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PALEOLITICO E MESOLITICO 
 
URSULA THUN HOHENSTEIN, CARLO PERETTO 
Evidenze di sfruttamento di carnivori da parte 
dei Neandertaliani a Riparo Tagliente (Verona) 
Riparo Tagliente, scoperto nel 1958 da F. Tagliente, 
si apre sulla parete sinistra della Valpantena a 250 m 
sul livello del mare. La serie stratigrafica, depositata-
si nel Pleistocene superiore, può essere suddivisa in 
due unità principali separate da un superficie di ero-
sione: depositi con industrie musteriane e aurigna-
ziane e depositi con epi o-
zoologica è stata condotta sui reperti ossei e dentari 
provenienti dai livelli musteriani della trincea. Le 
tracce di macellazione sono ben documentate sui 

dei carnivori appare intensa nei livelli inferiori della 
sequenza musteriana, come documentano la mag-

o-
sicchiature. Invece, nei livelli superiori la loro pre-
senza è sporadica come dimostrano i pochi resti e la 
relativa scarsità di tracce della loro attività. Il buon 
stato di conservazione delle superfici ossee ha favo-
rito il riconoscimento di tracce di macellazione su 
alcuni resti di marmotta, orso e volpe, testimonian-

pellicce di questi animali. 
 
ALBERTO BROGLIO 
Il Protoaurignaziano nel Veneto nel contesto 
europeo 
Nel Veneto sono riferibili al Protoaurignaziano le 
unità A2-A1 e D6-D3 della Grotta di Fumane (set-

Grotta di Paina e le unità 1g e 1f del Riparo del 
Broion (Colli Berici). Altri ritrovamenti (tra i quali 

 Riparo Tagliente nei Lessini e il sito 
n-

 Nella 
Grotta di Fumane la comparsa del Protoaurignazia-
no è datata attorno a 41.000 anni dal presente (in 
termini di cronologia del carbonio calibrata);; le fre-
quentazioni stagionali protoaurignaziane si protrag-
gono per circa 3000 anni. Nella fase antica (unità 
A2- o-
duzione laminare e soprattutto lamellare, da bulini e 
grattatoi prevalentemente piatti, da armature costi-
tuite da piccole punte a ritocco erto diretto con cu-
spide assiale e da lamelle a ritocco marginale preva-
lentemente alterno;; complessivamente le armature 

 pezzi ritoccati. 
 

decorati;; gli ornamenti sono rappresentati da denti 
di cervo con solcatura alla base della radice e da 
numerose conchiglie marine. Nella fase recente (u-
nità D6-D3) si nota una diminuzione delle armature 
lamellari (meno del 60%), un leggero aumento delle 
forme carenate dei grattatoi e delle lame a ritocco 
semplice profondo e la comparsa di qualche punta a 
base fenduta. 
quadro del Protoaurignaziano o-
nale, noto soprattutto in vari siti liguri, provenzali, 

m-
plesso segna in tutte le serie stratigrafiche un pro-
fondo cambiamento rispetto al Musteriano e alle 

 comparsa 

Fumane si ritrovano le caratteristiche che legano i 
siti protoaurignaziani alla medesima tradizione tec-
nologica e tipologica;; altrettanto significativa è la 
presenza di numerose conchiglie marine contempo-
ranee, nonostante la lontananza del sito dalle coste 
mediterranee. Va però messa in evidenza la presen-
za delle piccole punte che a Fumane rappresentano 
circa il 10% delle armature, mentre sono sconosciu-
te in vari siti protoaurignaziani coevi (come 

 
 
FEDERICA FONTANA, ANTONIO GUERRESCHI, 
STEFANO BERTOLA, MARIA GIOVANNA CREMO-
NA, FABIO CAVULLI, LAURA FALCERI, ALESSIA GA-
JARDO, DAVIDE VISENTIN 
I livelli più antichi della serie stratigrafica epi-

a-
tegie di sfruttamento delle risorse litiche e di-
namiche insediative 
Verranno presentati i risultati preliminari dello stu-
dio dei livelli t-
tore Nord) di Riparo Tagliente. Tale serie si svilup-

fasi più antiche della frequentazione epigravettiana, 
essendo tagliata al tetto da interventi di epoca stori-
ca. La cronologia di questi livelli si colloca, infatti, 

a-

a 
parte degli ultimi cacciatori-raccoglitori paleolitici. 



serie stratigrafica in corso di indagine dalla fine degli 

passo a quello relativo allo studio delle industrie liti-

GIS delle planimetrie di scavo hanno consentito di 
ricostruire le diverse fasi di occupazione, attribuen-
do le strutture rinvenute (in particolare una serie di 
focolari) ai rispettivi 
analisi spaziale, sincronica e diacronica, delle diffe-
renti categorie di reperti mira alla ricostruzione delle 
modalità di utilizzo di questa area durante le diverse 
fasi di occupazione riconosciute e, più in generale, i 
processi di formazione dei depositi. La prima fase, 
tuttora in corso, dello studio tecno-economico e ti-
pologico delle industrie litiche ha comportato la 
suddivisione di tutti i materiali in base alle diverse 

si 
sulla provenienza delle materie prime suggeriscono 
delle dinamiche di occupazione territoriale da parte 
dei cacciatori-raccoglitori epigravettiani più articola-
te in questa prima fase di frequentazione rispetto a 
quella più recente, indagata nella zona esterna del 
riparo. Di pari passo si sta procedendo alla defini-
zione delle catene operative e degli obiettivi di 
scheggiatura durante le di diverse fasi di occupazio-
ne. 
 
STEFANO BERTOLA, MIRCO DE STEFANI, FABIO 
GURIOLI, NICOLA NANNINI, MATTEO ROMANDI-
NI 
Nuovi dati sul Paleolitico dei Colli Berici 
Negli ultimi anni (2007-2011) un gruppo di ricerca 

a-
leolitici della Grotta del Col della Stria (quota m 
350, Mossano) e del Buso Doppio del Broion (quo-
ta m 150, Lumignano di Longare, in prossimità della 
Grotta e del Riparo del Broion). I risultati prelimi-

frequentazione antropica dei colli lungo un periodo 

presente, testimoniando il passaggio da una fase 
climatica temperato - umida con ambiente boschivo 
(OIS 3) a quella fredda e arida di prateria alpina che 

r-
miano (OIS 2). Nella serie del Col della Stria si rico-
noscono più frequentazioni antropiche: alla base 
due focolari con industria di tecnica Levallois e re-
perti faunistici riferibili al Paleolitico medio;; quindi, 
nella porzione medio-alta due ulteriori orizzonti an-

n 
pochi reperti attribuibili al Paleolitico superiore. La 
serie finora indagata nel Buso Doppio del Broion 
appartiene al Paleolitico superiore. Alla base (unità 
7-4) alcune microlamelle a ritocco marginale sugge-
riscono una frequentazione aurignaziana. Nella por-

n-
tropico è costituito quasi esclusivamente da punte di 
armi da getto riferibili al Gravettiano (tt. 1 base, 4, 3, 

 à cran (deposi-
to rimaneggiato superficiale). Va segnalato che men-
tre il materiale litico utilizzato per la fabbricazione 
delle armature aurignaziane e gravettiane è costituito 
da selce proveniente da formazioni dei Colli Euga-
nei o dei Lessini, i supporti laminari dai quali sono 
state ricavate le punte à cran furono ottenuti da selci 
del Bacino umbro-marchigiano: fatto già riscontrato 
nei Colli Berici per la Grotta di Paina. I primi risul-
tati dello studio archeozoologico attestano un inter-
vento umano (spellamento) su alcuni resti di orso 
speleo in associazione ad una fauna a carattere tipi-
camente freddo (caprini, bovini, alce e marmotta). 
 
