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Il mio interesse per la raccolta delle notizie che mi hanno portato a presentare l’ipotesi  
che gli orientamenti di alcuni monumenti costruiti in epoche climaticamente favorevoli potessero 
essere rivolti nelle direzioni in cui erano viste delle manifestazioni luminose aeree (airglows), è 
iniziato leggendo di luoghi cosiddetti misteriosi o addirittura magici perché vi era rimasto 
collegato il ricordo di antichi straordinari fenomeni o di antiche usanze. Mi riferisco in 
particolare alle opere Misterious Britain e ad Lieux magiques et sacrées d’Alsace et des Vosges. 
Autori di quest’ultima sono un laureato in scienze ed uno specialista in medicina energetica. 
 
 Tali letture mi avevano soltanto incuriosito, perché sentivo la necessità di avere 
informazioni scientificamente più probanti. Recentemente ho letto Orte der kraft in der Schweiz 
(Luoghi della forza in Svizzera), e ne ho considerato con maggiore attenzione il contenuto, 
perché l’autrice è un ingegnere e i dati che fornisce, per esempio, sulla quantità di ioni negativi 
che si inspirano nei diversi luoghi e alle diverse altezze, sono i dati di un tecnico. Nel frattempo 
avevo avuto la fortuna di acquisire altre informazioni sull’energia proveniente del sottosuolo e 
non avevo dimenticato quanto acquisito durante un ventennio in materia di climatologia. Ancora, 
nel febbraio del 1998, in occasione del secondo seminario di archeoastronomia 
dell’Associazione Ligure per lo Sviluppo degli Studi Archeoastronomici (ALSSA), il prof. 
Roberto Chiari, dell’Università di Parma, aveva relazionato sulla Petrofisica dei campi 
elettromagnetici. L’argomento mi aveva molto interessato, ma non lo avevo collegato ad altri 
fenomeni. Lo collegai in seguito leggendo un testo del 1993 in uso presso la facoltà di geologia 
dell’Università di Genova, dove, a proposito del campo magnetico terrestre, si parla di correnti 
elettriche generate nel nucleo terrestre, di dinamo ad autoeccitazione, di conduttività elettrica 
della Terra, di correnti alternate nell’interno della Terra, di maree atmosferiche con movimento 
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di ioni e di variazioni del campo esterno. Questi concetti mi fecero maggiormente apprezzare 
quanto letto in un’opera di geobiologia del 1995, a proposito di irraggiamento cosmico, vento 
solare e fenomeni elettrici e magnetici da induzione. 
 
 Appresi successivamente da un programma televisivo culturale che in passato il campo 
magnetico terrestre era stato di intensità superiore all’attuale. La cosa mi interessò, perché una 
maggiore intensità del campo magnetico terrestre poteva essere prodotta da una maggiore 
intensità dell’energia che lo origina. Mi procurai quindi in successione gli scritti del geofisico 
Antonio Meloni e dell’astrofisico Umberto Villante, tenendo sotto mano quello dello storico del 
clima Michel Magny, che ha sviluppato quanto divulgato da Emmanuel Le Roy la Durie a 
cominciare dal 1967. 
 
 Sia la Bibbia che la letteratura classica raccontano di manifestazioni luminose aeree: in 
Genesi circa nel 1850 a.C., Geremia circa nel 616 a.C., Ezechiele nel 593 a.C., Anassimene di 
Mileto e Senòfane nel VI secolo a.C. Plinio il Vecchio data una manifestazione luminosa aerea al 
II secolo a.C., Tito Livio e Lucio Anneo Seneca ne parlano nel I secolo d.C. Anche l’antica 
letteratura cinese riferisce di manifestazioni aurorali che, come quelle riferite dalla Bibbia e dagli 
autori classici, si sono verificate a latitudini molto più basse di quelle ordinarie. Gli autori 
classici hanno descritto queste manifestazioni luminose aeree come un arco luminoso o come 
una grande fiamma circolare, a forma di botte, come gli UFO, che stava immobile, oppure si 
spostava da un punto all’altro.  
 

