Preistoria Alpina, 49bis (2019): 73-82
Preistoria
Alpina
vol. 49bis
2019

Preistoria Alpina
ISSN 2035-7699
homepage: http://www.muse.it/it/Editoria-Muse/Preistoria-alpina
© 2019 MUSE - Museo delle Scienze, Trento, Italia

Articolo

I Reti e i popoli delle Alpi orientali
Franco Marzatico*
Soprintendenza per i Beni Culturali – Provincia autonoma di Trento, Via S Marco 27, 38122 Trento (TN), Italia

Parole chiave

Riassunto

• Reti
• Alpi orientali
• Livio

Le fonti scritte di epoca romana seguendo una prospettiva di interesse prevalentemente mediterraneo e l’idea del mondo alpino come ostile terra di frontiera, restituiscono un quadro del popolamento
delle Alpi fatto di notizie sommarie e incidentali. Integrando le informazioni con i dati archeologici è
possibile tracciare una carta degli ambiti territoriali ascrivibili alle popolazioni menzionate e in primo
luogo dei Reti che occupavano gran parte delle Alpi orientali. Secondo Livio, tali popolazioni erano
senza dubbio discendenti dagli etruschi e, “inselvatichite” dai luoghi non avrebbero mantenuto
nulla delle loro origini e nemmeno la lingua sarebbe rimasta incorrotta. Se le evidenze archeologiche smentiscono decisamente tale rapporto di discendenza, in base agli studi più recenti la lingua
retica mostra corrispondenze con quella etrusca e in questo senso si può ipotizzare che la percezione in antico di tale relazione abbia dato luogo alla ricostruzione erudita della discendenza dei
Reti dagli Etruschi.
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Summary
Roman literary sources, following a Mediterranean perspective and considering the Alpine world as
an hostile border land, present a picture of the Alpine populations through rough, sketchy and
occasional mentions. Integrating written sources and archaeological data, it is possible to map out
the territories of the afore mentioned populations, particularly of the Raeti, who occupied a large
part of the Eastern Alps. According to Livy, the Raeti descended from the Etruscans and, having
turned into an uncivilised ethnos, “corrupted” by the nature of their country, retained no mark of
their origins: their language became corrupted as well. If the archaeological evidence denies this
historical reconstruction, recent linguistic studies show correspondences between Raetic and
Etruscan languages; therefore, it could be possible to hypothesize that the ancient perception of
these linguistic similarities gave birth to the erudite reconstruction according to which the Raeti
descended from the Etruscans.

Redazione: Michele Lanzinger
pdf: https://www.muse.it/it/Editoria-Muse/Preistoria-Alpina/Pagine/PA/PA_49bis-2019.aspx
Marzatico F., 2019 - I Reti e i popoli delle Alpi orientali. Preistoria Alpina, 49bis: 73-82.

