 
vie principali di comunicazione e più vicine ai centri municipali o che 
comunque si rivelarono più permeabili, per ragioni geografiche e sto
riche, alla civiltà romana (16), non solo promanante dal centro ma
anche quella di riflusso dalle contigue province danubiane, a seguito 
dei rapporti economici e militari intrattenuti con esse (17). 

VIABILITA 

Senz'altro fin dalla preistoria esistevano piste che collegavano 
il nostro territorio a quelli pedemontani: lo rivelano gli insediamenti 
e i reperti ritrovati lungo di esse. È giocoforza che Roma se ne sia 

di Bressanone; mentre Fiemme rientra tin quelli del principe-vescovo di Trento (ROG
GER, 1979); dalla tradizione storica che ha visto la valle gravitare sempre «verso il 
centro fieristico di Bolzano» o comunque verso J'Alto Adige tramite la Val Badia, 
la Val Gardena, la Val d'Ega (GHETTA, 1974). 

Anche V. Chiocchetti in un breve intervento nel corso di un convegno sul 
mondo ladino (HEILMANN, 1977), ha ipotizzato, senza peralt-ro spiegarne le moti
vazioni, l'appartenenza di Fassa al Norico. 

(16) Testimonianza indiretta di ciò è la distribuzione delle epigrafi in regione: 
delle circa 220 rinvenute, solo 25 ,provengono dall'Alto Adige (LUNZ, 1981), tutte 
le altre dal Trentino (CHIST:È, 1971) e, all'interno di questo, poco ,più di settanta 
dalla valle dell'Adige (ma una cinquantina di esse sono state rinvenute nel centro 
municipale di Tride11tum), una sessan�ina dal comprensorio del Garda, Basso Sarca 
e Lomaso, -una cinquantina dalla valle di Non. Salvo tre dall'Alta Valsugana, 
il Trentino Orientale è caratterizzato dalla loro totale assenza. 

( 17) Questo fatto è .pienamente avvertibile in diverse epigrafi che ci docu
mentano per un verso la .persistenza, non solo •nel I ma anche nel II sec. d.C., 
fra le popolazioni adtributae al municipir1m tridentino, èli--famiglie giuridicamente non 
romanizzate dalle quali provengono elementi che raggiunsero la cittadinanza attra
verso l'arruolamento nelle truppe dislocate lungo i,J limes retico e pannonico; per 
l'altro, fenomeno comune a molte valli a1pine (GARZEITI, 1977), l'apporto da 
parte di questi stessi militari .presso le comunità di loro provenienza e a cui rientra
vano dopo la ferma venticinquennale, di -un «romanesimo di ritorno» che diede 
vita ad una «temperie culturale alpino-danubiana» -piuttosto tendente all'omogeneità 
(PAVAN, 197'8). 
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avvalsa per trasformarle in vere e proprie strade che attraversavano 
rapidamente l'area alpina per giungere alle pianure del Reno e del 
Danubio. 

I -tracciati :principali ci sono noti perché riportati da!Ja Tabula 
Peutingeriana e dall'ltinerarium Antonini e per il ritrovamento di 
molti miliari: si tratta della Via Claudia Augusta nei suoi due rami, 
quello risalente la Valle dell'Adige e quello proveniente da Altino 
attraverso il Tesino e la Valsugana, che si venivano a congiungere 
all'altezza di Trento per proseguire, con un unico tracciato, verso 
Pons Drusi e la Val Venosta e, di qui. attraverso i.I Passo di Resia, 
verso Augusta Vindelicum ( 18). Nel I secolo d.C. fu tracciata la stra
da che da Aguntum, capitale del Norico, attraverso la Val Pu
steria e lungo quella dell'Isarco, ,portava al Brennero e di lì nella 
Rezia (a testimonianza della sua importanza per il traffico alpino stan
no i 14 miliari, tre anepigrafi, venuti alla luce nel tracto Aguntum/ 
Casteldarne - km 90 circa). 

Non esiste invece documentazione storica o epigrafica di una 
strada fra Brescia e Trento, e probabilmente una strada non fu 
mai tracciata, ma si utilizzarono diversi percorsi nati in età preisto
rica. Per le relazioni con la pianura padana grande importanza dovette 
assumere la via lacuale del Garda, soprattutto per i traffici delle 
merci dirette al mercato transalpino (19). 

Sicuramente accanto a queste «autostrade» dell'epoca erano sfrut
tate strade e vie minori per il collegamento con i centri principali 
di zone e insediamenti periferici, ricalcate su antichissimi percorsi. 
È probabile anche che alcune di esse, ad esempio quella dell'alto
piano anaune (10), rivestissero un'importanza non secondaria in quanto
congiungevano la Via Claudia Augusta con distretti popolosi ben 
presto romanizzati e ne costituivano una valida alternativa in caso 
di pericolo o di ostacolo. 

(18) Della ricca bibliografia in ,materia ci Jimitiamo a citare le due opere spe
cialistiche ,più recenti: BOSIO, 1970; ALPAGO NOVELW, 1972. 

(19) Sono note da Riva del Garda (CIL V, 4990) e da Arco (CHISTÈ, 1971,
n. 158 e n. 177 (?)) tre epigrafi in oui è citato il collegium nautarnm benacensium
(RIGOTII, 1977).

(10) È assai probabile, come molti studiosi sostengono, che in età preistorica
i ,percorsi dall'area transalpina alla ,pianura padana sfruttassero !'Anaunia anziché 
la valle dell'Adige, causa migliori condizioni ambientali. Particolarmente s�imolante, 
riguardo alla viabilità trentina preistorica, un breve articolo di C. SEBESTA, 1968. 
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Il ritrovamento nella Valle dell'Adige di due mattoni con il 
marchio rispettivamente della XIII e XIII! Legio Gemina, di stanza 
sul finire del I sec. d.C. &u! Danubio fra Vindobona e Carnuntum
sono la pur !ahi.le ,prova che le strade erano custodite e sottopost; 
a manutenzione da parte di contingenti militari ad esse appartenen
ti (-DEGRASSI, 1962). 

GLI INSEDIAMENTI 

L'apertura delle strade imperiali, con tutte le ,posmve conse
guenze che esse portarono con sé, fece sì che gradatamente venissero 
occupati e sfruttati i fondovalle grazie anche ad opere di bonifica e 
arginamento dei corsi d'acqua. Fenomeno che dovette comportare 
il progressivo abbandono degli insediamenti collinari di tradizione 
protostorica. E là dove le strade varcavano i corsi d'acqua solitamente 
sorsero, o andarono sviluppandosi, gli abitati maggiori (21), le man
siones, le mutationes. La nascita e la continuità dei villaggi in età 
romana, è però ipotizzabile unicamente nella maggior parte dei casi, 
su base toponomastica e per il ritrovamento di sporadici reperti. Solo 
per alcuni esiste una .documentazione ufficiale, quella della Tabula
Peutingeriana o dell' I tinerarium Antonini, ed anche in tale caso esiste 
molta incertezza sulla loro esatta ubicazione topografica (ad es. le sta
zioni di Sarnis, ad Palatium, Endidae, Sublavione ... ). Per altri, pochi 
in realtà, possediamo testimonianze archeologiche che, raramente sono 
il frutto di ricerche ampie e dettagliate, anche a causa della secolare 
perduranza di questi centri sul medesimo sito, cosa che ha finito con 
cancellare le tracce dei loro eventuali antichi primordi. 