I periodi Tardo Antico e Altomedioevale sono scarsi di relazioni su manifestazioni 
aurorali ed è soltanto alla fine del XVI secolo che in Europa  ne vengono documentate diverse, in 
particolare quella del 12 gennaio 1570. Il 1570 in particolare, è verso la fine dell’optimum 
climatico medievale, iniziato nel VIII secolo e con una breve parentesi nel XIV secolo. L’attività 
solare è quindi stata intensa per diverse centinaia di anni e con essa l’afflusso di particelle del 
vento solare verso la Terra. 
 

 
 
Figura 1: Rappresentazione pittorica di un evento aurorale osservato nei cieli di Boemia durante la notte del 12 
gennaio 1570  (da Villante) 
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Una situazione analoga, ma più spinta, vi era all’epoca del fenomeno tramandato dal libro 
biblico della Genesi, circa nel 1850 a.C., durante il Bronzo Antico, in un periodo in cui si era 
all’apice dell’optimum climatico del Neolitico, durato migliaia di anni, con una breve parentesi 
nella seconda metà del IV millennio a.C.  

 
Invece, i fenomeni tramandati dagli autori classici si collocano in un periodo non 

particolarmente caldo, quindi non particolarmente influenzato dall’attività del vento solare, ma 
vicino alla punta massima dell’intensità del campo magnetico terrestre negli ultimi 12000 anni. 
Infatti, l’astrofisico Umberto Villante riferisce che in alcune regioni, circa 2000 anni fa, il campo 
magnetico terrestre poteva avere una intensità circa il 50% maggiore dell’attuale. Il geofisico 
Antonio Meloni precisa che i valori di questa intensità per gli ultimi 12000 anni, hanno avuto un 
massimo circa 2500 anni fa, cioè verso il 500 a.C., ed un minimo circa 6500 anni fa, cioè verso il 
4500 a.C. 

Il 13 marzo 1989 una forte tempesta elettromagnetica ha prodotto luminose aurore boreali 
fino a basse latitudini. Ora, le tempeste elettromagnetiche corrispondono ad un elevato numero di 
macchie solari, quando il vento solare, soffiando più forte, eccita il generatore elettrico esistente 
attorno alla Terra, nella zona attraversata dalle linee di forza del campo magnetico terrestre.  
 

 
 
Figura 2:  Il vento solare nasce dall’espansione della corona solare nello spazio interplanetario. La rotazione del Sole 
fa assumere alle linee di forza del campo magnetico interplanetario la disposizione geometrica di una spirale di 
Archimede. 1: Sole;  2: corona solare;  3: spazio interplanetario. 

 
Quindi, se vi è una interazione tra il vento solare ed il campo magnetico terrestre, la forte 

intensità di entrambi, o di uno di essi, dovrebbe aver favorito il verificarsi delle manifestazioni 
luminose aeree, soprattutto durante l’epoca del Megalitismo e l’Età del Ferro. Non si dovrebbe 
quindi escludere che qualche orientamento sia rivolto verso il punto dove si era vista, o si vedeva 
spesso, una manifestazione luminosa aerea, anche in dipendenza del contenuto di minerali nel 
terreno sottostante. Per esempio, di fronte a Saint Martin de Corleàns, ad Aosta, vi è il rilievo 
montuoso tra Aosta e la valle di Cogne, nel cui interno vi è la miniera di ferro di Cogne. 
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Sarebbe interessante conoscere le caratteristiche mineralogiche di una formazione 

rocciosa, in Spagna, verso cui una tomba è orientata in un modo che l’archeoastronomo inglese 
Michael Hoskin considera anomalo, come riportato nelle pagine 70 e 71 della sua opera Tombs, 
Temples and their Orientations, di prossima edizione italiana. Alle pagine 178, 188 e 191, 
Hoskin cita monumenti della Sardegna rivolti in modo anomalo, in zone note per la presenza di 
ferro o di ossidiana (quest’ultima è una roccia eruttiva ricca di silicati). Ferro, nichel, zolfo, 
cobalto, ed i loro composti, hanno la proprietà, detta “ferromagnetismo”, di poter generare un 
campo magnetico proprio. Potrebbe quindi non essere un caso che le maggiori concentrazioni di 
incisioni rupestri delle Alpi, Monte Bego, Valcamonica, Rupe Magna di Grosso, e quelle del 
Monte Beigua, siano su rocce contenenti materiali ferromagnetici. 
 