74 / I Reti e i popoli delle Alpi orientali

La definizione della configurazione culturale ed etnica delle Alpi
prima delle storiche invasioni galliche, basata sulla lettura incrociata dei dati archeologici e delle scarne notizie tramandate dalle fonti
scritte - e fra queste dal fondamentale passo liviano che riferisce ai
Reti una discendenza haud dubie (senza dubbio) etrusca (Liv. V, 33)
- presuppone l’acquisizione di riflessioni di ordine teorico e metodologico che sono al centro di un dibattito aperto e ricco di approcci
e linee interpretative, variabili a seconda degli ambiti disciplinari, di
tempi e luoghi degli studi, delle scuole di pensiero e degli autori. Con
diverse accezioni sono in effetti chiamati in gioco termini quali civiltà,
popolo, etnicità, cultura, gruppi e facies che, a partire dalle enunciazioni di Tylor, Childe e Kessing, sono tuttora argomento di discussione come basi teoriche della disciplina (fig. 1) (Peroni 1980; Guidi
1994; Meinander 1981; Roberts & Vander Linden 2011; Carancini
2015; Gamble 2015). In questo quadro estremamente complesso
assumono quindi grande importanza le modalità di riconoscimento
di limiti territoriali, confini e frontiere, espressioni comunque ambigue, suscettibili di molteplici chiavi di lettura anche in relazione ai
periodi di riferimento e alle classi di materiali analizzate (con i relativi
riferimenti, a titolo d’esempio si vedano: De Marinis 1999; Angelini &
Leonardi 2015; Della Casa & Deschler 2016; Melko 2016). Del resto
partizioni e perimetri, sacralizzati da cippi e sanciti da iscrizioni confinarie (come quella che in epoca romana in Valsugana, sul Monte
Pergol a 2019 metri s.l.m., stabilisce il confine fra Tridentini e Feltrini)
sono soggetti a dinamiche sia di chiusura sia di apertura, con permeabilità che si legano non solo agli “incontri” ma anche agli “scontri
di culture e civiltà” (Solano 2011; Marzatico & Migliario 2011: 164;
Marzatico et al. 2011). Lo dimostra chiaramente, a titolo d’esempio, l’assunzione transculturale delle armi di tipo celtico, paragonata
da Schönfelder alla diffusione “globale”, in epoca contemporanea,
del mitra AK 47, derivato del Kalashnikov (Schönfelder 2010). Altri
autori hanno del resto segnalato come la persistenza di linee di demarcazione si ravvisi addirittura nell’utilizzo, differenziato fra vallate,
delle carte da gioco (Bleluer et al. 2004). I “confini”, come risaputo,
sono in effetti suscettibili ora di variazioni e di superamenti, ora di
processi di cristallizzazione o di osmosi fra parti attigue, anche con
la prevalenza transitoria di una o più componenti, come riscontrato

nelle dinamiche culturali della fascia intermedia fra ambiti Veneto e
Retico rappresentata dal cosiddetto Gruppo Magrè e dallo spostamento dei limiti occidentali del mondo Veneto dal Bronzo Finale fino
all’avvento dei Cenomani (De Marinis 1994; Cupitò & Leonardi 2015;
Marzatico 2014b; Marzatico 2015).
Ed è un dato assodato come le “frontiere” si definiscano in base
a quanto, dal punto di vista della cultura materiale, si intende come
autoctono, caratteristico, distintivo, peculiare ed esclusivo e, in termini opposti, di quanto appare invece alloctono ed esotico e quindi
di ciò che si colloca nel mezzo, come elemento comune. Se queste
identificazioni appaiono relativamente agevoli, restano invece tanto
elusivi quanto controversi gli orizzonti (oggi al centro anche dell’agone politico) che coinvolgono i concetti di etnicità, di identità e di
alterità, come mostrano in particolare le considerazioni sul piano teorico nella letteratura transalpina pertinente soprattutto ai fenomeni
di diffusa mobilità fra Tardo Antico e Alto Medioevo (con riferimento
a diversi ambiti territoriali e cronologici, con i relativi rimandi bibliografici si vedano: Jones 1997; Bietti Sestieri 1998; Cavada 2002;
Kristiansen & Larsson 2005; Mac Sweeney 2009; Buonopane 2011;
Kristiansen 2011; Cerchiai 2012; Burmeister 2013; Cuozzo & Guidi 2014; Bourdin 2014; Kristiansen 2014; Gehrke 2015; Baitinger
2016; in termini generali a proposito della discussione sull’identità:
Lévi Strauss 1967; Aime 2004; Fabietti 2007; Bauman 2009; Remotti 2009; Remotti 2010; Bettini 2011; Finkielkraut 2015; Remotti
2017). Va poi considerata anche la questione (particolarmente rilevante per l’ambito alpino orientale, alla luce del già ricordato passo
liviano (Liv. V, 33) e data la forte connotazione della componente
culturale di Fritzens-Sanzeno o retica che occupa larga parte delle
Alpi orientali) della determinazione dei livelli di chiusura (nel segno del
tradizionalismo e della tipicità) o, al contrario, di apertura nei confronti di sollecitazioni, stimoli, influssi ed apporti dovuti a contatti,
relazioni e scambi legati alla mobilità di persone, beni, modelli ed
idee. Gli esiti della circolazione e della diffusione sono variamente etichettati, con opzioni terminologiche che, nella distinzione delle aree
di origine e di ricezione, fra centri e “periferie”, sottintendono livelli di
assunzione degli elementi “alloctoni” in termini più o meno passivi,
a livello di mere acquisizioni puntiformi oppure mediante processi