Per quanto concerne le tipologie edilizie noteremo che è docu
mentata la continuità della tradizione retica con le abitazioni, mono
familiari, con le ,pareti esterne in muri a secco e tronchi d'albero sigil
lati con argilla (22), il tetto pure in legno, il pavimento, talora scavato 

(21) Tali, aocanto a Trento, ,possiamo ritenere, sulla base di dati storici o per
i risultati di scoperte e indagini: Riva del Garda, Arco, Vigo Lomaso, Cles, Sanzeno, 
Ausugum/BoI1go V11lsugana •(?), Endidae/Egna (?), Ponte Drusi/Solzano (?), Subla
vione/Colma (?), Bressanone, Sebatum/S. Lorenzo di Pusteria, Littamum/S. Candido. 

(22) Come nel già citato insediamento di Bressanone (DAL Rl,, 1979).

383 

,/ 
l 



!I

I, 

I I 

GIANNI CIURLETTI 

nel terreno o nella roccia affiorante (23), in terra battuta o assistito 
(PERINI, 1967). 

Ma l'uso da parte dei Romani della calce e del cotto fa sì che 
anche nella nostra regione si adottino queste innovazioni tecnologi
che, daipprima nei centri maggiori e nelle ville rustiche (24

) che sor
sero frequenti nelle aree più solatìe e più adatte all'agricoltura, più 
tardi nei villaggi delle valli interne (25). Ritroviamo così muri in pietra 
e calce, spesso intonacati, talora affrescati, coperture in tegole e coppi, 
pavimenti in calce o cocciopesto, impianti dj scarico e idrici in cotto 
o pietra e, nei centri più evoluti, impianti di riscaldamento e ambien
ti per il bagno. Non mancano, sebbene limitate, testimonianze di pa
vimenti musivi e di paramenti decorativi architettonici in cotto (ante
fisse).

IL QUADRO ECONOMICO

Le diversità, pur nella generale connotazione alpina, di confor
mazione geomorfologica dei vari comprensori che compongono la re
gione determjna in età romana, come sarà nel corso della storia poste
riore, una loro rufferente situazione economica e culturale (26). Note
remo pertanto che -le aree più fittamente popolate e più floride sono 
quelle aperte,,pianeggianti, dal clima mite, più facilmente antropizzabili 
e coltivabili del Trentino Occidentale: la piana ru Arco e Riva a con
tatto col lago di Garda, la piana del Lomaso (Valli Giudjcarie), orga-

(23) !:. il caso dell'abitato scoperto e panialmeme -indagato sul dosso di S. Ip
polito a Castel Tesino (CIUFLETTI-CAVADA, 1979). 

(24) Questo tipo di insediamento, ,per il passato solo ipotizzato per analogia 
con altri territori o in virtù di labili -indizi, ·per es. a Castel Toblino (ROBERTI, 
1952), negli ultimi anni è stato sufficientemente ,provato grazie ad una serie di 
scoperte casuali ed interventi di emergenza ad Isera (Rovereto) (RIGOTTI, 1979), 
nella conca benacense fra Arco e Riva (CAVADA-CIURLETTI, 1983), a Vadena 
(CAVADA-DAL Rl, 1981), a Ca.klaro e Marlengo (LUNZ, 1981). 

(25) Nel villaggio del Doss Zelòr scoperto a Castello di Fiemme (per la bi
bliografia relativa aJ!e ricerche -i,vi condo!tc fra il 1950 e il 197 3 cfr. DAL Rl -LEO
NARDI, 1974-75), ad esempio, la calce e il cotto fanno la loro a,pparizione non prima 
del tardo II-III sec. (CIURLETTI-CAVADA, 1980); anche sul vicino Doss di 
S. Valièr a Cavalese sono state trovate tracce di edif.icio in pietra e calce risalente
al IV sec. (CIURLETTI-CAVADA, 1979). 

(26) A proposito della diversità di sviluppo economico e culturale fra i vari
comprensori della regione si veda nota 16. 
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nizzata attorno a Vigo e l'Altopiano ananune. Anche il solco vallivo 
dell'Adige e quello della Rienza (Val Pusteria) dovevano presentare 
un relativamente fitto popolamento legato alle attività connesse con i 
traffici e i commerci e all'agricoltura, quest'ultima limitata però dal 
corso irregolare dei fiumi che dovevano creare, l'Adige in particolare, 
zone di impaludamento e acquitrini. Nella parte orientale della regione, 
più prettamente alpina, con territori fittamente boscosi, pendici sco
scese e ristrette aree coltivabili, ad eccentuata elevazione sul livello 
del mare e con climi connotati da inverni lunghi e rigidi, distanti dalle 
vie di traffico, le non numerose comunità locali dovettero continuare 
a sviluppare un'economia chiusa di tipo protostorico, anche se non man
cano indizi di contatti e di apporti dal mondo romano. 

In essa .farà eccezione solo l'Alta Valsugana e il Tesino che dove
vano godere di un certo benessere, stante la natura dei luoghi e la pre
senza delJa strada che le collegava al Veneto e al loro centro munici
pale, Feltre. 

Ancor più chiuse e semideserte dovevano essere le piccole ·valli 
che penetravano nelle catene montuose, soprattutto quelle dell'Alto 
Adige ( 21). 

L'economia dei comprensori più sviluppati doveva essere basata 
essenzialmente sulla pastorizia, in particolare capro-ovini e bovini (28) 
e sull'agricoltu·ra (29) con la coltivazione di cereali, frumento, segale, 
orzo, alberi da frutto e ortaggi. Anche la viticoltura (3°) doveva essere 

(Zl) Recenti rinvenimenti ad Aica di Fiè e Tires nella valle omonima inducono 
,però a rimeditare tale affermazione e ritenere più -vivaci di quanto non si creda i 
contatti fra di esse e le aree di grande traffico (AA.VV., 1983). 

(28) Non esistono dati sicuri, ma le conoscenze relative all'economia dell'età 
del Ferro e gli scudi attualmente in atto sui resti .faunistici da scavi recenti, lo stanno 
ad indicare (RIEDEL, 1984). 

(29) Per quanto concerne questo settore dell'economia nella nostra regione in 
età romana non esistono lavori specifici. Qualche spunto ,per affrontare l'argomento, 
oltreché nella nota ricca bibliografia ,generale esistente in materia, potrebbe essere 
attinto in ,particolare in due recenti lavori, uno sull'agricoltura nel territorio veronese 
(BONUZZI, 1973), l'altro sulla Va1policella romana (FRANZONI, 1982), stante la 
contiguità di questi territori al nostro. 