ROSSELLA DUCHES, MICHELE BASSETTI, ELISA-
BETTA FLOR, KLAUS KOMPATSCHER, MARIA 
HROZNY KOMPATSCHER, STEFANO NERI, GIAM-
PAOLO DALMERI 
Trasformazione della mobilità epigravettiana 
durante il Dryas recente: nuove informazioni 
dalle ricerche in territorio trentino 
Le modificazioni climatico-ambientali che caratte-
rizzano in Europa la fase del Dryas recente, ebbero 
un certo impatto sulle comunità epigravettiane 

-orientale, inducendo alcune modifi-
cazioni nella mobilità dei gruppi umani e nelle mo-
dalità di occupazione del territorio. Nuovi dati utili 
ad una migliore comprensione di questa problemati-
ca derivano dalle ricerche condotte in Trentino su 
alcuni siti di recente acquisizione: Palù Echen (Al-
topiano di Folgaria), Malga Palù (Altopiano di Vez-
zena) e Lagét (Altopiano della Predaia). Si tratta di 

 caratterizzati da una limita-
ta estensione e posizionati in corrispondenza di an-
tichi bacini lacustri, ad una quota compresa tra 1200 

a-
to con sicurezza al Dryas recente ed integralmente 
indagato, è stato interpretato quale accampamento 
di media quota frequentato episodicamente nella ri-
salita dei versanti prealpini, privo di una specifica 
vocazione funzionale e parte di un sistema insediati-



vo caratterizzato da una mobilità più elevata rispetto 

o-
namento delle catene operative, suggeriscono 

o-
chi siti dislocati in posizioni strategiche e rioccupati 

numerosi accampamenti abitati per brevi periodi a 
causa di spostamenti nel territorio frequenti e meno 
pianificati. A conferma di questo dato figurano an-

i-

preliminare dei siti di Malga Palù e Lagét sembra 
coerente con questo quadro ma solo il prosegui-
mento delle ricerche potrà chiarire la loro precisa 
collocazione crono-culturale e la piena corrispon-
denza al modello fino ad ora delineato.  
 
FEDERICA FONTANA, ANTONIO GUERRESCHI, 
STEFANO BERTOLA, GABRIELLA PETRUCCI, SARA 
ZANINI, MARIA CHIARA TURRINI, URSULA THUN 
HOHENSTEIN, FRANCESCO VALLETTA 
Il sito 1, settore III di Mondeval de Sora (San 
Vito di Cadore, Belluno): nuovi dati 

el-
lunesi 
Il sito VF1 di Mondeval de Sora (San Vito di Cado-

l-
le Dolomiti Bellunesi, ad una quota di 2.150 m s.l.m. 
Noto soprattutto per il rinvenimento di una sepol-
tura castelnoviana e di una serie di livelli sauveter-

luce sotto il versante esposto a S-O di un grande 
masso erratico (settore I), questo ha restituito 

olata su 
diversi livelli, tale serie attesta una frequentazione 

e-
o-

n sondaggio, è 
proseguita fino al 2000, estendendosi su una super-
ficie complessiva di circa 30 m2.  Nel presente lavo-
ro verranno illustrati i risultati dei recenti studi effet-
tuati sui reperti litici e faunistici della serie mesolitica 
che, in questo settore, appare scandita in più livelli. 
Coerentemente con le datazioni radiometriche di-

di riconoscere una serie di differenze tra il livello 

inferiore (US 32) e quelli superiori (UUSS 20 e 21), 
che ben si inseriscono nelle tendenze che si osser-
vano fra Sauveterriano antico e recente. La presenza 
in uno dei livelli esaminati (US 30) di alcuni elemen-
ti di inquinamento inquadrabili nel Castelnoviano 
attesta, inoltre, anche per questo settore, una fre-
quentazi  Le analisi 

i-
vità antropica di carattere stagionale, finalizzata a 

del sito offriva. I determinati appartengono esclusi-
vamente ad ungulati (cervo, stambecco e camoscio), 
tra cui il cervo è la specie dominante. Nel sito veni-
vano introdotte alcune parti della carcassa animale 
(mandibole e ossa lunghe) sulle quali sono state do-
cumentate numerose strie di macellazione riferibili 
alle fasi della scarnificazione e disarticolazione. 
  



  
SESSIONE NEOLITICO E ENEOLITICO 

 
MAURO ROTTOLI, ANNALUISA PEDROTTI, FABIO 
CAVULLI 

nordorientale 
Le recenti analisi su materiali archeobotanici neoliti-
ci del Veneto (Lugo di Grezzana, Neolitico antico;; 
Maserà-Via Bolzani, VBQ III;; Monselice-Via Valli, 
VBQ III) arricchiscono il quadro delle conoscenze 

delineare nuove ipotesi sulla nascita e lo sviluppo 
n-

tico, uscendo necessariamente dai confini regionali, 

almeno due sistemi agricoli distinti: uno caratteristi-
co dei gruppi Friulani (fondato su farro, farricello, 

ul-
tura di Fiorano (fondato su orzo e farro con i fru-
menti nudi discretamente attestati). Le differenze 
riscontrate nel Neolitico antico sembrano cessare 
nel Neolitico medio e recente con la diffusione dei 
Vasi a Bocca Quadrata. Il controllo dei siti apparte-
nenti a questa cultura - n-
trionale, comprese le aree pedemontane o montane 
ed appartenenti soprattutto alle fasi più avanzate dei 
VBQ - suggerisce una maggiore omogeneità della 
produzione, anche in aree geograficamente lontane. 

caratterizzare la cerealicoltura: si assiste inoltre ad 
un progressivo abbandono della coltivazione dei 
frumenti nudi, o almeno a un forte calo della loro 
pro
anche nella pianura centrale, pur ricoprendo un ruo-
lo decisamente secondario rispetto a quanto avveni-
va nel Neolitico antico in Friuli-Venezia Giulia. Fa 
la comparsa lo spelta, forse autonomamente da altri 

i-
 

 
ANNALUISA PEDROTTI, FABIO CAVULLI, PAOLA 
SALZANI, LUCIANO SALZANI 

erona) 
nel quadro del primo Neolitico padano alpino 
Il sito di Lugo di Grezzana (Verona) situato 

rinvenimenti principali per la comprensione delle 
modalità del popolamento e sfruttamento delle ma-

o del V millen-

nio BC cal. Nella relazione saranno presentati i ri-
sul
Trento in collaborazione con la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici del Veneto. Una particolare at-
tenzione sarà dedicata, attraverso lo studio crono 
tipologico dei materiali, ad evidenziare la caratteriz-

facies neolitiche 
-settentrionale. 

 
VINCENZO TINÉ, PAOLA MAZZIERI, NICOLA DAL 
SANTO, FIORENZO FUOLEGA 
Il villaggio neolitico del Dal Molin a Vicenza. 
Struttura dell'insediamento e inquadramento 
crono-tipologico 

Building 18 della nuova base USAF di Vincenza-Dal 
Molin è stata accertata da uno scavo archeologico di 
oltre 1750 mq, condotto dalla Soprintendenza per i 
beni archeologici del Veneto tra il 2009 e il 2011. Si 
tratta del più esteso scavo di un sito neolitico con-

-
padana. Due principali orizzonti crono-stratigrafici 
sono stato riconosciuti in questo sito e ad essi si ri-
feriscono diverse strutture abitative, evidenziate da 
buche di palo e canalette, con planimetria rispetti-
vamente quadrangolare e rettangolare absidata. Al-
cune fosse irregolari di ampie sono con ogni proba-
bilità fosse-cava per l'estrazione di sedimenti limo-
argillosi destinati al rivestimento delle strutture abi-
tative, mentre altre fosse più piccole, con contorno 
e profilo regolare, sono interpretabili come silos. 

e-
no 8 m, con la possibile funzione di delimitare un 
compound intorno ad una delle capanne. Da una pre-
liminare analisi dei materiali archeologici, tutte le 
strutture, nel loro insieme, appaiono databili 

cultura dei Vasi a Bocca Quadrata (prima metà del 
V° millennio calBC) ma in alcune strutture apparte-
nenti al più antico livello abitativo, si individuano 
elementi di diretta tradizione Fiorano, che potrebbe-
ro segnalare una diacronia culturale oltre che strati-
grafica e strutturale. 
 