Fig. 1 - Schema dei principali raggruppamenti classificatori nella letteratura pre-protostorica. / Scheme of the main classification groups in
the pre-protohistoric literature.
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Fig. 2 - Localizzazione dei popoli alpini in
base alle indicazioni delle fonti scritte secondo Tarpin et al. 2000. / Localisation of
the Alpine peoples based on the indications
of the written sources.

di interazione, contaminazione, rielaborazione, acculturazione e ibridazione, trascurando ovviamente il meticciato, entrato ultimamente
nel vocabolario politico (Dobesch 2004; Friesinger & Stuppner 2004;
Alföldy 2005; Kristiansen & Larsson 2005; Bats 2006; Guidi 2011;
Maran 2012; Stochammer 2012; Stöllner 2012; Alberti & Sabatini
2013; Fokkens & Hardig 2013; Stöllner 2014; Jecker 2015; Hornung 2017; si consideri anche la questione “identitaria” in relazione
al fenomeno del celtismo – ora latenizzazione – nell’ambito retico e
presso i Veneti: Marzatico 1992; Roncador 2017; Gambari & Bondini
2013; Gambacurta & Ruta Serafini 2018).
La scoperta nel Sebasteion di Afrodisia in Turchia di due basi
di scultura di epoca giulio-claudia che menzionano rispettivamente
un ethnos dei Reti e dei Trumplini ha risolto in via definitiva la vexata
quaestio della connotazione o meno dei Reti come popolo a tutti
gli effetti (Frei-Stolba 1993; Marzatico 2016a). In precedenza infatti,
nonostante i riferimenti più che indiziari di Livio, Strabone, Plinio
e di altri autori, anche in considerazione della mancata menzione
dei Reti sul Tropaeum Alpium, eretto per celebrare la vittoria sulle
popolazioni alpine in onore di Augusto nel 6 a.C. a La Turbie, sulla
Costa Azzurra, i Reti sono stati considerati da alcuni autori come
un “non popolo”, come un’eterogenea aggregazione di più genti
alpine o come un gruppo di culto (Pauli 1992; Marzatico 2001;
Marzatico 2011). Quest’ultima ipotesi è stata avanzata sulla base
della presenza in Valpolicella di un’iscrizione romana che menziona
un “pontifex sacrorum Raet(icorum)”, di un’erronea lettura di iscrizioni e sulla contiguità fra il nome Reti e quello della divinità veneta
Reitia, venerata nel santuario di Este Baratela dove, se si esclude
un solo frammento di ceramica che riprende elementi di ambito
alpino, mancano peraltro del tutto attestazioni di tipo retico (Marzatico 2001: 482; Marzatico 2015).
Le fonti scritte, e fra queste Livio, non sono certamente prodighe di notizie sull’arco alpino, al di là della menzione di numerose
popolazioni che possiamo collocare sulla carta geografica in base a
riscontri topografici (fig. 2) (Kruta Poppi 1991; Chevallier 1988; Tarpin et al. 1999; Tarpin et al. 2000; Marzatico 2001: 484-492; Baroni
& Migliario 2007; Jourdain-Annequin 2011; Migliario 2011; Migliario
2015; Tarpin 2015). Strabone ci informa che “Oltre Como, che si trova ai piedi delle Alpi, su di un versante sono stanziati i Reti e a oriente i Vennoni, sull’altro i Leponzi, i Tridentini, gli Stoni e altri piccole
popolazioni...” (Strabo. IV.6.6). Da parte sua Plinio redige un elenco
delle principali entità “etniche”: “Molte sono le popolazioni stanziate
nelle Alpi, ma le più note, da Pola fino alla regione di Trieste, sono i