(30) Oltre alle citazioni, da ,parte di vari autori latini (Flora, Svetonio, Mar
ziale Plinio) del vino •retico - su,lla cui esatta localizzazione è sempre esistita la pole
mica' fra eruditi veronesi e trentini - e alla �radizione secolare che depone a favore 
della viticoltura nella nostra regione, possediamo da poco un d'ocwnento esplicito a 
questo ,proposito: un'epigrafe rinvenuta a Passau (Germania), in cui si nomina -un 
commerciante di vini di Trento (WOLFF, 1983). 
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praticata, e rinomata, come nel v1cmo territorio ,pedemontano vero
nese. La natura boscosa e montuosa della regione, interrotta frequente
mente da vallecole e corsi d'acqua, nonché la sua precipua impor
tanza per Roma quale via di transito per l'oltra1pe impedirono però 
che qui fosse attuata un'opera di divisione agraria secondo i moduli 
della limitatio, così ampiamente adottati nella vicina pianura pada
na (31). Solo la cosiddetta conca benacense, fra Arco e Riva del Garda,
con la sua favorevole situazione idrogeologica e climatico-ambientale fu 
ben presto oggetto di una microcenturiazione {32

). 

Anche lo sfruttamento del bosco e del legname doveva rivestire 
un certo ruolo nell'economia locale, come pure la caccia, in partico
lare nelle valli montane. È inoltre da supporre che lungo i corsi 
d'acqua e, in largo scala, sul Garda fosse praticata la pesca. 

Prodotti alimentari di importazione dovevano senz'altro costi
tuire un lusso a portata solo del ceto sociale più ricco a Tridentum 
e in qualche altro centro. 

Per quanto attiene !'«industria», piccoli opifici per la produ
zione di oggetti d'uso domestico, materiali per l'edilizia, fornaci (33), 
officine metallurgiche (34) furono gradualmente allestite lungo h Val
le dell'Adige (35), nella piana di Riva del Garda ed Arco (36), nel
!' Anaunia. 

(31) La tesi, ripresa .recentemente, che la Valle dell'Adige, soprattutto a sud
di Trento sia stata soggetta ad un intervento di centuriazione suscita dubbi e 
difetta di ,prove sicure (BOCCHI - ORA.i'IDINI, 1983; BOCCHI - CAV ATTONI, 
1984). Il -Loose ha sollevato .penplessità a questo .proposito e, iper la parte superiore 
della Valle dell'Adige, ne ba dimostrato !'-infondatezza (-LOOSE, 1979). 

(32) La superficie centuriata, quasi esclusivamente sulla destra del fiume Sarca,
si estende ,per 8-10 km2 con cardini fortemente inclinati rispetto al N-S astronomico 
(TOZZI, 1985). 

(33) Salvo -pochissimi esemplari, che t:rovano riscontro nel territorio veronese,
i bolli laterizi trentini comprovano ·una ,produzione locale (BUCHI, 1979). 

(34) Il recente studio dei bronzetti .figurati antichi, rinvenuti nel territorio cor
rispondente agli attuali Trentino-Alto Adige e Tirolo ha confermato accanto all'im
portazione da centri manufatturieri italici, la loro fabbricazione in oÙicine locali che 
continuavano cosl una tradizione nata nella seconda età del Ferro (W ALDE PSENNER, 
1983). 

(35) Fornaci per la produzione di tegoloni erano probabilmente in .funzione
fin dal I sec. d.C. fra Trento e -Bolzano -(LUNZ, 1981; CAVADA -DAL Rt, 1981). 
Rest·i di un probabile opificio �r la produzione laterizia sono inoltre venuti casualmente 
alla -luce e sono in fase di scavo (,primavera 1984) a Volano, pochi chilometri a nord 
di Rovereto (CAVADA, 1985). 

(36) Qualche ,primo dato a questo riguardo è in: CA VADA - CIURLETTI, 1_981. 
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È probabile che sotto questo profilo l'area più sviluppata fosse 
quella di Trento e dei suoi dintorni, anche se la documentazione risul
ta ancora labile (37). Nell'Anaunia, dove il settore poteva contare su 
una tradizione ormai secolare (38), sono documentate, anche se non 
indi,viduate, fornaci per la cottura di tegole (BUCHI 1980) e pesi da 
relaio ( 39), opifici per la produzione di attrezzi agric�li e di uso dome
stico (40) e, ,princ1palmente, di oggetti in bronzo per l'abbigliamento 
e la toilette ,personale (41 ). 

Analisi petrografiche potrebbero forse chiarirci se tutta la pro
duzione lapidea è frutto di importazione, magari dal vicino Veronese, 
come è stato a,sserito per i sarcofagi (REBECCHI, 1978, o se invece, 
come siamo portati a ritenere, parte di essa proviene da ateliers tren
tini con lo sfruttamento della pietra calcarea ammonitica e arenaria 
delle cave di Trento e Arco, sfruttate sino ai giorni nostri per la 
costruzione di edifici e per la pavimentazione di strade. La stessa 
considerevole quantità di monumenti epigrafici ritrovati in particolare 
nell'area meridionale della regione e l'ampio impiego di materiale la
pideo in Tridentum farebbero supporre la presenza di maestranze 
locali. 

In ambito regionale doveva essere ·prodotto gran parte del va
sellame di uso quotidiano. A livello di singoli villaggi, se non addi
rittura di singole famiglie, nelle valli periferiche. Certi tipi, che 
ebbero ampia diffusione, quali ad es. I'Henkeldellenbeoher (42) {un 
boccaletto di argilla fine depurata con manico in corrispondenza. di 
una cavità del ventre) che ritroviamo anche nel territorio di Brbda, 

(37) Per ora ,si limitano ad officine per la produzione cli bronzetti (WALDE
PSENNER, 1983, 19836), di condutture d'acque (CHISTt, 1971, n. 74) cli lucerne 
in cotto (GUALANDI GENITO, 1983), ad una fucina e ad una conceria ,per ,pelli(?) 
(RANZI, 1866). 

(38) Per quanto concerne l'industria metallurgica in epoca Latene nell'Anaunia
si veda: NOTHDURFTER, 1979; ADAiM, 1983. 

(39) Forse una fornace ,per questo genere di ,produzione è da localizzarsi a
.Flavon dove, a più riprese, sono ·venuti alla luce molti pesi in cotto di forma pirami
dale (Museo ·Provinciale d'Arte, Trento, inediti). 

(40) L'insediamento retico cli Sanzeno ha rivelato -una grande quantità di og
getti in bronzo e ferro prodotti in !oco che sembrano avere 11Jna certa continuità anche 
in età romana (NOTHDURFTER, 1979). 

(41) Centinaia �ono le ,fibule •romane rinvenute in Val di Non, in ,particolare
a Mechel e ai Campi Neri (ii Cles, uscite con tutta ,probabilità da fabbriche locali 
(CAZZOLLI, 1979-80). 
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nel Mantovano e nel Salisburghese, dovevano invece essere prodotti 
in serie al tornio in opifici siti nella Valle dell'Adige. 