 
 
Figura 3:  Oltre a radiazione elettromagnetica e particelle energetiche, il Sole emette con continuità nello spazio 
interplanetario un gas di particelle cariche di bassa energia, ma globalmente neutro, il vento emanato dalla corona 
solare che raggiunge dopo qualche giorno l’orbita terrestre, influenzando profondamente lo spazio circumterrestre, 
confinando il campo magnetico nella magnetosfera e determinando sia aurore boreali che tempeste geomagnetiche 
(da: Villante) 
 

 
 
Figura 4: Il vento solare nello spazio. L’elevata conducibilità elettrica del plasma della corona solare fa prevedere 
l’estensione a tutto lo spazio interplanetario delle linee di forza presenti nelle regioni solari da cui il vento solare trae 
origine. (da: Villante) 
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Figura 5: Il campo magnetico terrestre ha origine all’interno della Terra e può essere rappresentato come un campo 
avente due poli il cui asse risulti inclinato di poco più di 11° rispetto all’asse terrestre. Il disegno mostra 
l’orientazione assunta da un campo magnetico con caratteristiche dipolari. Le linee di campo magnetico, dette “linee 
di forza”, sono dirette in senso entrante verso la Terra nell’emisfero nord ed in senso uscente dalla Terra 
nell’emisfero sud. “N” ed “S” identificano i poli geografici, “A” e “B” i poli geomagnetici australe e boreale. 
Convenzionalmente il numero delle linee di forza tracciate è indicativo dell’intensità del campo. (da: Villante) 
 
 

 
 
Figura 6: Rappresentazione schematica della magnetosfera terrestre e della geometria delle linee di forza del campo 
magnetico. (da: Meloni) 

 
Menhir e Cromlech contenenti minerali ferromagnetici potevano avere la funzione di 

polarizzatori. Le bluestones di Stonehenge sono composte da dolerite, un gabbro contenente 
pirosseno, che è un silicato di ferro. Quindi le bluestones contengono un minerale 
ferromagnetico, e ci si potrebbe chiedere se attiravano delle manifestazioni luminose aeree, che 
avrebbero aumentato la sacralità del tempio. Le pietre Sarsen sono invece una forma di arenaria 
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micacea e la mica contiene spesso un silicato di ferro costituito, oltre che da silicio, da ossigeno. 
La loro funzione poteva quindi essere analoga a quella delle bluestones. Il fatto che una minore 
densità dell’aria favorisca una scarica elettrica al suo interno, potrebbe spiegare l’attenzione che 
vi è sempre stata per le cime dei monti, soprattutto per quello nel cui interno vi sono minerali 
ferromagnetici, o buoni conduttori di elettricità, come rame, oro e grafite. 

 
Vorrei che questa esposizione diventasse uno stimolo per ulteriori studi, che ne possano 

confermare la validità, e per verifiche dirette sul campo, fatte possibilmente a vasto raggio. 
 