Fecussi, i Subocrini, i Catali, i Menoncaleni e, prossimi ai Carni, quelli
un tempo chiamati Taurisci e ora Norici. Con costoro confinano i Reti
e i Vindelici, tutti divisi in molte comunità” (Plin. N.H., III, 133) (Migliario 2011: 134-135). In più di un caso restano margini di incertezza
sull’esatta collocazione di genti menzionate, come in quello dei Ven-

Fig. 3 - Localizzazione del territorio retico in base alle indicazioni
geografiche delle fonti scritte di epoca romana. / Localisation of
the territory of “Raeti” based on the geographical indications of the
written sources of the Roman period.
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Fig. 4 - Popolazioni ed aspetti culturali in Italia settentrionale prima
delle storiche invasioni galliche del
IV secolo a.C. / Populations and
cultural aspects in Northern Italy
before the historic Gallic invasions
of the IVth century b.C.

Fig. 5 - Carta di distribuzione delle
case di tipo retico o alpino (Da Marzatico & Solano 2013). / Distribution
map of the Rhaetic or alpine type
houses.
nonnetes, “una delle più intricate questioni dell’onomastica etnica
antica”, secondo quanto osservato recentemente da Serena Solano
con riferimento a un commento di Garzetti (Garzetti 1988; Solano
c.s). Contraddizioni si rilevano per quanto riguarda i Leponzi (aggregati come ethnos sia ai Taurisci, sia ai Reti) e i Camunni (associati ai
Reti e agli Euganei, cui si riferiscono anche i Trumplini) e in relazione
alle origini di Trento (secondo Plinio oppidum dei Reti insieme a Feltre
e Berua, mentre per Pompeo Trogo e Tolomeo sarebbe città celtica:
Strabo. IV.6.8; Plin. N.H. 133-134 Trogus apud Iust. XX, 5; PTOL.
geog. III 1. 31: Marzatico 2001; Marzatico 2016a).
Non va trascurato il fatto che il quadro approssimativo del

popolamento alpino offerto dalle fonti scritte, se si eccettuano ricostruzioni mitiche o mitistoriche (come ad esempio quella relativa
ai Leponzi “...compagni di Ercole rimasti indietro perché si erano
congelate le membra nell’attraversamento delle Alpi...”: Plin. N.H. III,
133) e altre scarne informazioni, come quella liviana e di Plinio sulla
derivazione dei Reti dagli Etruschi (Liv. V, 33; Plin. N.H., III, 133), non
presenta dimensioni diacroniche ma si limita per lo più a “fotografare” la situazione esistente all’epoca della romanizzazione attuata, a
seconda delle zone, con dinamiche di acculturazione pacifica o con
la capacità persuasiva delle armi (Tarpin et al. 1999; Migliario 2011).
Mettendo a confronto le “carte di distribuzione” delle popolazioni al-
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Fig. 6 - Carta di distribuzione delle tazze della
Cultura di Fritzens-Sanzeno o retica (da Jablonka
2001 con integrazioni). / Distribution map of the
Fritzens-Sanzeno or Rhaetic cups.