La presenza della via Claudia Augusta ci induce a supporre 
che nel panorama delle attività svolte dalle ,popolazioni indigene 
trovassero posto anche quelle, connesse con tale realtà, di carret
tiere, guida, ristoratore, barcaiolo, zatteriere. Un'ulteriore profes
sione, forse non sempre liberamente scelta, dovette essere quella 
del soldato; la non eccessiva lontananza del limes e la necessità co
stante di truppe atte a contenere la spinta delle popolazioni barba
riche indusse infatti ben presto Roma a ricercare giovani leve. qui, 
come in tutte le vallate alpine. E numerosi sono i Tridentini, l'ab
biamo già accennato, soprattutto .fra le popolazioni adtributae degli 
Anauni, Tulliassi e Sinduni che militarono, facendosi onore, non solo 
negli eserciti dislocati in Rezia, nel Norico e nella Pannonia (H), ma 
anche nelle coorti pretorie dell'Urbe (CIL, V, 5050, 5071). 

I traffici snodantisi tra penisola italica e pianure centro europee 
furono ben presto apportatori di merci esterne. Ceramica arretina, 
a pareti sottili e norditalica è stata rinvenuta in diversi siti; la sigil
lata chiara, a partire dalla fine del II sec., è copiosa un po' ovun
que (44). Dalle fabbriche padane arrivano le lucerne, particolarmente 
diffuse saranno le Firmalampen prodotte nel Modenese e le cosid
dette lucerne retiche esportate dal Piemonte fino in Pannonia e in 
Rezia (GUALANDI GENITO, 1985). Verosimilmente da Aquileia pro
vengono i vetri (inediti); dalla penisola italica si imporrano molti bron
zetti, sia di carattere religioso che di uso domestico, di I e II sec., 
rinvenuti, copiosi, nella Valle dell'Adige, in Val di Non, nella Pu
steria (WALDE PSENNER, 1976-1983). 

Alcuni floridi insediamenti fruiscono di prodotti alimentari tipi
camente mediterranei come sembrano confermare frammenti di an
fore venetiche, istriane e, per il III-IV sec., ispaniche. 

(42) Un'attenta analisi di questo tipo ceramico si ritrova nel lavoro suUa necro
poli di Salorno (NOLL, 1963). 

(43) � recente il ritrovamento a Sanzeno di un'ulteriore testimonianza relativa 
al tema (CIURLEITI, 1982). 

(44) Si tratta di materiali pressoché inediti perché provenienti da ricerche e
scavi effettuati negli ultimi anni o perché, frutto di vecchie scoperte, sono conservati
non studiati nei musei regionali. Per l'Alto Adige si possono trovare aocenni e qual
che illustrazione in LUNZ, 1981. 
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Altre importazioni (ceramica, fibule) (45), in misura minore, pro
vengono dalla direzione opposta, ossia da nord (Gallia, Rezia, No
rico, Pannonia), anche se, alla luce delle attuali conoscenze, sembra 
esserne interessato soprattutto l'Alto Adige (LUNZ, 1981). 

CENNI STORICI 

Il territorio dell'attuale Trentino-Alto Adige, in consonanza con 
la situazione generale dell'impero, sembra attraversare il suo perio
do più fiorente tra la seconda metà del I e la seconda metà del II 
sec. d.C. È a questo lasso di tempo che sembra risalire la costruzione 
o il massimo sviluppo degli insediamenti, a cominciare da Tridentum,
come dimostrano gli scavi effettuati negli ultimi anni.

Anche la numismatica depone a .favore: mentre nel corso della 
prima metà del I sec. d.C. il circolante si· dimostra particolarmente 
scarso, a partire ,proprio dal periodo flavio si registra un crescente 
afflusso di moneta, e per il potenziamento delle emissioni, e per i 
benefici derivanti dal rafforzato traffico commerciale tra Adriatico 
e oltralpe (46). Anche se per la regione è stata notata, a differenza 
di altre aree della Venetia, e non solo ,per quest'epoca, la quasi totale 
assenza di metallo nobile, destinato evidentemente alle ·grandi tran
sazioni economiche ed estraneo al piccolo commercio al minuto delle 
modeste comunità locali ( GORINI, 1978). 

Delle invasioni dei Quadi e dei Marcomanni che, nel 170, dopo 
aver travolto Ja praetentura Italiae et Alpium organizzata lungo la 
Drava e la Sava, si abbatterono, attraverso il Norico, sul Friuli, asse

diando Aquileia e distruggendo Opitergium non c'è traccia, per quanto· 
concerne la nostra ·regione né nelle fonti scritte né, .fino ad oggi, 
nella documentazione archeologica. 

Ma conseguenze indirette di queste drammatiche vicende, che 
portarono a spostare le capitali del Norico e della Rezia rispettiva-

(45) Di fronte alla grande quantità di alcuni tipi di fibule, fino ad' ora definiti di
origine norica o pannonica, ritrovati nella nostra regione e conservati nei musei locali, 
sorge il dubbio che essi, al contrario, non trovassero proprio qui i loro principali centri 
di ,produzione. 

(46) I dati .numismatici presenti nell'articolo, quando non sono diversamente
citati, sono desunti da: RIZZI, 1983. 
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,mente da Virunum a Lauriacum/Ovilava e da Augusta Vindelicum
a Castra Regina sul Danubio, onde -rafforzare quel tratto di confine, 
si fecero sentire anche in essa. Due epigrafi, forse entrambe onorarie, 
provenienti da Trento citano, infatti, rispettivamente un tribuno della 
III Legione Italica, Caio Giulio Ingenuo dell'ordine senatorio (CIL
V, 5032) e l'adlectus annonae della stessa, Caio Valerio Mariano, 
di rango equestre (CIL V, 5036). E questa legione, è ben noto, era 
stata istituita da Marco Aurelio nel 165, assieme alla III I calica, e 
messa di stanza a Castra Regina (a Lauriacum la II) proprio per cer
care di arginare la pressione di quelle popolazioni barbariche (CHISTÈ, 
1971). Se ne deduce il fatto che ,proprio a Trento fosse insediato un 
ufficio di sussistenza e che ad esso fosse preposto un procuratore 
imperiale di rango equestre il quale, .per questo scopo, si doveva av
valere di soldati al comando di un tribuno militare. E delle conse
guenze di carattere economico derivate da questa situazione politico
militare è documento felice, quanto importantissimo, il già citato 
monumento .funebre del commerciante di Vini P. Tenatit,s Essimnus
domo Iulia Tridentum recentemente rinvenuto a Passau, l'antica 
Batavis, sul Danubio poco distante de Regensburg (Castra Regina)
(WOLFF, 1983). 