 

 
 
Figura 7: Mappa dei contorni di uguale probabilità di manifestazioni aurorali espressa in notti aurorali per anno 
nell’emisfero nord. (da: Villante) 
 

 
 
Figura 8: Posizione delle stazioni aurorali nell’emisfero nord rispetto alla posizione del Sole ed all’ovale aurorale 
che è fisso rispetto al Sole. Nella varie ore del giorno la rotazione terrestre determina la posizione di una stazione di 
osservazione rispetto ad esso. (da: Villante) 
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Campo magnetico interplanetario 
 
 
 
 

Componente antiparallela al dipolo magnetico 
 
 
 
 
 

Riconnessione con il campo geomagnetico 
 
 
 
 

Riconnessione con coda magnetica 
 
 
 
 

SOTTOTEMPESTA 
 
 
 
 

A U R O R A  
 
 
 
 
 
Figura 9:  Diagramma che riassume i legami che sembrano sussistere tra l’attività solare e l’attività geomagnetica e 
aurorale.  (da: Villante) 
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Figura 10:  da una ricerca di Mayr del 1964; pubblicata da Le Roy Ladurie nel 1967 in Francia, nel 1972 in Gran 
Bretagna e nel 1982 in Italia. 
 
 
 
 



 9

 
 
Figura 11:  Contrasto tra raggi cosmici e vento solare. È stato osservato che durante i periodi freddi vi è una 
maggiore presenza di carbonio-14 nell’atmosfera, mentre durante i periodi caldi questa presenza è minore. Il 
carbonio-14 nell’atmosfera deriva dal bombardamento di raggi cosmici sui nuclei di azoto. Quando l’attività solare è 
debole, e sulla Terra la temperatura media è inferiore, il vento solare non contrasta i raggi cosmici e la formazione di 
carbonio-14 è quindi maggiore. Quando l’attività solare è forte, come è evidenziato dalle macchie solari, e sulla 
Terra la temperatura media è superiore, il vento solare contrasta con i raggi cosmici e la formazione di carbonio-14 è 
minore. (da: Magny, 1995) 
 

 
 
Figura 12: Curva delle variazioni del carbonio-14 residuo nell’atmosfera ottenuta grazie alle ricerche fatte per la 
calibrazione delle date radiocarbonio ed è stata stabilita con riferimento alla calibratura ottenuta dal confronto tra le 
date radiocarbonio ed uranio-torio dei coralli dell’isola di Barbados nelle Piccole Antille (da: M. Stuiver e T. 
Braziunas, modificato). La curva mette in evidenza le maggiori oscillazioni verificatesi nei millenni. Le oscillazioni 
appaiono modulate da una quasi-periodicità che si può rapportare alle variazioni dell’attività solare. (da: Magny) 
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Figura 13: Variazione del numero delle macchie solari nel corso del tempo. Il numero delle macchie indica che tra il 
1645 ed il 1715 circa, il Sole ha conosciuto un periodo di estrema tranquillità, ricordato come “minimo di Maunder” 
dal nome dell’astronomo W. Maunder (1851-1928), periodo compreso nella “Piccola Età Glaciale” 1585-1860. (da: 
Villante) 
 

 
 
Figura 14:  Itinerari seguiti dalle bluestones provenienti dal Galles e facenti parte del complesso megalitico di 
Stonehenge. 1) la via più breve, suggerita da Richard Atkinson. 2) rotta marittima, comprendente il trasporto via 
terra attraverso la penisola di Penwith. 3) itinerario che prevedeva la circumnavigazione di Land’s End. 
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Figura 15: Teoria delle Punte. Illustrata al Congresso della Società Italiana di Archeoastronomia, tenuto a Lerici il 
24 settembre 2004, dal prof. Giovanni Gregori del C.N.R.  L’elettricità generata dai moti convettivi del magma non 
arriva uniformemente su tutta la superficie terrestre, ma si concentra verso dei punti particolari. 

 
 

Minerali presenti in rocce di zone citate nel testo 
 
Monte Bego 
Blenda: solfuro di zinco contenente ferro nei suoi cristalli. 
Galena: solfuro di piombo. 
I solfuri sono i Sali dell’acido solfidrico e lo zolfo è un elemento portatore di momento 
magnetico. 
 
Val Camonica 
Ferro: che vi è stato estratto e lavorato dall’antichità fino ai giorni nostri. 
 
Rupe Magna di Grosio 
Fillosilicati: la fillade è una roccia di composizione argillosa costituita da quarzo e mica, un 
silicato contenente anche ferro. 
 