Fig. 7 - Carta di distribuzione degli alfabeti in Italia
settentrionale prima della romanizzazione. / Distribution map of the alphabets in Northern Italy
before Romanisation.

pine elaborate da più autori, si possono cogliere punti critici, differenze interpretative e uno squilibrio informativo a favore della porzione
occidentale delle Alpi (Von Uslar 1996; Gleirscher 2006; Tarpin et al.
2000: 211; Migliario 2011: 123, tav. VII).
Nonostante i limiti ricordati, grazie alle indicazioni di geografi
e storici di epoca romana, integrate con i riferimenti toponomastici
e con i dati archeologici, sono comunque circoscrivibili ambiti ter-

ritoriali e culturali che si possono assegnare, con gradi di dettaglio
ed esattezza variabili, alle popolazioni alpine menzionate dalle fonti
scritte (figg. 3-4) (Gleirscher 2006: fig. 4 p. 21; Marzatico 2011: 79
tav. II).
Nel caso dei Reti il loro territorio è definito da una parte sulla scorta delle informazioni di Strabone e Plinio che richiamano
come poli geografici di orientamento città (Trento, Feltre, Verona e
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Fig. 8 - Aspetti di continuità e discontinuità nella
produzione ceramica nell’ambito retico. / Aspects of
continuity and discontinuity in ceramic production in
the Rhaetic territory.

Como), il lago di Costanza e la popolazione confinante dei Norici
di stirpe celtica (fig. 3) (Strabo, IV. 3. 3, 6. 6; V. 1. 5, 1. 6 Plin. N.H.
III. 130, 133, 146).
Lo spazio tracciato, se si escludono zone marginali, coincide
pressoché totalmente con l’area dove si concentrano le peculiari
testimonianze della Cultura di Fritzens-Sanzeno o retica, dalle caratteristiche case quadrangolari (fig. 5) alle ceramiche e in primo luogo
le tazze (fig. 6), a manufatti in ferro come zappe, sarchielli o vomeri,
coltelli con foderi desinenti a bottoni, chiavi e maniglie di porte, elementi del costume e di ornamento, fino alle iscrizioni nella varietà
dell’alfabeto nord-etrusco detto di Sanzeno (fig. 7) (Gleirscher 1991;
Marzatico 2001; Marzatico & Solano 2013; Marzatico 2016a; Marzatico 2016b). Nello stesso spazio si concentrano le testimonianze
dei Brandopferplätze – roghi votivi, in siti frequentati in qualche caso
fino perlomeno nel IV secolo d.C. (Gleirscher et al. 2002; Steiner
2010; Marzatico 2014c)
Attorno ai Reti, che secondo Plinio erano “in multas civitates divisi” (Plin. III. 133), si localizzano verso settentrione i Celti che beneficiarono della ricchezza delle miniere del sale (presso le quali è probabile abbiano prestato la propria opera dei Reti, dato il ritrovamento in
zona di caratteristiche ceramiche della Cultura di Fritzens-Sanzeno),
quindi ad est i Norici, confinanti con i Taurisci, a sud-est i Veneti e a
sud-ovest Trumplini e Camuni (figg. 2, 4) (Gleirscher 1991; Marzatico
2001; Oriolo et a. 2015).
A fronte della sommarietà delle notizie, è stato evidenziato a suo
tempo da Raymond Chevallier come i Greci fossero inclini ad una
“geografia costiera”, mentre il punto di vista romano, relativamente
più esteso nei confronti dello spazio alpino, risulta comunque utilitaristico, legato agli interessi commerciali, politici e militari, secondo
quello che è stato definito “l’egocentrismo” della geografia romana