Il III sec. è contrassegnato invece dalla terribile presenza nella 
nostra regione delle orde alemanne che, dopo aver più volte sfon
dato il limes (213, 233, 254) ed essere penetrate nella Rezia e nel 
Norico, piombano nell'Italia settentrionale (tra il 260 e il 275) attra
verso i passi alpini centrali seminando terrore e distruzione. Lo stanno 
a dimostrare, come anche nei territori vicini, tracce di incendio e 
distruzione a Trento (47

), S. Candido, Sebatum (LUNZ 1981), Bres
sanone (DAL Rl, 1984) e il .fenomeno di tardiva circoÌazione, tesau
rizzazione e occultamento di nuomerosi ripostigli monetali (a Borgo 
Valsugana, Castelfondo, Levico, Pannone, Doss Zèlor, Riva del Garda, 
Trento, Zambana) sotto il regno di Settimio Severo, Gallieno e Au
reliano (GORINI, 1978; RIZZI, 1983). È da .far risalire probabilmente 
a questo periodo, proprio per sfuggire ai pericoli delle invasioni, la 
ricerca da parte delle popolazioni locali, nei pressi dei secolari inse-

{'7) Questo momento di crisi, come quello ,precedente di fioritura nel corso 
del II sec., a Trento è testimoniamo dalle vicende, per molti versi parallele, di un edi
ficio extra moenia venuto in luce nel 1957 (TOSI, 1978) e di una casa di abitazione 
scavata recentemente nel centro storico (CAVAUA-CIURLETTI, 1982). 
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diamenti di fondovalle, di luoghi più facilmente difendibili su dossi 
e colline e la loro fortificazione, come è stato notato soprattutto in 
Alto Adige (<IB). E di una militarizzazione anche della nostra regione, 
o comunque di un precipuo ruolo strategico-militare acquisito dalla
viabilità centro-alpina, è testimonianza anche- il cospicuo numero di
miliari della Val Pusteria che ci parlano ,per tutto il III sec. di una
intensa attività di ripristino, restauro e sistemazione di quell'impor
tante arteria da parte degli imperatori del tempo.

La stessa considerevole presenza di antoniniani, di Gallieno e 
Claudio II in particolare, sarà da vedersi sì nel quadro dell'inflazione 
del momento ma anche nella necessità di maggior soldo per l'accre
sciuta presenza militare in regione, come in tutta la Venetia.

Gli scavi dell'Alto Adige (per il Trentino i dati sono limitati 
a Trento) sembrano denunciare per i primi decenni del IV sec. un 
momento di temporanea parziale ripresa dell'economia assicurata dal 
periodo di relativa tranquillità durante il governo di Costantino e 
legata probabilmente ai traffici di retrovia per il rifornimento di uo
mini, mezzi e materiali agli eserciti in azione lungo il limes danubiano. 
Ne sarebbero conferma la ricostruzione di edifici abbattuti alla fine 
del III sec. dagli Alemanni (Bressanone) (DAL Rl, 1979), la costru
zione di ville rustiche (Marlengo) (LUNZ, 1981), l'attività di sistema
zione e manutenzione della Claudia Augusta denunciata dai quattro 
miliari della Vallagarina (-RIGOTTI, 197 3) e da quello di Prato all'lsar
co, la grande quantità di monete ,presenti in questo secolo, non solo 
nella regione, ma anche nei territori adiacenti (valori sul 60% ri
spetto a tutto il materiaJe numismatico romano fra il I e IV sec.). 
Ma non mancano, a conferma dell'instabilità politica dell'epoca, dati 
di segno opposto: Tridentum e Sebatum nel IV sec. presentano 
scarsa documentazione, così pure Littamum/S. Candido e la villa 
di Caldaro. Ancora una volta vengono nascosti tesoretti monetali 
all'Alpe di Siusi: in esso la moneta ,più recente è del 326 - MAYR, 
1971; a Pannone: 44 follis dal 313 al 387-GORINI-RIGOTII,1979). 

La recente analisi delle zecche del materiale numismatico sopra
citato ha rivelato una sua provenienza per metà italica, per un 25% 
pannonico-balcanica e per l'ulteriore 25% fra zecche occidentali e 

(48) Non esiswno .però a quesw proposito ,probanti testimonianze archeologiche,
ma solo reperti sporadici, soprattutto monetali. 
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orientali: il che ha portato ad ipotizzare una sua diretta connessione 
con la presenza di nutriti contingenti militari ai quali si deve la pro
babile creazione di insediamenti, castelli di rifugio e fortezze sui 
dossi e colline (49

) in analogia a quanto avviene in tutta l'area alpina, 
a Curia, a Veldidena, a Tel'iolis, a Brigantium ... (PAULI, 1980). 

Resta il fatto che anche qui, come nel resto dell'Italia Setten
trionale, assistiamo nel corso del secolo ad un progressivo inaridi
mento nella ,produzione di materiali ceramici e metallici, ad un note
volissimo restringimento nelle importazioni, alla rarefazione della pro
duzione di materiale lapideo epigrafico. Via via ci si avvicina al crollo 
dell'economia e alla crisi irreversibile dell'impero, che nella regione 
alpina avverrà con le invasioni degli Unni di Alarico ( 402) e degli 
Ostrogoti di Radagaiso (410). 

LE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE 

Salvo qualche rara eccezione il territorio alpino non offre nel 
suo complesso testimonianze di rparticolare valore sotto il profilo 
artistico. Questo è pure il caso della nostra regione. La scultura 
«colta» è rappresentata da ,pochissime opere venute alla luce in quelle 
che abbiamo indicato come le aree più ,popolate ed economicamente 
più progredite. Da Trento, benché la continuità di insediamento della 
città nello stesso sito dall'età romana ai giorni nostri abbia giocato 
un ruolo pesantemente negativo nella restituzione di testimonianze 
antiche, abbiamo le ,più pregevoli: una bella base marmorea di can
delabro con figure a rilievo appartenenti al tiaso bacchico ('0), di arte 
neoattica, dell'inizio della seconda metà del I sec. a.C. (BERMOND 
MONTANARI, 1959); due ritratti muliebri pure in marmo (la loro pro-

(49) Per il Trentino abbiamo la testimonianza di ,un insediamento, probabil
mente di tipo militare, a ca,,allo fra IV e V sec. nella Vallagarina, a Servis ( 600 m 
s.l.m.), un piccolo ,pianoro sulle ,pendici del monte Cimana appartenente al gruppo
Comett�Bondone (RIGOTTI, 1975).

(50) Alla stessa va forse collegato •un piccolo frammento marmoreo (cm 20X 13)
conservato al Museo Provinciale d'Arte, Trento, n. inv. 6351, che doveva far parte 
dd 6110 supporto figurato a i'i!ievo (STENICO, 1948), la oui collocazione cronologica 
però - epoca flavia - risulta assai distante da quella sostenuta dalla Bermond Monta
nari per la base (al Musei Provinoiale d'Arte, Trento, n. inv. 5299 ,alt. cm 58). 
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venienza dalla città non è 1però sicura) (51 ); alcuni elementi di decora
zione architettonica in marmo ed in ,pietra calcarea locale dalla sup
posta area del foro (RASMO 1966), dal ,paramento della Porta Vero
nensis ( GHISLANZONI, 1949) e dal Doss Trento, appartenenti a 
diverse epoche comprese .fra la seconda metà del I sec. a.C. e la fine 
del I sec. d.C.; dalla località di Man, pochi chilometri a sud del capo
luogo, un piccolo torso virile (52). 