NICOLA DAL SANTO 
Gioco e apprendimento delle tecniche di 
scheggiatura tra le genti Fiorano e VBQ di Ve-
neto e Emilia Romagna 
Imparare a scheggiare la selce è un processo che ri-
chiede pratica e un certo tempo di apprendistato;; 
inoltre implica che gli apprendisti compiano nume-
rosi errori prima di arrivare a padroneggiare la tecni-
ca. La sperimentazione con principianti di varie età 
ha portato ad individuare alcuni errori ricorrenti che 
permettono di riconoscere questo tipo di produzio-
ne anche tra i materiali archeologici. In particolare i 
nuclei mostrano caratteristiche peculiari difficilmen-
te confondibili, mentre ulteriore lavoro è richiesto 
per il riconoscimento di altre tipologie di manufatti. 
Sono state analizzate le industrie neolitiche del sito 
di Le Basse di Val Calaona (Cultura di Fiorano) e di 
Vicenza-Dal Molin (Cultura dei Vasi a Bocca Qua-

Romagna come Savignano sul Panaro (Modena), 
Bellaria di Bazzano (Bologna), Lugo di Romagna 
(Ravenna) per quanto riguarda la Cultura di Fiora-
no;; Ponte Ghiara, Benefizio, Pontetaro (Parma) e 
Spilamberto (Modena) per la Cultura VBQ. Ciò ha 
permesso di individuare delle differenze costanti tra 
i due gruppi culturali, riconducibili a un diverso ap-

nto delle tecniche di lavora-
zione della selce. 
 
MARIA ANGELICA BORRELLO 
Nuove osservazione sulla comparsa di materiali 
ceramici Chassey e Lagozza in Veneto 
Una serie di ricerche e osservazioni recenti nel sud-est 

u-
zioni ceramiche della regione alpina e subalpina.  

agnostici nei 
numerosi insiemi chiusi datati al radiocarbonio nel 
Sud-Est della Francia hanno portato a individuare un 
Chasseano (4400-4000 a.C.) e un «post-Chasseano» 
(4000-3500 a.C.). Questi risultati permettono di ana-

 
regione padana e in particolare in Veneto. 
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ELODIA BIANCHIN CITTON, CLAUDIO BALISTA, 
STEFANO BERTOLA, ALESSANDRO FONTANA, NI-
COLETTA MARTINELLI, CARLO MONDINI, UMBER-
TO TECCHIATI 
Il sito del Col del Buson (Belluno) nella valle 

culturali e paleoeconomici delle stratificazioni 
Età del rame 

l-
luno), nelle Prealpi bellunesi, occupa la parte som-
mitale di un rilievo roccioso (m 715 s.l.m.) isolato da 
un forra fossile dalla sottostante valle del torrente 
Ardo, affluente di destra del fiume Piave. La docu-
mentazione archeologica (ceramica, litica, metalli) 
finora rinvenuta ne attesterebbe una frequentazione 
senza soluzione di continuità dal Neolitico recente a 

re 
che dalla documentazione archeologica anche da 
alcune datazioni al C14 ottenute da ossa animali. Il 
ritrovamento di alcuni ripostigli di manufatti in ra-

e-
riferiche del sito, nonché di singoli oggetti in rame 
(lesine) e di una gocciolatura di fusione in stratifica-



attività metallurgiche. In questo contributo si pre-
senteranno i risultati delle pluriennali campagne di 
scavo (anche se di breve periodo) condotte sul sito, 
che hanno consentito finora di indagare in modo 

r-
tando alla luce la sistemazione insediativa interna del 
sito ( struttura abitativa absidata, alcune aree produt-
tive ecc.). Lo studio della notevole quantità di ma-
nufatti litici e ceramici rinvenuti nei piani di accre-
scimento antropico consentirà di delineare un qua-
dro culturale alquanto dettagliato della frequenta-
zione di età eneolitica. Per quanto riguarda i manu-
fatti metallici, lo studio sarà limitato solo a quei re-
perti rinvenuti singolarmente nei depositi antropici 
primari, con riferimento nei casi opportuni ai ripo-
stigli. Gli aspetti paleoeconomici saranno evidenziati 
principalmente dai risultati dello studio complessivo 
delle faune il cui esame preliminare ha già consenti-
to di rilevare la prevalenza dei domestici rispetto ai 

è da ritenersi irrilevante. 
 
PAOLA SALZANI 
La piattaforma triangolare di Arano (Cellore di 
Illasi, Verona) nel quadro dei contesti cultuali 
dell'Età del rame dell'Italia settentrionale 
La piattaforma di Arano (US 130) è costituita da un 
acciottolato, di forma irregolarmente triangolare con 
orientamento NW-SE e dimensioni di ca. 25 m di 
lunghezza (asse maggiore) e ca. 18 m alla base, situa-

struttura era coperta da uno strato alluvionale di 
spessore variabile (US 103), su cui si imposta la ne-

del Bronzo. a-
fica e la cronologia assoluta hanno smentito una 

l-
la piattaforma triangolare US 130. Tra le pietre della 
piattaforma sono stati rinvenuti pochissimi materiali 
archeologici in ceramica e selce, che consentono di 

i-

siti cultuali di quest'epoca. Le sue caratteristiche pe-
culiari, principalmente la totale assenza di connes-

della struttura, databile alla prima metà del III mil-
lennio BC, ne fanno però un caso unico. 

 
ELODIA BIANCHIN CITTON, CLAUDIO BALISTA, 
VALERIO CHIEZZI, MIRCO DE STEFANI, ALES-
SANDRO FONTANA, NICOLETTA MARTINELLI, 
ROBERTA PINI, CESARE. RAVAZZI 
La ripresa delle ricerche nelle Valli di Fimon e 

i-
iornamento dei risultati 

Le ricerche archeologiche nelle Valli di Fimon, 
-orientale dei Monti Berici, sono ri-

prese nel 2009 a seguito di un progetto interdiscipli-

corrispondente a una superficie di 
circa 70 ettari in Comune di Arcugnano. Le esplora-
zioni geo-
prima parte del Progetto hanno consentito di acquisi-
re stratigrafie rappresentative delle sequenze delle 
diverse zone di 

 
La seconda parte del Progetto ha riguardato lo scavo 

2 in località Le 
Fratte, dove le indagini preliminari avevano indizia-
to la presenza di stratificazioni antropiche, che pur-
troppo si sono rivelate assai lacunose a causa della 
presenza di trincee di estrazione della torba. Nel set-

 furono individuate ben 8 

ma con analoga tecnica costruttiva e più fasi di rifa-
cimento. Allo stato attuale delle ricerche abbiamo 
motivo di ritenere che si tratti di focolari di uso do-
mestico alloggiati in origine sul piano di calpestio di 
due o più unità abitative. La documentazione arche-
ologica, seppure rappresentata da materiali molto 
frammentari rinvenuti in prevalenza ai margini delle 
strutture di combustione (ceramica, industria litica, 
manufatti in osso-corno), ne ha precisato le fasi di 
frequentazione, riferibili a un momento iniziale 

 Uno dei tratti che caratterizzano il 
sito è la conservazione delle strutture lignee, che u-
nitamente ai resti vegetali hanno consentito la rico-
struzion
indagini dendro-cronologiche condotte su una cam-
pionatura di elementi lignei rinvenuti (145) hanno 
permesso di evidenziare alcuni aspetti strutturali del 

e-
senz
di sistemazioni strutturali di tipo diverso in relazione 
con i focolari. La cronologia assoluta del sito è stata 
definita sulla base di datazioni radiocarboniche ot-
tenute sia da carboni campionati nei focolari sia dal-



le strutture lignee, che indicano una frequentazione 
del sito nel secondo quarto del IV millennio cal BC. 
 