Monte Beigua 
Magnetite: ossido ferrico e ossido ferroso. 
Rutilo: biossido di titanio contenente ossido di ferro. 
 
N.B. – I minerali ferromagnetici sono indicati nella pubblicazione del dirigente di ricerca presso 
l’Istituto Nazionale di Geofisica, Antonio Meloni, Il pianeta magnetico – Introduzione al 
geomagnetismo, Carocci Ed., Roma., 1993. 
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C O M U N I C A Z I O N E 
 
 

Prima del megalitismo ci fu una grande Età del Legno 
 

di: Dietrich Evers   
 
 

 Gli antichi abitanti delle isole britanniche avevano costruito una prima volta il complesso 
di Stonehenge nel 3000 a.C. con fossato circolare e palizzate, un Woodhenge che aveva un’unica 
entrata orientata verso l’alba del solstizio estivo. 
 
 All’inizio del XX secolo furono scoperte nella zona danubiana alcune di queste 
costruzioni di legno. La più grande era a Svodin, in Slovacchia; aveva un diametro di 146 metri e 
la sua palizzata interna era fatta con 4000 travi di quercia.  

Una costruzione a forma di ruota, con due palizzate interne, circondata da un profondo 
fossato, con un diametro esterno di 60 metri, scoperta presso Tesetice, nella Moravia ceca, aveva 
quattro entrate in direzione dei punti cardinali. 

 
Nella prima metà del IV millennio a.C. la zona danubiana sembra essere stata adatta per 

tali costruzioni, che nel 4500 a.C. avevano raggiunto il bassopiano parigino. Esse sono fatte 
risalire dal 4800 al 4600 a.C. Ciò significa che ebbero una non ben definita funzione circa 2000 
anni prima che fosse eretto Stonehenge.  

 
Dopo gli anni ’80 del secolo scorso, la prospezione aerea degli archeopiloti ha fatto 

scoprire in Baviera cinque grandi ovali, tra cui l’enorme circolo di 106 metri di diametro di 
Kuenzig, formato da due enormi anelli di palizzate. Queste enormi pareti di legno avevano 
quattro interruzioni, orientate astronomicamente. I due fossati concentrici che le circondavano 
avevano originato un movimento di terra di 12000 metri cubi. Lo spazio all’interno delle 
palizzate poteva contenere 5000 persone, ma negli insediamenti dei dintorni noti per il 4800 a.C. 
non vi erano così tanti abitanti. Si deve quindi supporre che queste colossali costruzioni fossero i 
centri tribali di zone di 150 chilometri quadrati. 

 
A sud di Deggendorf, nel Neolitico, vi doveva essere un’area sacra, perché è evidente che 

nella zona vicina al fossato circolare con complesso di palizzate di Kuenzig, orientato verso il 
Sole, vi erano altri tre complessi circolari. Il secondo complesso è quello di Wallerfing ed il terzo 
quello di Maisternthal, il cui fossato circolare ha forma perfettamente ellittica. Quattro chilometri 
più lontano, a Kotingheichendorf, fu scoperto un doppio complesso di terra, con quattro entrate 
orientate verso i quattro punti cardinali. 

 
Per un decennio Otto Brash raggiunse con il suo piccolo aereo a reazione, attraverso zone 

vietate dalla Repubblica Democratica Tedesca, interessantissimi sistemi di fossati lunghi 
chilometri, individuati per delle anomalie del terreno. Presso Kyhna, a nord di Lipsia, scoprì 
quattro strutture circolari. Nell’estate del 1998 notò presso Glogau, in Polonia, la più 
nordorientale delle strutture circolari. Nel frattempo l’archeologo di Dresda, Ingo Camper, scoprì  
una grande struttura circolare del diametro di 120 metri nella zona carbonifera di Wenkau. 