In questo limitato panorama inseriremo anche la bella vasca 
marmorea con catino hacellato e con fregio a zooforo sul bordo da 
Riva del Garda (53), la cui esecuzione è stata riportata ad un arco di 
tempo ,piuttosto ampio, dalla metà del I alla metà del Il sec. d.C., 
con una .preferenza ,per J'età flavia (STENICO 1951). 

' 

Dell'esistenza nel centro municipale di statue raffiguranti divinità 
e personaggi della casa imperiale sono inoltre prova indiretta alcune 
basi lapidee con epigrafe dedicatoria (CIL, V, 5028, 5029, 5030, 
5031; CHISTÈ, 3). 

Opere di modesto artigianato, ma pur sempre ispirate all'ico
nografia «colta», sono ancora una piccola statua acefala di Mer
curio (5') da Cortaccia, nella Valle dell'Adige presso Bolzano, tro
vata nel 1860 e due statue .frammentarie di marmo anatolico (seconda 
metà del I - inizi II sec. d.C.), raffiguranti rispettivamente una Vit
toria e una offerente in veste di Augusta, frutto di una recente sco
perta casuale a Smarano (GHEDINI, 1982, 1983) (55

). 

(51) Al Musco Provinciale d'Arte di Trento, senza numero di inventario e dati 
di ,provenienza, inedite. Ad un esame superficiale sembrerebbero appartenere una alla 
corrente atticista del I sec. a.C., J'altra al-l'arte colta di età flavia. Potrebbero forse essere

le stesse che il Ranzi (RANZI, 1869) cita come ritrovate nel sottosuolo rispettivamente 
nei ,pressi della chiesa d:i S. Apollinare e su uno dei lati di piazza Duomo?

(52) Inedito, conservato nel Museo Provinciale d'Arte, Trento, n. inv. 7216 
(alt. cm 32). 

(53) Collocata in piazza Craffonara a Riva del Garda, sarà prossimamente rico
verata nel locale ,museo civico. 

(54) Conservato al Museo Provinciale d'Arte, Trento, n. inv. 7215 (alt. an 
48,5). Pressoché foedito: un breve accenno è nel catalogo della mostre «Arte e Civiltà 
romana nell'Italia settentrionale», voi. II, n. 715, •p. 496, 1964. 

(55) Poche altre testimonianze, minori •per dimensioni e qualità artistica, sono 
conservate nei musei di Trento, .Bolzano, lnnsbruok. 
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In una futura, speriamo prossima, organica analisi della scultura 
romana in ·regione non saranno da dimenticare alcuni rilievi lapidei 
in ,pietra locale dedicati al culto di Mitra con le scene dei riti mi
sterici (IANOVITZ 1972) tra i quali, degno di menzione, quello da 
Mules nei pressi' di V1piteno nella Valle dell'Isarco, scoperto nel 
1589 (LUNZ, 1981) dalle notevoli dimensioni (rn l,50X 1,20). 

Una classe di monumenti pure ridotta, ma interessante, è quella 
già menzionata dei sarcofagi e delle stele funerarie {una ventina di 
esemplari fra interi e frammentari); gli uni e le altre molto sem
plici, i primi di forma architettonica con coperchio a tetto, coppi e 
tegole scolpiti •sugli spioventi, le seconde con qualche modanatura 
o decorazione geometrica o qualche semplice rilievo.

Per quanto concerne il tradizionale problema che si pone a 
proposito delle opere d'arte «colta» nell'Italia transp[!dana e, soprat
tutto, nelle sue aree ,periferiche, ossia se siano frutto di un impor
tazione o di produzione locale (MANSUELLI 1964), diremo, con riferi
mento alla nostra regione, che non posso�o esistere dubbi a favore 
della prima ipotesi: la loro esiguità numerica e le condizioni socio
economiche delle popolazioni locali denunciano l'inesistenza di una 
domanda interna ta.le da favorire l'installarsi qui di laboratori arti
stici. 

Lo Stenico per il frammento marmoreo connesso ,probabilmen
te alla base neoattica di candelabro sopracitata (ofr. nota 50), parla 
genericamente di ,provenienza da «centri più civili di Tridentum»; 
la Bermond Montanari, a ,proposito della stessa (in marmo lunense), 
è incerta se sia stata prodotta a Roma o nella Valle Padana, in un 
caso come nell'altro opera di artista greco. La Ghedini per le due 
statue di Smarano, pur opere di modesto artigianato, propone o 
la ,presenza occasionale di sca,lpellini provenienti da qualche atelier 
specialistico della ,pianura oppure l'omportazione del prodotto finito. 

Il caso della vasca di Riva (appartenente, ricordiamo, al muni
cipium di Brixia) è diverso: stante la collocazione geografica di que
sto centro a diretto contatto con gli ambienti culturali e artistici 
sviluppatisi attorno al lago in seguito alla presenza delle dimore di 
ricchi personaggi delle vicine Brescia e Verona e l'affinità della sua 
decorazione animale con quella presente in altri monumenti bena
censi, Io Stenico vede in essa un'opera uscita da un atelier, -non 
individuato, operante nell'area perilacuale. 
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I sarcofagi, data la grande concentrazione del ti,po cui essi ap
partengono nella Valpolicella e l'esistenza nella stessa delle cave di 
calcare rosso impiegato ,per Ja loro esecuzione {56) potrebbero essere 
frutto di. una importazione da questo tenitorio. 

Diverso sarà probabilmente il caso degli edifici monumentali di 
Tridentum per i cui paramenti architettonici saremmo propensi a cre
dere ad un'esecuzione sul posto, da parte ,però di maestranze prove
nienti da fuori, forse dalla vicina Verona (57

). 

Botteghe locali .furono invece con tutta probabilità impiantate 
e operarono a lungo per la produzione della vasta gamma di monu
menti minori (arette, stele, rilievi funebri, materiale epigrafico in 
genere), come l'utilizzo di pietre locali e la •semplicità di esecuzione 
sembrano suggerire. 

Nell'ambito dell'edilizia privata anche il Trentino-Alto Adige, 
come tutta l 'I calia Settentrionale, ,presenta un discreto utilizzo della 
decorazione musiva pavimentale. Purtroppo le vicissitudini storiche 
degli insediamenti e degli edifici romani sin qui rinvenuti sono state 
tali da far pervenire fino a noi solo poche manciate di tessere o qual
che ridottissimo lacerto: è il caso delle ville di Isera, Castel Toblino, 
Caldaro, della casa sotto Palazzo Tabarelli a Trento (58

), di qualche 
altro edificio nel centro storico della città. Questo fa sì che nulla sap
piamo dei soggetti rappresentati, delle loro qualità, degli ambienti 
interessati ... 

In tale situazione, per contrasto, spiccano i mosaici della casa 
extra moenia a Trento tra cui, integro, quello a schema compositivo 
a rosone di sette esagoni raffigurante il mito di Orfeo che amman
sisce le fiere col suono della lira, datato alla seconda metà del II 
secolo d.C. (TOSI 1978 b). ' 

Un frammento di erma - pilastro dedicata ad un seviro augu-
stale da Trento (CHISTÈ n. 126; FiRANZONI 1979) e una fontanella' ' ' 

('i6) Tale dato non è dirimente in questo caso perché cave di calcare rosso 
arnmonitico, come si è già detto, esistono anche a Trento ed Arco. Forse appropriate 
analisi ,petrografiohe ,potrebbero darci una risposta dùarif.icatrice. 