MARCO BAIONI, CRISTINA LONGHI, CLAUDIA 
MANGANI, MARIA GIUSEPPINA RUGGIERO, PAO-
LA SALZANI, CRISTIANO NICOSIA 
La palafitta del Corno di Sotto (Desenzano del 
Garda  
primi insediamenti palafitticoli del lago di Gar-
da 
La palafitta del Corno di Sotto, individuata intorno 

g-
getto solamente di una campagna di rilevamento da 
parte di V. Fusco nel 1968 e di alcuni recuperi di 
materiali da parte del gruppo subacqueo il Tritone 
di Desenzano del Garda. I materiali raccolti, solo in 
parte editi (FUSCO 1975, TIZZONI 1982), compren-
dono un vaso interamente ricostruibile, alcuni 
frammenti di ceramica, tra cui alcuni tipologicamen-
te da tà del B
spillone in metallo, un r-
tello e abbondante industria litica. I materiali sono 
stati recentemente riesaminati nella loro totalità, ri-
velando una quadro cronologico più complesso, con 

n-
zo. Questo ha portato ad individuare nella docu-
mentazione di altri siti benacensi lombardi, noti in 
lettera icerche più recenti, 
una serie di dati, spesso puntuali ma frammentari, 
che sembrano delineare la presenza anche per il 

età del Bronzo, con caratteristiche che rimandano 
ra al tardo Neoliti-

co,  

testimonianze riguardanti la metallurgia in ambito 
palafitticolo, ora spesso corredate da analisi arche-
ometallurgiche e da osservazioni di tipo tecnologico. 
 
CHRISTIAN JEUNESSE 
Les tombes de « guerriers » chalcolithiques en 
Méditerranée occidentale et le Campaniforme. 

 
Autour de 3400-
révolution sociale et culturelle de grande ampleur. 
Des tombes masculines armées, dotes de panoplies 

société dominée par une strate de guerriers. Cette 

qui touche une bonne partie de la Méditerranée 
occidentale mais dont les manifestations les plus 
spectaculaires sont italiennes. Elle présente de 
nombreux points communs avec la profonde muta-

Cordé et du Campaniforme. Une des spécificités de 

ces deux grands bouleversements et que les tombes 
armées individuelles du Campaniforme y succèdent 
directement aux tombes armées individuelles de 

i soulève la question 
suivante : avons-nous affaire à deux phénomènes 

ifestations organiquement 
liées? 
  



 
SESSIONE ETÀ DEL BRONZO 

 
IVANA ANGELINI, GILBERTO ARTIOLI, PAOLO 
NIMIS, IGOR VILLA 
La metallurgia preistorica del rame nell'Italia 
nord-orientale. Quadro d'insieme e recenti svi-
luppi della ricerca 
Gli studi archeometrici sulla metallurgia alpina, da 
sempre argomento di grande interesse, hanno avuto 
negli ultimi anni una notevole ripresa grazie allo svi-
luppo di nuovi progetti, svolti da differenti gruppi di 
ricerca, che hanno affiancato alle classiche analisi 
chimiche e metallografiche anche la determinazione 
dei rapporti isotopici del Pb, per gli studi di prove-
nienza del metallo. Nel nostro gruppo di ricerca in 

uno studio ed analisi sistematica delle mineralizza-
zioni cuprifere Alpine, che ha portato allo sviluppo 
di un database di dati isotopici e geochimici estre-
mamente utile per 
dei manufatti archeologici. Inoltre, grazie alla colla-
borazione con diversi Musei, Soprintendenze ed 
Università, è stato possibile analizzare numerosi re-

e-
 del Veneto, del Trentino-Alto Adige 

e-
rati solo se di provenienza Alpina). A questi dati si 
affiancano le indagini archeometriche condotte su 
scorie calcolitiche del Trentino-Alto Adige e scorie 
del Bronzo Recente-
hanno permesso di avere maggiori informazioni sul 
processo produttivo e sullo sfruttamento delle mi-
neralizzazioni. Ad oggi è stata identificata la prove-
nienza dalle Alpi Orientali di diversi manufatti 

 o-
magna, databili al Bronzo antico, al Bronzo medio e 
molti al Bronzo finale;; mentre di diversi reperti an-
cora non sono chiare le fonti. I dati isotopici e chi-
mici (alcuni esposti in dettaglio nei relativi poster) 
verranno presentati e discussi in un quadro 

o-
nibile in letteratura (reinterpretando i dati già pub-
blicati), per evidenziare quanto recentemente emer-
so nel quadro della metallurgia protostorica alpina. 
 

LUIGI FOZZATI, GIOVANNI LEONARDI, NICOLET-
TA MARTINELLI, ALESSANDRA ASPES, CLAUDIO 
BALISTA, FEDERICA GONZATO, LUCIANO SALZA-
NI 
Wetlands. Palafitte e siti umidi nell'Età del 
bronzo del Veneto: cronologia assoluta, territo-
rio e funzione 
Il contributo costituisce un aggiornamento sullo sta-
to delle ricerche sulle palafitte del Veneto, con par-
ticolare riguardo alle palafitte di ambito perialpino 
parte del "Sito seriale transnazionale" Prehistoric pile 
dwellings around the Alps recentemente iscritto nella 
Lista del Patrimonio M

o-
grafici dove tale tipologia insediativa è pure attesta-
ta. Verrà presentata una mappatura aggiornata dei 
siti palafitticoli derivante dalle recenti indagini su-
bacquee e a terra, da cui si svilupperanno nuove 
considerazioni di carattere generale sulla distribu-
zione geografica dei siti partecipanti al cosiddetto 

n-
to e territorio verranno in particolare valutati in sen-
so diacronico e sincronico. Saranno inoltre presen-
tati alcuni studi di caso di particolare interesse. Sarà 
quindi affrontato il tema dei futuri orizzonti della 
ricerca, dei suoi possibili sviluppi e degli inevitabili 
limiti. 
 
RAFFAELE CARLO DE MARINIS, MARTA RAPI, LU-
CIANO SALZANI, GIAN PAOLO SPINELLI 
La palafitta di Canàr (S. Pietro Polesine, Rovi-
go) 
Il sito archeologico di Canàr è stato individuato 

no SSA-
E, che vi condussero ricerche di superficie, in 
seguito alle quali si effettuò un saggio di scavo 
nel 1977. Una serie di campagne di scavo furono 
condotte dalla Soprintendenza Archeologica del 
Veneto sotto la direzione di Luciano Salzani ne-
gli anni 1984-

m2, che doveva costituire parte del settore nord-
orientale di un insediamento di tipo palafitticolo 

-5000 m2, de-
limitato verso nord-est da una palizzata e due 
fossati. Nel 2001 è stata accertata la prosecuzio-
ne dei fossati anche verso sud-est ed è stato in-



dividuato un terzo fossato ancora più esterno. Il 

un bacino fluvio-lacustre. La fase più antica, Ca-
nàr I, scandita in alcune sotto-fasi, si caratterizza 
per un abitato con case su pali, alcuni dei quali 

del villaggio palafitticolo è stata realizzata una 
bonifica con riporti di limi argillosi, sulla quale si 
sono costruite stru
suolo (fase Canàr II). Questa fase più recente è 
stata fortemente intaccata dai lavori agricoli. 

e-
riali archeologici prodotti dallo scavo, quasi e-
sclusivamente ceramica e in minor misura indu-
stria litica, industria su osso/corno e manufatti di 
terracotta (fusarole, pesi da telaio), ha consentito 
di operare un inquadramento tipologico e crono-
logico e di meglio evidenziare le peculiarità del 
sito, già evidenziate fin dalle prime ricognizioni e 
saggi di scavo per la presenza di fogge ceramiche 
riconducibili a modelli della cultura di Wiesel-
burg-Gata. Nel complesso delle ceramiche sono 
individuabili tre componenti: fogge riconducibili 
alla cultura di Polada, fogge esclusive, almeno 
finora, di Canàr, e fogge ispirate al Wieselburg-
Gata. Dal punto di vista cronologico Canàr I è 

a.C., mentre Canàr II si inquadra nel BA II per la 
presenza di ceramiche decorate nello stile di Bar-
che di Solferino, e giunge fino alle soglie della 
media età del Bronzo. 
 