 
 
 

(traduzione di Luigi Felolo) 
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C O M U N I C A Z I O N E 
 
 
 
 

La pietra del Sole 
 
 
 
 

Con tempo perturbato l’osservazione degli astri è difficile anche di giorno e nel passato si 
è cercato in ogni modo di poterli osservare. Nel I secolo Plinio il Vecchio descrive una pietra 
bianca che emette luce come pietra del Sole. Con essa si poteva individuare la posizione del Sole 
con il tempo coperto. Plinio però non aveva visto questa pietra, che fu citata in testi letterari fino 
al tardo medioevo. 

 
Si sa così che nei giorni di tempo coperto i naviganti islandesi e norvegesi usavano una 

pietra del Sole, considerata cosa preziosa. Negli inventari di otto chiese islandesi sono annotate 
queste utili pietre, usate un tempo come strumenti nautici. 

 
Nella saga di Olaf il Santo è descritto l’incontro del re (995-1030) con un agricoltore. Il 

tempo era perturbato ed il re chiese a Sigurd, il figlio dell’agricoltore, se aveva le conoscenze del 
padre. Sigurd rispose “Non conosco tutte le sue arti, ma ho potuto imparare a calcolare il moto 
degli astri, del Sole e della Luna. Conosco anche la divisione del tempo e le parti del giorno, e 
posso determinare la lunghezza del giorno e della notte anche se non vedo le stelle”. Il re chiese 
a Sigurd in che direzione si sarebbe trovato il Sole e Sigurd indicò una direzione precisa. Gli fece 
prendere una pietra del Sole che il re sollevò vedendo da che parte emetteva luce e controllando 
così il punto indicato da Sigurd. 

 
All’inizio degli anni ’60 del secolo scorso, l’archeologo danese Thorkild Ramskou 

credette di aver risolto il mistero della pietra solare, accertando che anche in Scandinavia vi sono 
giacimenti di cristalli di corderite, che funzionano da filtri polarizzatori. Nella direzione in cui 
funziona da filtro polarizzatore questa pietra cambia colore da giallo a blu. La ricerca di 
Ramskou dimostrò che in una giornata di tempo coperto è possibile determinare la posizione del 
Sole con una approssimazione di pochi gradi. 

 
Il “pleocroismo” è la proprietà di alcuni cristalli di scomporre la luce in diversi colori. 

Ciò è dovuto all’assorbimento selettivo dei raggi luminosi di diversa frequenza. Nella corderite, 
come nella tormalina e nel berillio, il fenomeno è direttamente percepibile. Esso si manifesta 
molto chiaramente negli spessi strati di corderite e può essere aumentato dal riscaldamento. 

 
Come abbiamo visto Sigurd sapeva distinguere il movimento degli astri con visibilità, ma 

anche senza, e sapeva determinare le otto parti del giorno e della notte, le eyktir, nella loro 
diversa durata. Secondo molti antichi documenti, queste ore stellari sono state il più importante 
mezzo di misurazione del tempo nelle lunghe notti invernali nordiche già in tempi preistorici. 
 
 
 

(traduzione di Luigi Felolo) 
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C O M U N I C A Z I O N E 
 

da:   Archeologie Suedtiruols  
(Brunico, 1981, II edizione 1998) 

di: Reimo Lunz    
 
 