(Chevallier 1988; Migliario 2011; Tarpin et al. 2000). L’attenzione riservata alle popolazioni alpine per quanto riguarda la loro fisionomia
etnica e le vicende storiche resta pertanto superficiale ed episodica.
Seguendo sempre Chevallier e, più recentemente, le approfondite
analisi di Elvira Migliario, al di là dei dati di “cronaca” relativi alle spedizioni militari, ovviamente non esenti da enfatizzazioni encomiastico
celebrative (come nell’ode di Orazio che menziona “rocche nelle fosche Alpi e...i Reti terribili”: Hor. Carm., IV, 14, 7-6), le Alpi assurgono in primo luogo a “soggetto letterario” (Chevallier 1988; Migliario
2011; 132-135). Sono descritte come terre di frontiera associate a
barbari, ostacolo fisico e culturale, peraltro con funzioni anche protettive e di transito. Si può ricordare a questo proposito la nota descrizione di Livio dedicata a Belloveso e ai Galli al cospetto delle Alpi
- “...montagne che non mi stupisce sembrassero invalicabili perché
nessuno le aveva ancora superate, secondo quanto la storia raccontava, sempre che non si dia credito alla leggenda di Ercole” (Liv.
V, 34) - e le esortazioni di Annibale al suo esercito, rassicurato che
“...invero le Alpi sono abitate, coltivate, generano e nutrono, hanno
dei passi percorribili dagli eserciti...” (Liv. V, 4-7). Non a caso Strabone legittima l’espansionismo romano messo in pratica con le guerre
retiche adducendo come motivazione la necessità di controllare i
valichi: “Oltre Como, che è situata ai piedi delle Alpi, risiedono da
una parte, verso Oriente, i Reti ed i Vennoni e dall’altra i Leponzi,
i Tridentini e gli Stoni e parecchie altre piccole popolazioni che nei
tempi precedenti occupano l’Italia, predatrici e prive di mezzi, cosicché i passi della montagna attraverso le loro terre, che prima erano
pochi e difficili da transitare, ora sono estesi da molte parti e sicuri
dagli uomini e facili da passare grazie alle opere di mantenimento”
(Strabo. IV. 6. 8; Migliario 2011:141-142).
Nello scritto di Strabone si propone il tòpos, ricorrente nelle fon-
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ti, delle Alpi come spazio ostile dove, secondo la “teoria del clima”,
ci si imbatte in mirabilia costituite da uomini e animali resi duri e
selvaggi dalle condizioni climatico ambientali avverse: “uomini villosi
e trasandati” (Plin. N.H. XI, 130); “esseri viventi e inanimati, tutti irrigiditi dal gelo (Liv., XXI, 32,7); “animali sorprendentemente agili” (Plin.
N.H. XI 8,79); “cambiano pelo a seconda della stagione” (Plin. N.H.
XI 8,81); “topi delle Alpi trasportano scorte di fieno prima di rifugiarsi
nelle grotte per l’inverno” (Plin. N.H. XI 8,55); “popolazioni ben protette dalla natura dei luoghi, difficilmente raggiungibili, copiose per
numero e crudeli” (Velleio, II, 95).
Certamente Livio non si sottrae alla visione stereotipata delle Alpi come selvagge terre di frontiera, in quanto riferisce che “...
anche le genti alpine hanno, senza dubbio, quell’origine (etrusca) e
soprattutto i Reti che dagli stessi luoghi furono inselvatichiti cosicché
delle origini non conservarono nulla, eccetto il suono della lingua e
nemmeno quello incorrotto” (Liv., V, 33; Marzatico 2001; Frei-Stolba
1993-1994). Alla luce delle corrispondenze fra etrusco e retico evidenziate di recente da più autori, la questione dell’affinità linguistica
(per quanto non ripresa da Plinio che sulla filiazione dei Reti dagli
Etruschi utilizza un più prudente arbitrantur - si reputa) (Plin. N.H. III,
133; Marzatico 2001: 485) conferisce nel caso specifico margini di
attendibilità a Livio, a suo tempo stroncato in toto dalle parole di Guido Achille Mansuelli: “Il quadro che Livio ha dato all’espansione etrusca nel settentrione e della successiva occupazione gallica, è così
incoerente da far supporre l’uso di fonti diverse tutte egualmente, a