PAOLA SALZANI, LUCIANO SALZANI, IRENE DORI, 
SILVIA BORTOLUZZI, SILVIA BOCCONE, JACOPO 
MOGGI-CECCHI 
La necropoli di Arano (Cellore di Illasi, Verona) 
Il contributo intende presentare l'analisi complessiva 
dei dati archeologici del sito di Arano (Cellore di Il-
lasi - Verona), oggetto di un importante intervento 
di archeologia preventiva da parte della Soprinten-
denza per i Beni Archeologici del Veneto, Nucleo 
Operativo di Verona (2007). Il contesto archeologi-
co emerso alla fine delle indagini sul campo appari-
va come un complesso palinsesto legato a diverse 
fasi di occupazione antropica, distinte sia a livello 
cronologico che dal punto di vista funzionale. Il set-
tore A ha restituito scarichi di abitato 
del Bronzo ed una sepoltura isolata;; nel settore B è 

età del Bronzo attualmente rinvenuta in Italia set-

tentrionale, in parte sovrapposta ad una piattaforma 
el Rame. Il sito è stato fino-

ra pubblicato solo parzialmente. L'esteso program-
ma di datazione AMS-14C della necropoli (Valzolgher 
et al. 2012) e l'analisi della composizione chimica di 
alcuni corredi in metallo (Pernicka e Salzani P. 2011;; 
Salzani P. 2011) hanno costituito il punto di partenza 
per una corretta interpretazione delle evidenze, che è 
ora possibile integrare con l'analisi globale del conte-
sto archeologico e con i primi dati sulla caratterizza-
zione antropologica di questa popolazione. Ai dati 
archeologici verranno quindi affiancati i dati antro-
pologici, l'analisi dei quali, allo stato attuale delle ri-
cerche, si è concentrata sulla realizzazione di un 
profilo paleobiologico della popolazione in questio-
ne, prendendo in considerazione gli aspetti utili alla 
determinazione di alcune caratteristiche antropolo-
giche, come la statura e la struttura fisica (lateraliz-
zazione e dimorfismo sessuale). Vengono poi pre-
sentati alcuni dati relativi alla ricostruzione dello sti-
le di vita e dello stato di salute del campione in esa-

i-
strando alcune delle principali affezioni dento-
alveolari (carie, tartaro, perdita ante-mortem dei denti, 
usura e ipoplasia dello smalto). 
Riferimenti bibliografici: 
PERNICKA E. e SALZANI 

r-
da: valorizzazione delle collezioni di bronzi preisto-
rici di uno dei più importanti centri metallurgici 

(Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di 

Verona, Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 
89 98. 
SALZANI 

bronzi del Garda: valorizzazione delle collezioni di 
bronzi preistorici di uno dei più importanti centri 

A. ASPES (Memorie del Museo Civico di Storia Na-
turale di Verona [2a serie]. Sezione Scienze 

omo 11), Verona, Museo Civico di Storia Na-
turale di Verona, 47 87. 
VALZOLGHER E., MEADOWS J., SALZANI P. E 
SALZANI 
Bronze Age cemetery at Arano, Verona, northern 

ational Radi-
ocarbon and Archaeology Symposium (Pafos, Cy-
prus, 10 15 April 2011), a c. di E. BOARETTO e N. 



R. REBOLLO FRANCO, in Radiocarbon, 54 (3 4), 
483 503.  
 
ALESSANDRO FACCHIN, DAMIANO LOTTO, CLAU-
DIA CINGANOTTO 
Dinamiche di popolamento nella bassa pianura 
padovana e veneziana tra Bronzo antico e 
Bronzo finale 

padovana a Sud-Ovest e il corso del fiume Lemene 

o-
io e una zona di cerniera tra una parte del Veneto 
intimamente legata sul piano sia culturale sia delle 

parte del Veneto fortemente influenzata invece dalle 
facies e dalle vicende insediative cha caratterizzarono 
la pianura friulana e, più in generale, i territorio 
nord-orientali. Nonostante questo ruolo chiave, 

oggetto solo di sintesi parziali sul piano cronologico 
e/o incentrate su porzioni territoriali limitate. Inte-
grando quanto è già presente in letteratura con i dati 
emersi da lavori di tesi ancora inediti e nuove, re-
centissime acquisizioni  ad esempio il sito di via 

analitico in un poster - to intende fornire 
una lettura complessiva tanto degli aspetti culturali 
quanto delle vicende del popolamento e delle tra-

e-

 Bronzo finale, alla vigilia 

macroscopici fenomeni di pre-/proto-
urbanizzazione. Pur non entrando nel merito della 
vexata quaestio  e senza pretese di arrivare a una so-
luzione , inoltre, esso intende fornire una lettura 
dell  cui si sarebbe ve-
nuta a innestare la ipotizzata proiezione micenea 
nella Laguna di Venezia. 
 
ARMANDO DE GUIO, CLAUDIO BALISTA, ALES-
SANDRO VANZETTI, ANDREA BETTO, CLAUDIO 
BOVOLATO  
Progetto Alto Medio Polesine Basso veronese e 
off-site power

complessità sociale 
Attraverso le metodologie proprie del gruppo di ri-
cerca AMPBV (utilizzo del remoto e controlli a ter-
ra mirati, ed eventuale scavo micro-stratigrafico in 

open-area di precisi contesti, DBMS ed elaborazioni dati 
in varie architetture GIS) è stata raggiunta una nuo-

frontiera di evidenze
pregressi e tramite la miglior definizione delle prin-
cipali componenti del paleo-landscape, anche alla luce 
di nuovi dati recuperati sul campo. Le analisi inte-
grate dei dati (particolarmente quelli acquisiti nelle 
Valli Grandi Veronesi in loc. Fazzion, loc. Ponte 
Moro, loc. Sarego, loc. nodo idraulico) hanno porta-
to: 1) ad una proposta di ordinamento spazio-
temporale e funzionale, ragionato, delle infrastruttu-
re della campagna, basato su precisi rapporti crono-
stratigrafici fra elementi strutturali "antropici" e as-
setto naturale del paesaggio contestuale e dei relativi 
parametri paleoecologici deriv o-
botanica dei sub sistemi agrario-ambientali campio-
nati;; e quindi 2) ad una proiezione evolutiva delle 

-economica via via 
più complessa, e allo stesso tempo integrata, tra siti 
e hinterland agrario. Questo nuovo scenario esplana-
torio prospettato sulla scorta, in primis, del caso 
studio di CdT restituirebbe, oltre alla visibilità di un 
sistema più articolato rispetto al precedente modello 

, un caso unico di organizzazione 
idraulico-agraria delle campagne esterne al sito, do-
cumentato sul campo. Inoltre, alla luce di questi e-
lementi emergerebbero sufficienti indizi della capa-

processi di crisi ambientale prospettati in altre aree 
terramaricole. Per CdT il fattore idrico/idraulico 
non sembrerebbe connotarsi almeno localmente- 
come elemento causativo di un collasso, che finisce 
per investire tutto il territorio delle Valli Grandi (an-
che se co
del sito centrale di Fondo Paviani), la cui connettivi-
tà infrastrutturale e integrazione in un paesaggio di 
potere unitario polity
rappresentate proprio dal principale elemento di 
strutturazione del paesaggio fuori-sito (c.d. 

 Sul piano più generale 
la dimensione più affascinante della ricerca del pro-

i-
stra-

simbolico-proiettivo) inducono una morfogenesi 
cumulative landscapes orti vin-

coli intergenerazionali capaci di proiettarsi, in forme 



landscape memory  oltre i 
vari cicli di popolamento e anche oltre le soglie stes-

rcorso cri-
tico di rilevanza più generale per la protostoria re-
gionale ed ultraregionale , vengono proposti alla ri-
soluzione critica in cui si possono cogliere nel re-

 al 
congiunturale, alla lunga durata.  
 