Pag. 258 
 
Il misterioso “Noergele G’Schloss” al lago di Monticolo il piccolo rilievo dello Jobenbuehel ? A 
sud del lago, è oggi avvolto dal mistero come cent’anni fa. Già nel 1894 Franz Tappainer, uno 
dei primi ricercatori degli insediamenti d’altura fortificati dell’Alto Adige, era stato informato da 
un contadino di Monticolo degli interessanti resti murari al Noergele G’Schloss. “Belle mura 
preistoriche di grandi blocchi di porfido” le descriveva il ricercatore in una chiara descrizione 
nelle “relazioni all’imperial regia commissione centrale” nel 1896. 
….  …. 
Quasi a metà del percorso di accesso c’è una torre con quattro angoli, di cui è rimasto un metro 
(di altezza? [N.d.t.]). 
….  …. 
Dopo l’infruttuoso scavo di Tappainer sullo Jobenbuehel ci fu il silenzio. Per la prima volta negli 
anni ’30 dei ricercatori locali si interessarono di nuovo a questo strano luogo archeologico. 
….  …. 
Durante la prima guerra mondiale le mura si erano così deteriorate che nessuno si sarebbe potuto 
fare un’idea di questa fortificazione da giganti se non l’avesse conosciuta prima. La ricerca di 
insediamenti  d’altura fortificati in Alto Adige ebbe nuovo e fattivo impulso da Georg 
Innerebner, che alla metà degli anni ’30 pubblicò una serie di importanti ed esatte descrizioni e 
piantine dei luoghi preistorici dell’Alto Adige. 
….  …. 
Qui si tratta di un tipo fin’ora sconosciuto di cerchia di mura preistoriche con una porta di 
accesso avanzata, difesa da una torre (?) che con il suo particolare stato di conservazione ne 
sottolinea la monumentale forma di costruzione. 
….  …. 
Non è da dubitare che la collocazione del corridoio megalitico sul lato di accesso fosse in primo 
luogo per motivi di sicurezza. Si potrebbe anche pensare che avesse una funzione di 
rappresentanza. 
….  …. 
Sulla cima non è stato ancora fatto uno scavo sistematico. 
….  …. 
Nel caso fosse possibile un confronto della tecnica di costruzione del corridoio di accesso allo 
Jobenbuehel con il “muro ciclopico” del Burgstallnott, presso Oberplars, e con il “burgstall” di 
Ruffiano, si potrebbe considerare una collocazione della costruzione nella tarda o finale Età del 
Ferro, cioè negli ultimi secoli a.C. 
 
 

(traduzione di Luigi Felolo) 
 

In una fascia che attraversa l’Europa centrale in quell’epoca sono stati costruiti molti 
insediamenti fortificati d’altura, le cui opere difensive, costruite con i locali materiali deperibili, 
sono oggi spesso scarsamente visibili. Queste costruzioni sono contemporanee ad incursioni e 
pressioni di Germani da nord. 
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C O M U N I C A Z I O N E 
 
 

Celti  e  Germani  in  Baviera 
 

da:   Die Kelten in Bayern  
(Verlag Walter E. Keller treuchtlingen) 

di: Markus Scussman    
 
 

 
Con riferimento ad un intervento di Giuseppe Veneziano sui Celti esposto durante uno dei 
precedenti seminari ALSSA (Atti V seminario di Archeoastronomia ALSSA, 2001) 
 
Pag. 62 
 
Alla fine dell’Età di La Tène (seconda Età del Ferro, 450 – 50 a.C.), con l’inizio del periodo LT 
D2, la continuità della maggior parte degli insediamenti si interrompe. 
….  …. 
La residua popolazione delle campagne si ritira in zone di insediamento che precedentemente 
non erano state frequentate. Gli immigrati Germani si insediarono soltanto in una parte del 
territorio celtico. 
….  …. 
Siccome i reperti che hanno lasciato non sono numerosi, si può dire solo poco sul loro tipo di 
insediamento; ma sicuramente si insediarono secondo la tradizione germanica in singoli 
cascinali. 
….  …. 
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Alla fine della tarda Età di La Tène arrivarono dalla Turingia i primi Germani…nella Baviera 
settentrionale e si mischiarono con la locale popolazione celtica. 
….  …. 
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All’inizio della media Età di La Tène vi è la partenza di gran parte della popolazione e soltanto 
pochi reperti indicano in proporzione uno scarso popolamento nelle Età di La Tène media e 
finale…I molti reperti tombali di Berchino-Pollanten del tardo III secolo d.C. testimoniano 
l’impossessamento germanico. 
….  …. 
 
Pag. 176 
 
Come indicano alcune tombe ad incinerazione germaniche di uso antico, l’insediamento 
esclusivamente celtico termina ancor prima dell’occupazione romana del territorio. 
 
 
 
 