loro volta, scarsamente e male informate” (Mansuelli 1962: 16-17).
Se resta il fatto che la documentazione archeologica smentisce in
tutta evidenza un rapporto filogenetico fra Etruschi e Reti, visti anche
fenomeni di continuità come nell’ambito della produzione vascolare
di boccali di tradizione Luco/Laugen (fig. 8), non è escluso che la
percezione di prossimità esistenti fra la lingua e la scrittura delle due
entità etniche possano avere indotto eruditi del tempo a costruite “a
tavolino” un rapporto di parentela.
In ogni caso le relazioni fra il mondo alpino retico e quello etrusco padano sono state da tempo riscontrate (fig. 9), in particolare
nell’adozione da parte del ceto dominante di aspetti che rientrano
nella sfera ideologica e religiosa, dall’affermarsi della cultura del vino,
con l’assunzione del cerimoniale del simposio e del banchetto e l’importazione di prezioso vasellame bronzeo, all’introduzione di bronzetti e figure in lamina ritagliate, ai pendagli con il tema magico-religioso della Signora dei cavalli, ai repertori figurativi dell’Arte delle
situle fino alla scrittura (Sassatelli 1999; Marzatico 2001; Marzatico
2012; Marzatico 2014a; a proposito della scrittura: Schumacher
1992; Schumacher 2004; Marchesini 2015; Morandi 2017; Salomon
2017; Kluge c.s.).
È interessante notare come gli influssi del mondo celtico si distinguano perché coinvolgono (a differenza di quanto accade con
gli apporti etruschi che investono dimensioni collettive nel quadro
della “cerimonialità” ritualizzata del consumo del vino e del cibo e
delle espressioni del sacro) una sfera più individuale, con l’utilizzo di
oggetti di produzione o di imitazione celtica da indossare (armi ed
elementi del costume ed ornamenti) nonché l’ambito tecnologico,
con la comparsa di lingotti bipiramidali, lunghe falci ed elementi di
carro (fig. 9) (Marzatico 1992; Adam 1996; Lejars 2014; Marzatico
2014a; Marzatico 2016a; Marzatico 2010 (2014d); Roncador 2017).
Gli elementi sintomatici del processo di acculturazione romana
che vede una progressiva omologazione del territorio meridionale della Cultura di Fritzens-Sanzeno nei confronti delle espressioni della cosiddetta koiné gallo-romana di pianura, corrispondono all’introduzione nell’area alpina retica di novità “alla moda” in pianura, come situle
ovoidi, attingitoi di tipo Pescate e altro vasellame in bronzo, ceramica
a vernice nera e a pareti sottili e fibule di tipo Misano che trovano precisi riscontri in ricche tombe delle necropoli cenomani del Veneto (fig.
9) (Marzatico 2014a; Marzatico 2014c; Marzatico 2016a; Marzatico &
Solano 2013; Marzatico & Endrizzi 2017; Biondani 2018).
La diffusione di monete repubblicane che si concentrano lungo
l’asse dell’Adige fino alla conca di Bolzano/Bozen distingue un am-

Fig. 9 - Schema degli influssi esterni recepiti nell’ambito della Cultura
di Fritzens-Sanzeno o retica. / Scheme of external influences accepted within the Fritzens-Sanzeno on Rhaetic Culture.

bito retico meridionale che si presuppone sia stato conquistato da
Roma in termini pacifici, attraverso relazioni di natura mercantile e
culturale (Marzatico 2001; Marzatico 2011; Migliario 2011; Marzatico & Endrizzi 2017). Nelle vallate più settentrionali, fino alle estremità
del territorio retico nella Valle dell’Inn, l’abbandono di villaggi viene
messo in rapporto con le conquiste delle guerre retiche che segnano l’epilogo di oltre cinque secoli di tradizione della Cultura di Fritzens-Sanzeno o retica, “resiliente” in fenomeni di continuità marginali
in settori dell’edilizia, produzione ceramica, moda e nell’iterarsi delle
frequentazioni di luoghi di culto con roghi votivi - Brandopferplätze
(Glerischer 1987; Marzatico 2001; Gleirscher et al. 2002; Marzatico
2011; Migliario 2011; Marzatico 2014c; Marzatico et al. 2016).
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