MARCO BERTOLINI, SARA ZANINI, URSULA THUN 
HOHENSTEIN 
Nuovi dati sullo sfruttamento e gestione delle 
risorse animali tra il Bronzo medio e il Bronzo 
recente nei territori del Basso Veronese e Medio 
Polesine. 
In questo contributo vengono esposti i recenti risul-

ca di alcuni 
complessi faunistici provenienti da sette contesti 
cronologicamente datati tra il Bronzo Medio e il 
Bronzo Recente (Povegliano, Tombola di Cerea, 
Cerea Le Vallette, Bovolone, Larda I, Larda II e 
Campestrin), ubicati nel territorio del Basso Vero-
nese e il Medio Polesine. Tra le faune prevalgono 
nettamente gli animali domestici, mentre i selvatici 
sono scarsi. Tra questi il cervo è certamente il taxon 
maggiormente rappresentato, ma la sua frequenza 
tende ad essere sempre sovrastimata a causa 
dell
di abbattimento, impiegati come materia prima per 

 
a-

mento delle risorse secondarie (forza lavoro, lana, 
latte), ed il maiale abbattuto prima del raggiungi-

i-
econdaria 

probabilmente indirizzata anche al reperimento di 
materia prima utile per la creazione di utensili e og-
getti ornamentali.  
 
JACOPO DE GROSSI MAZZORIN 
Fondo Paviani e Frattesina: economia animale 
di due central places della tarda Età del bronzo 
veneta 
Lo studio intende affrontare il tema dell'interazione 
uomo-  del Vene-
to meridionale e analizzare le strategie di sussistenza 
che stanno alla base delle comunità della tarda età 
del Bronzo. I casi di studio proposti sono quelli dei 

siti di Fondo Paviani e Frattesina che presentano 
una ampia documentazione sia di reperti culturali 
che di resti organici animali e vegetali associabili a 
livelli archeologici puntualmente datati. Partendo dal 
presupposto che alla base di una strategia economi-
co-insediativa efficace a garantire nel tempo conti-
nuità e sviluppo ci siano stati un ambiente particola-
re ed una capacità di interagirvi con successo, la ri-
cerca si è dedicata all'analisi dei fattori implicati nel 
sistema e alla loro interrelazione, ossia l'habitat (cli-
ma e vegetazione) e le attività economiche di sussi-
stenza (risorse animali;; produzioni artigianali e 
scambi). Queste conoscenze consentiranno di inter-
pretare le relazioni tra clima, economia e popola-
mento umano. 
 
ALESSANDRO CANCI, MICHELE CUPITÒ, GIANPIE-
RO DALLA ZUANNA, GINO FORNACIARI, GIO-
VANNI MAGNO, MARIA LETIZIA PULCINI, GIUSEP-
PE SALEMI, LUCIANO SALZANI, MARY ANNE TA-
FURI 
La necropoli del Bronzo medio e recente di 
Olmo di Nogara (Verona). Risultati della ricer-
ca osteoarcheologica, paleochimica e paleode-
mografica 
La presente comunicazione intende presentare in 
maniera analitica i risultati di una ricerca interdisci-
plinare condotta sulla grande necropoli di Olmo di 
Nogara, uno dei sepolcreti più importanti per la ri-

-
padana, ma, stanti le sue caratteristiche qualitative e 
quantitative, anche uno dei complessi funerari più 

ana ed euro-
pea. La rilevanza della necropoli, scavata a partire 

i Beni Archeologici del Veneto e databile tra il 
BM(1/)2 e BR2, è legata sia alla presenza di codici 
funerari che manifestano in maniera esplicita le di-
stinzioni di età, sesso e rango/ruolo dei defunti, sia, 

alla completezza anatomica dei resti scheletrici u-
mani, appartenenti a soggetti sia adulti sia infantili. 
La necropoli, a rito misto, consta di oltre 500 sepol-
ture - 471 inumazioni e 62 incinerazioni - e le già 
citate ottime condizioni di conservazione hanno 
consentito una studio osteologico completo e analisi 

previsto: 1) la ricostruzione del profilo biologico 
(sesso, età alla morte, statura, robustezza) di ciascun 



individuo esaminato, con indagini mirate riguardanti 
la ricostruzione dello stato di salute e delle possibili 

di eventuali lesioni di origine traumatica - sia acci-
dentali, sia legate a fenomeni di violenza interperso-
nale - e-
todologie informatizzate di rilevamento TAC e laser 
scanner;; 3) analisi paleonutrizionali sugli isotopi sta-
bili per la ricostruzione del regime alimentare;; 4) rie-

per la ricostruzione del profilo paleodemografico;; 5) 
integrazione sistematica tra dati antropologici e pa-
leodemografici e evidenze di tipo strettamente ar-
cheologico, al fine di giungere alla definizione 
dell'assetto e dell'organizzazione interna della co-
munità. 
 
RAFFAELE C. DE MARINIS 
Aspetti tipo-cronologici della transizione Bron-
zo medio-Bronzo recente alla luce della necro-

i scavi del Lava-

del Gallo di Beneceto e S. Rosa di Poviglio 
Nel corso degli ultimi decenni la costruzione della 
struttura cronologica del BM e BR in area padana ha 
potuto avvalersi via via in misura crescente dei dati 
forniti dagli scavi condotti in modo scientifico e si-
stematico negli abitati e soprattutto di un numero 
consistente di associazioni chiuse offerte dalla ne-

). Mentre si 
realizzava un consenso abbastanza diffuso tra gli 
studiosi su molti punti della periodizzazione del 
BM-BR, permanevano interpretazioni differenti sul-
la transizione BM-BR, evidenziate anche in una ta-
bella in de Marinis 1999 (2001), fig. 50. Il principale 
punto di dissenso concerneva la cronologia della fa-

e-
conda degli autori. Lo studio completo della necro-

amare 
del Forno del Gallo a Beneceto e del Montale han-
no fornito ulteriori importanti elementi per un rie-
same della questione. Il recente lavoro di P. Frontini 
(2011) appare legato agli schemi Bernabò Brea-
Cardarelli del 1997 e ad alcune valutazioni tipo-

sistematica della sequenza stratigrafica del Montale 
condotta da A. Cardarelli e presentata nella RS 

base documentaria per la corretta valutazione del 
problema. Nella comunicazione si esamineranno 

alcuni aspetti della questione, cercando di migliorare 
le definizioni tipologiche e cronologiche di alcuni 
tipi-chiave della transizione BM-BR. 
 
MAURIZIO CATTANI 
La circolazione dei modelli ceramici tra Roma-

 

condivisione di modelli ceramici che si estendono in 
continuità geografica tra Romagna e Veneto. Il con-
tributo illustra la selezione di alcuni indicatori del 
Bronzo Medio e del Bronzo recente e, attraverso 

evidenziare linee di intensità delle relazioni tra le 

padana interna offre inoltre una valutazione più 
o-

nale in cui Romagna e Veneto rappresentano un po-
lo e-
centi rinvenimenti della Romagna offre lo spunto 
per un aggiornamento ed un confronto più efficace, 
utile alla discussione. Le intense relazioni nel Bron-
zo medio e soprattutto nel Bronzo recente lungo 

 adriatico inoltre confermano la dinamicità del 
popolamento e anticipano, o forse giustificano, gli 

padano in prossimità della costa. 
 