(57) Purtroppo la mancanza di uno studio di carattere stilistico dei pochi 
f.rammenti giunti fino a noi della Porta Veronensis e dall'area del supposto foro ci 
vietano ,per ora affermazioni più sicure. 

(58) Cfr. note 24 e 47. 
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«a scaletta» d'acqua da Sebatum (MAYR, 1933; GALLIAZZO,l 979) sono 
inoltre modesto ma chiaro indizio che le abitazioni private delle cate
gorie sociali più abbienti erano adorne di oggetti d'arte e di artigia
nato artistico, secondo le mode spiranti dai centri maggiori dell'Italia 
centrale e settentrionale. 

Per gli a.ffreschi parietali la situazione è totalmente negativa: 
solo qualche misero .frammento che non merita accenno. 

Buoni .prodotti sono offerti dalla piccola plastica in bronzo che 
godeva qui, come in tutta la X Regio, di una lunga tradizione, ma 
i cui esemplari migliori dovevano essere importati da centri operanti 
fuori della regione. Particolarmente raffinati alcuni del I secolo pro
venienti probabilmente da centri manifatturieri della Campania, ma di 
buona fattura anche altri del II e del III sec. (\XIALDE 1983). Ciò 

' 

non toglie che parallelamente continui la tradizione della produzione 
locale di piccoli bronzi figurati, nata nel corso della seconda età del 
Ferro dei quali, fino ad oggi, non sono state individuate le officine. 

Come già si ebbe a notare in generale per l'Italia Settentrionale 
(STENICO, 1965), anche nella nostra regione la terracotta non incon
trò molto favore nella ,plastica. Assenti le statue a tutto tondo, tranne 
una testa virile velata (59), pochissime le antepagmenta e le figu
rine (60).

Dei vetri si è già detto: rper ·lo più ritrovati nelle tombe, appar
tengono ai tipi di uso comune, mancando creazioni artistiche o co
munque di particolare impegno. 

Anche i prodotti della glittica sono quantitativamente limitati, 
rappresentati da anelli con castone in pasta vitrea: tipici prodotti 
industriali importati con tutta ,probabilità, come i vetri, da Aquileia. 

(59) Probabilmente proveniente da Civezzano-Alta Valsugana (ORSI, 1880),
al Musco Provinciale d'Arte di Trento, n. inv. 4737 (alt. cm 31 ), inedita.

(60) Una decina la ,pc.ime, da Trento (inedite, al Museo Provinciale d'Arte) e
dal rivano (CIURLEITI-CAVADA, 1981); poche di ,più le seconde: in forma di
divinità quelle di provenienza generica dal Tremino - al Museo Provinciale d'Arte, 
Tt'ento, inedite - nonché dal Monte S. Martino di Riva del Garda (CIURLETTI, 
1978); in fo1'1Jla di animali quelle da Sebatum e Ut1a11111m (LUNZ, 1981). Dalla villa
di Caldaro proviene una piccola maschera invetriata in verde (LUNZ, 1981).
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Nell'oreficeria annoveriamo alcune collane ed orecchini di fat
tura tardo-antica (61). In questo ambito, a denotare un particolare
gusto delle ·popolazioni locali, vanno ricordate le già citate fibule 
tra cui, per vivacità coloristica, si segnalano, diffuse soprattutto in 
Val di Non, quelle con smalti policromi applicati. 

IL CULTO DEI MORTI 

Come succede ovunque, anche nella nostra regione le testimo
nianze archeologiche più frequenti riguardano le sepolture. 

Oggi ,possediamo un quadro sufficientemente chiaro del culto dei 
morti e delle credenze escatologiche delle popolazioni locali che, in 
verità, non si differenziano da altre coeve romane o romanizzate. 
Il rito in uso nei primi secoli, in continuità anche con la locale tradi
zione protostorica, ·è quello dell'incinerazione con la deposizione del 
cinerario e degli oggetti di corredo nella nuda terra, coperto di una 
lastra in pietra o da un tegolone o, più spesso, in pozzetti rettango
lari con ,pareti in pietra o laterizio. Già dal tardo II sec. assistiamo al

l'affiancarsi ad esso del rito dell'inumazione con le sepolture in terra 
nuda o in tombe a cassa murata o alla cappuccina in tegoloni (62). I
cimiteri, come consuetudine voleva, lontani dagli abitati e disposti 
lungo le vie, rivelano talora (Riva, Trento) la presenza di regolari 
recinti cimiteriali. Vario è il corredo funebre costituito da vasellame, 
monete, utensili in ferro, vetro, oltreché da resti di abbigliamento 
(fibule, elementi di cintura, aghi crinali e pettini in osso ... ). Man 
mano che ci si adentra nei secoli del tardo impero, probabilmente in 
dipendenza della situazione economica del tempo e del diffondersi 
del cristianesimo, notiamo un sempre maggior impoverimento dei 
corredi, fino a che, nel corso del V sec., sembrano cessare del tutto. 

Purtroppo la mancanza per il passato di scavi stratigrafici o 

(61) Come abbiamo aruto modo ,più volte di . segnalare in questo articolo
i materiali presenti nei -musei della regione, salvo qualche caso isolato, sono inediti; 
solo per i bronzetti esistono i relativi cataloghi, mentre è ,prossm:ia la stampa di 
quello delle lucerne trentine. 

(62) Un primo tentativo di analisi e classificai:ione della tipologia tombale 
è stato quello recentemente effet�uato ,per la zona del Rivano (CA V IDA - Cllm.
LETTI, 1983). 
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comunque di un'attenta osservazione delle condizioni di giacitura, del
la disposizione delle tombe, della topografia del sito, del corredo, 
hanno impedito l'acquisizione di molti dati utili ai fini dell'appro
fondimento della tematica (ciò è tanto più negativo per le ampie ne
cropoli di Nomi, Trento, Salorno) (63). 

Abbiamo già avuto modo di notare come nei centri rnagg10r1 
siano stati trovati sarcofagi, steli ed epigrafi funerarie in pietra, a 
conferma della presenza in essi di una classe sociale più evoluta e 
benestante che si adegua ben ,presto alle usanze di medesimi ceti dei 
vicini territori, sia al di qua che al di là delle Alpi. 

Al contrario, recenti scavi hanno evidenziato la persistenza, pur 
in centri fiorenti e aperti alle correnti commerciali e culturali, di un 
rituale che probabilmente affonda le porprie origini nelle consue
tudini .funebri e religiose protostoriche locali: il seppellimento di 
bambini e neonati all'interno di edifici privati, sotto il pavimento 
delle ,stanze a piano terra, o all'esterno a ridosso dei muri perime
trali (64). 