MICHELE CUPITÒ, GIOVANNI LEONARDI, ELISA 
DALLA LONGA, CLAUDIO BALISTA, CRISTIANO 
NICOSIA, MARTA DAL CORSO, WIEBKE KIRLEIS 
Fondo Paviani (Legnago, Verona) il central 
place della polity delle Valli Grandi Veronesi 
nella tarda Età del bronzo. Evoluzione del sito 
tra cronologia, aspetti strutturali e trasforma-
zioni paleoambientali  

baricentro dirigenziale e seat of power della c.d. polity 
delle Valli Grandi Veronesi, è oggetto dal 2007 di 
un progetto di ricerca interdisciplinare condotto 

équipe protostorica del Dipartimento dei Beni 
o-

ra effettuate hanno consentito di definire i principali 
punti nodali relativi sia alla cronologia del sito sia 
alle sue caratteristiche strutturali e alle dinamiche 
paleoambientali e di popolamento precedenti, con-
temporanee e successive al suo impianto. La comu-
nicazione si propone pertanto di presentare un qua-
dro aggiornato delle ricerche svolte e dei dati otte-
nuti e di tratteggiare un quadro organico delle tra-



sformazioni di tipo socio-economico e territoriale 

mondo terramaricolo nord-padano nel corso della 
tarda età del bronzo. Più nello specifico, dopo una 
prima analisi delle caratteristiche paleoambientali e 
del trend i-
co e il Bronzo medio, ci si concentrerà sulla fase di 
impianto e sviluppo del sito arginato - che, ormai, si 
può collocare con buon margine di sicurezza nel BR 
-, con particolare attenzione alla sequenza abitativa 
interna, al sistema di perimetrazione e agli indicatori 
di produzione artigianale: dalla metallurgia, alla pro-
babile lavorazione in loco dei materiali vetrosi e 

-
valutazione del fondamentale ruolo di snodo attivo 
tra Europa continentale e Mediterraneo che il sito - 
e, più in generale, il sistema territoriale di cui esso 
era il central place - svolsero nel corso della fase in e-
same. Si analizzeranno infine le evidenze di conti-
nuità di vita nel BF e, di conseguenza, il ruolo che 

s-
setto territoriale verificatosi in area nord-padana 

l crollo del sistema terramaricolo e, 
più nello specifico, nella nascita del nuovo grande 
nuovo central place di Frattesina. 
 
MARCO BETTELLI, SARA T. LEVI, RICHARD E. JO-
NES, MICHELE CUPITÒ, GIOVANNI LEONARDI 
Tempi e modi della connessione tra mondo e-
geo e area padano-veneta. Una riconsiderazione 
della problematica alla luce delle nuove cerami-
che di tipo miceneo di Fondo Paviani (Legna-
go, Verona) 
La ripresa delle indagini archeologiche 

a-
ersità di Padova ha portato al 

recupero di oltre sessanta nuovi frammenti di cera-
mica figulina tornita e dipinta di tipo egeo. Questi si 
aggiungono ai pochi reperti già noti ampliando il 
panorama delle forme funzionali e, in qualche caso, 
quello tecnologico-stilistico. Nel campione in que-
stione è infatti presente sia vasellame da mensa - an-
che con fogge di grandi dimensioni come i crateri 
adatti a un consumo collettivo eventualmente di ti-
po cerimoniale - sia da trasporto di sostanze pregia-
te come le giarette a staffa. Un frammento presumi-
bilmente non vascolare potrebbe indiziare la circo-
lazione di oggetti di valore simbolico. Dal punto di 

e-
culiarità soprattutto a livello delle soluzioni decora-

tive;; alcuni frammenti infatti presentano degli ornati 
ottenuti a risparmio;; mentre su altri si nota il possi-
bile uso della bicromia, una tecnica sostanzialmente 
estranea alla ceramica micenea a pittura lustra. Que-
sti aspetti si aggiungono ai risultati delle analisi ar-
cheometriche già effettuate nel suggerire la produ-
zione locale di una parte cospicua del vasellame di 

di inquadrare le nuove evidenze di Fondo Paviani - 
analizzate sia dal punto di vista archeologico, sia dal 
punto di vista archeometrico - 
problematica relativa alla penetrazione egea 

-veneta.  
 
ARMANDO DE GUIO, FRANCO NICOLIS 

ad metalla aggi metallurgici 
e interazioni confinarie sugli altipiani vicentini 
e trentini 

 (promosso dal Diparti-
mento di beni culturali: archeologia, storia dell'arte, 

Soprintendenza per i beni architettonici e archeolo-
gici della Provincia Autonoma di Trento, nel quadro 
di una vasta rete di collaborazione internazionale) ha 
raccolto sul solco di una già lunga storia delle ricer-
che pregresse, una base ragguardevole di evidenze 
relative ai processi di rid
del Bronzo sugli Altipiani di Asiago, Vezzena, Lu-
serna e Lavarone (Vicenza-Trento). La particolare 
concentrazione degli apparati fusori (prevalente-
mente, ma non esclusivamente) di Tardo Bronzo 
sembra proiettarsi iconicamente a ridosso di una 

ma anche di focalizzazione interattiva socio-
attoriale) da longue durée (ma non certo da histoire 
immobile), forse fra le più importanti della storia 
europea. Lo scenario restituito prospetta caratteri 
str - e ancipiti) di 

e-

di segmenti della catena metallurgica locale e sub-
locale (prospezione, estrazione, arricchimento, arro-
stimento e riduzione primaria), di infrastrutturazio-
ne logistica e connettiva, ma anche di forte impatto 
ambientale da deforestazione e da inquinamento da 
metalli pesanti (ancora residualmente attivo nella 
rete carsica degli acquiferi degli altipiani). Il contesto 
sensitivo, stimolante e promozionale, in cui il pro-
getto di ricerca si articola operativamente in questi 



ultimi anni è quello innescato da alcuni recenti pro-
gressi del Remote Sensing che sembrano annunciare 

alto di magnitudo nella nostra 
capacità di riconoscere oggetti, patterns e scene tele-
osservative: è, in effetti, in corso di acclimatazione 
una nuova generazione di piattaforme, sensori e di 
algoritmi interamente nuovi o rivisitati in modo in-
novativo, estesa dalle immagini satellitari ad altissi-
ma risoluzione spaziale e spettrale, alle tecniche LI-
DAR E RADAR, alle procedure di intelligenza arti-
ficiale e riconoscimento automatico, dotate di un 
alto potenziale euristico. Tali procedure hanno tro-
vato sugli alt
fertile di applicazione, consentendo una sempre più 
efficace decrittazione del palinsesto di superficie (e 

a-
a-

altri principali layers informativi del re-

 Una strategia integrata 
s-

servativo e di ground truth 
operazioni estremamente mirate, ergonomiche e a 
bassa o nulla intrusività, di ricognizione di superfi-

o-
 

-

particolare object-based e-
mpronta 

l-
lurgico e della sua complessa articolazione spazio 
funzionale. 
 
KATALIN JANKOVITS 
Dati sui rapporti fra l´area danubiano-carpatica 
e il Veneto nella tarda Età del bronzo 
I rapporti culturali e commerciali fra il Bacino car-
patico e l´Italia nord-orientale sono stati molto in-
tensi nell´Età del bronzo recente, la cosiddetta 

i
anche nell´età del bronzo finale. Di questi rapporti 
culturali e commerciali si osservano due aspetti: 1) 
riguardo alla toreutica si metterà in luce come nella 
circolazione dei prodotti in bronzo lo scambio non 
sia av
danubiano-carpatica verso il Veneto, ma come tra le 
due aree si sia sviluppato un interscambio sia di in-
formazioni che manufatti. Questa circolazione si ri-

ferisce a prodottti di prestigio non solo connessi alla 
fornitura di armi da difesa, come le varie parti 

s-

femminili, come pendenti, diademi e torques, sia re-
cipienti in lamina bronzea connessi a cerimonie 
conviviali;; 2) i vasi a forma di stivale che rappresen-
tano un elemento importante della vita religiosa, da-
to che la loro funzione era verosimilmente quella di 
recipiente di libagione. Nel Centro Europa questo 
tipo di ceramica apparve per la prima volta nella fa-
se tarda della Cultura dei Tumuli (Bz C) e il suo uso 
continuò anche nell´epoca della Cultura dei Campi 

 In Veneto questo tipo di recipiente arrivò 
dal Bacino carpatico nella fase finale del Bronzo fi-
nale e il suo uso perdurò fino alla prima età del fer-
ro. I vasi a stivale dimostrano la condivisione di al-
cuni riti e simboli nella vita religiosa, nelle diverse 
parti dell´Europa nel periodo in questione. 
 