LA RELIGIONE 

La conoscenza della religione e della religiosità delle popola
zioni locali ci deriva sostanzialmente, ancora una volta, dalle epi
grafi (CHISTÈ, 1971) {64 bi•).

(63) Solo per la necropoli di Salorno scoperta nel I 886 sono stati pubblicati, 
a distanza notevole di tempo, i materiali (rNOLL, 1963); a cura dell'Ufficio di Tutela 
Archeologica della ,Provincia Autonoma di Tremo sono state avviate le operazioni 
di schedatura di quelli superstiti dalle altre due e conservati nel Museo Provinciale 
d'Arte di Trento e nel Museo Civico di Rovereto. 

(64) Questa consuetudine è documentata nell'insediamento di Bressanone (DAL
Rl, 1979); nella villa di Caldaro (LUNZ, 1981); a Sebat11m e S. Candido (scavi 
1982'84, ,per gentile informazione del dott. Dal Rl della Soprintendenza ai BE.CC. 
di Bolzano); a Sanzeno (scavi d'urgenza dell'Ufficio di Tutela archeologica di Trento, 
1982. Alla scarsa ,percentuale di tombe di bambini nelle necropoli dell'area alpina 
nel corso di �utta la storia antica e alla possibilità che essi fossero seppelliti diver
samente che gli adulti accenna il Pauli (PAULI, 1983). 

(64 bis) A questo tema dedicò un interessante articolo il Degrassi (DEGRASSI, 
1940). 
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Esse ci offrono innanzitutto un quadro di eterogeneità e varietà 
di culti. Non mancano, ovviamente, le divinità dell'olimpo romano. 
In particolare Giove che, con dieci epigrafi dedicatorie, è diffuso in 
tutto il Trentino, Diana (sei), Minerva (cinque epigrafi) soprattutto a 
Trento. Alle cinque epigrafi di Ercole e alle tre di Mercurio si ag
giungono molti bronzetti raffiguranti le due di-vinità, evidentemente 
venerate nei larari familiari. Per Ercole sembra di notare una pre
cipua presenza nella Valsugana e nella Pusteria. Di alcune divinità 
ci provengono testimonianze epigrafiche esclusivamente da una sola 
località: è il caso di Luna (,una), Marte (quattro) e dei Dii Deaeque
omnes (tre) dal Castellum Vervassium - l'odierna Ver.vò in Val di 
Non (per Luna abbiamo anche la testimonianza di due bronzetti, 
uno da Rovereto, l'altro di provenienza ignota). :È però Saturno la 
divinità di gran lunga più venerata nel nostro territorio. Diciotto sono 
le are a lui intitolate. II fatto che ben cinque di esse provengono dalla 
famosa località dei Campi Neri di Cles; che in una di queste, databile 
esattamente al gennaio 103 d.C. (CIL V, 5067), si menzionino i 
curatores Saturnales; che dalla stessa area possediamo una testina 
in marmo del dio (CAMPI, 1891) (65), ha indotto gH studiosi ad ipo
tizzare la presenza in questa località, che per molti probanti motivi 
è stata indicata come il centro capoluogo dell' Ananunia fin dalla pro
tostoria, di un tempio dedicato a questa divinità (ROBERTI, 1930). 
Tempio in cui doveva essere collocata anche la notissima tavola bron
zea con l'editto dell'imperatore Claudio con il quale, nel 46 d.C., 
era stata assegnata la cittadinanza romana alle popolazioni locali de
gli Anauni, Tulliassi e Sinduni (CIL, V, 5050). Questa ampia diffu
sione del culto ha por.tata in passato ad analizzare il fenomeno ( CAL
LIARI 1970-71; CHIRASSI COLOMBO 1975-76; SARTORI 1975-76):
alcun/ hanno visto nel dio il dio r�mano, altri una divintà

. 
indige

na agreste. Sembra logico •pensare ad un caso, non infrequente, di 
interpretatio. Interpretatio che, però, nella nost-ra regione, non 
sempre avvenne: accanto alle divinità romane troviamo infatti an
che quelle indigene che dovevano trovare le proprie radici negli 
antichi sostrati retico-celtici dei territori alpini e perialpini. Ri
corderemo Bergimus nel Rivano, Medilavinus in Val di Ledro, i

Fati et Fatae a Vezzano, Cavavius in Val di Non. Uno squarcio sul-

(65) Al Museo Provinciale d'Arte, Trento, n. inv. 4147 (CAMPI, 1891).
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l'oscurità della materia sembrano poter aprire forse le attuali ricerche 
sul monte S. Martino, alle s.palle di Riva del Garda, dove si è loca
lizzato un santuario frequentato ,per tutta l'età romana (66). 

Un fenomeno da rimarcare· è infine quello della diffusione nel 
nostro territorio, a partire dal III sec., dei culti orientali ( IANOVITZ

, 
1972), Mitra in ,primo luogo. Otto sono i monumenti a lui dedicati, 
di cui due dai dintorni di Trento, tre dalla Valle di Non, due dalla 
Val d'Isarco. 

Accanto a Mitra troviamo Iside in un'iscrizione cui si aggiungono 
alcuni bronzetti e Attis in due cippi. Bronzetti documentano anche 
altre divinità orientali: Mercurio Thot, Arpocrate, il Dio Api, che, 
come Mitra, onorate nei culti misterici, promettevano liberazione e 
vita eterna. 

È verosimile che esse siano state trasferite nel nostro territorio 
dalle truppe, numerose a partire proprio dal III sec. in seguito dalla 
situazione politica del momento. La dif.fusione, ancora una volta, 

. dovette essere opera in particolare dei veterani tridentini che, tor
nando a casa, portavano con sé quella romanità di riflusso cui si è 
accennato, la quale, in quel momento di insicurezza e di crisi, com
prendeva anche il credo e la fede dei culti solari orientali. 

A tutte le divinità pagane si sovrapporrà infine, gradatamente e 
con difficoltà, a partire dai centri municipali, per arrivare nelle valli, 
il Cristianesimo (67}. 

(66) In questo sito (CIURLETII, 1978) sono venute alla luce due are sacre, 
una con iscrizione in lingua latina, l'altra in .graffa latina ma in lingua epicorica, il 
cui studio ha so�ito alcune interessanti conclusioni (TIBILETTI SRUNO, 1983). 

(67) Le fonti storiche in nostro ,possesso documentano la presenza di un vescovo 
e di edifici ecclesiali a Trento nella seconda metà del IV sec.; le testimonianze archeo
logiche invece non risalgono più in là dell'iniziale VI secolo: cosl l'ecc/e sia parzial
mente scavata (CIURLETII, 1978), la -basilica extra moenia (ROGGER, 1975). 
la chiesa sul doss Trento (GEROLA, 1926). In Alto Adige il vescovo di Bressanone 
è nominato per la prima volta attorno all'anno 558 (DAL Rl, 1984), mentre la 
notevole documentazione archeologica relativa alla sua ,primiti,va sede a Sabiona, ,por
tata in luce con regolari campagne di scavo negli anni 1978-1982, è databile a partire 
dall'avanzato V sec. (per gentile informazione di H. Nothdurfter). 
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