GIOVANNI LEONARDI, GIOVANNI TASCA, DAVID 
VICENZUTTO 
Pani a piccone, palette a cannone e asce tipo 
Ponte S. Giovanni: quale ruolo nelle direttrici 
della metallurgia del Bronzo finale? 
La presente comunicazione intende riconsiderare il 
problema della circolazione e delle direzionalità di 
alcuni manufatti in bronzo, tradizionalmente consi-
derati indicatori chiave per la ricostruzione delle di-
rettrici di scambio e delle relazioni ad ampio raggio 

-
-tirrenica. Più nello specifico, 

pur nel quadro di una più ampia lettura delle artico-
lazioni culturali e dei processi storici che caratteriz-

e-
guenti classi di oggetti: i pani a piccone;; le palette 
con immanicatura a cannone;; le asce tipo Ponte S. 
Giovanni (e tipi collegati), per i quali sarà proposta 
una specifica crono-tipologia, con aggiornamento 
della distribuzione e discussione dei contesti di rin-
venimento, considerando anche le eventuali analisi 
archeometriche note in letteratura. Le categorie in 
questione, infatti, distribuite su un areale che com-

-orientale, il Caput Adriae, 

sono stati tradizionalmente interpretati come indica-
tori non solo di direttrici di scambio e di circuiti di 
approvvigionamento del rame che, con il passaggio 

regioni nord- -tirrenica, 



ma di una vera e propria proiezione del mondo me-
dio-tirrenico i-
co, verso quel nuovo sistema territoriale delineatosi 
nella pianura veneta, dopo il crollo del sistema ter-
ramaricolo, che aveva il suo perno in Frattesina, te-
matica che in questo contributo verrà ridiscussa. 
 
PAOLO BELLINTANI, LUCIANO SALZANI, GIANNI 
DE ZUCCATO, MARILENA LEIS, CARMELA VACCA-
RO, IVANA ANGELINI, URSULA THUN HOHEN-
STEIN 

bronzo di Campestrin di Grignano Polesine 
(Rovigo) 
A poca distanza da Frattesina (10 km a E) lungo il 

nel 2007 Grignano 
Polesine (Rovigo), attualmente datato tra XIII e XII 
sec. a.C. Grazie alle prime ricerche dirette da uno 
degli scriventi (Luciano Salzani) e condotte con la 
collaborazione del Museo dei Grandi Fiumi di Ro-
vigo, sono state individuate le tracce del più antico 
workshop lpi. 
Le indagini preliminari hanno messo in luce piatta-
forme quadrangolari in terra battuta e, prossime ad 

azio-
rso di 

lavorazione, si sottolinea la presenza dei vaghi tipo 

collegava nord Adriatico, Egeo e Levante mediter-
raneo alla fine del II millennio a.C. Oltre 

studi sulle ambre protostoriche italiane, in questa 
sede si presentano i risultati preliminari delle inda-
gini, svolte su un campione rappresentativo di bloc-
chetti con cortice, semilavorati a vari stadi di lavo-
razione, prodotti finiti e un impressionante numero 
di schegge sub-centimetriche. Si tratta nello specifi-
co di analisi in scansione elettronica, microraman e 
TGA, finalizzate al riconoscimento: delle tracce di 
lavorazione e utilizzo, della presenza di eventuali 
residui metallici o fibre naturali impiegate per la 
montatura e di sostanze oleose ricollegabili alla luci-

 Infine sono 
stati effettuati campionamenti per analisi spettosco-
piche IR in Riflettanza Diffusa (DRIFT, Diffuse Re-
flectance Infrared Fourier Transformed Spettroscopy). I ri-
sultati sono stati confrontati con un database di 
ambre europee di origine accertata per la determi-
nazione della provenienza dei reperti di Campestrin. 

 
 ANNA MARIA BIETTI SESTIERI, PAOLO BELLIN-
TANI, LUCIANO SALZANI, IVANA ANGELINI, BAR-
BARA CHIAFFONI, JACOPO DE GROSSI MAZZORIN, 
CLAUDIO GIARDINO, MASSIMO SARACINO, FIAM-
METTA SORIANO 
Frattesina: un centro internazionale di produ-
zione e di scambio nell'Età del bronzo del Ve-
neto. 

quanto possibile completo, la ripresa del lavoro si-
stematico su Frattesina, che riguarda sia la pubblica-
zione dello scavo, sia le analisi eseguite e in corso 
sulle diverse produzioni su scala industriale che ca-

r-
costante. La relazione comprende due sezioni di-
stinte e complementari: 1) l  risultati 
delle campagne di scavo condotte 

-1989, con la documen-
tazione delle strutture e dei materiali relativi;; sono in 
corso di elaborazione le piante e sezioni relative alla 
morfologi una serie 
di analisi specialistiche relative alla provenienza e 
alle tecniche di lavorazione del vetro e della faience, 

a-
lisi riguardano in particolare le diverse categorie di 
materiali che fanno parte del primo ripostiglio di 
Frattesina (il cosiddetto tesoretto);; per quanto ri-

una conferma della lavorazione locale nel nuovo si-
to di Campestrin di Grignano Polesine. Inoltre, la 
presentazione di un nuovo ripostiglio di bronzi pro-

tato, e la ripresa complessiva 
-tipologica e funzionale dei manu-

fatti metallici dai ripostigli già noti, sempre prove-
 dalla documentazione 

isotopi del piombo per la definizione della prove-
nienza della materia prima. La presentazione di que-
sta importante serie di documenti e di risultati è sta-
ta resa possibile dal finanziamento concesso dalla 
Soprintendenza per i beni Archeologici del Veneto, 
relativa alle analisi archeometriche e alla documen-
tazione delle diverse classi di materiali. 
 



ANDREA CARDARELLI, CLAUDIO CAVAZZUTI, 
FRANCESCO QUONDAM, LORETANA SALVADEI, 
LUCIANO SALZANI 
Le necropoli di Le Narde di Frattesina: propo-
sta per una lettura delle evidenze demografiche, 
rituali e sociali a partire dai dati archeologici e 
antropologici 
Con le oltre 700 sepolture documentate, le due ne-
cropoli alle Narde di Frattesina (Fratta Polesine, 
Rovigo) costituiscono il più importante complesso 
funerario del Bronzo finale dell'Italia nord-orientale. 
In questo contributo, estratto preliminare di un più 
ampio progetto di edizione integrale delle necropoli 
curato da Luciano Salzani e attualmente in corso, 
l'attenzione sarà focalizzata sull'integrazione dei dati 
archeologici di composizione dei corredi con quelli 
scaturiti dalle analisi antropologiche che consento-
no, sulla base di un ampio campione già analizzato 
(oltre 350 sepolture), una prima lettura degli aspetti 
demografici e rituali confrontato anche con altre si-
tua  
Sul piano archeologico verranno definite le princi-
pali combinazioni di corredo. La correlazione con i 
dati antropologici consentirà di verificare 

classi di età. Sulla base dei dati cronologici e della 
distribuzione planimetrica si forniranno infine alcu-
ni spunti preliminari per l'interpretazione dell'assetto 
sociale della comunità, verificandone eventuali mo-
dificazioni nel tempo, con riferimenti al più ampio 
quadro noto per il Bronzo finale dell'Italia setten-
trionale e centrale. 
  



 
 

SESSIONE ETÀ DEL FERRO 
 
ELODIA BIANCHIN CITTON, CLAUDIO BALISTA, 
GASPARE DE ANGELI 

del ferro di Montagnana-Borgo S. Zeno: un ag-
giornamento dei dati paleoambientali e struttu-
rali in relazione alle diverse fasi insediative 

-Borgo San Zeno rappre-

che si sviluppò fra la fase iniziale del Bronzo finale 
(BF1  (Fe1), tra la 
seconda metà XII e inizi VIII sec. a.C. Sorto su una 
bassa terrazza perifluviale - e un contiguo dosso po-
sti sulla sinistra idrografica del Paleoadige, esso oc-

del Bronzo recente, dal quale è comunque separato 
da un deposito sabbioso di origine alluvionale. La 

e-
colo scorso di indagini archeologiche di varia natura, 
che consentono di disporre di una notevole mole di 
dati paleoambientali e archeologici. Sulla base di 
dette indagine (survey, carotaggi, sondaggi stratigra-
fici, scavi stratigrafici in estensione), opportunamen-
te rappresentate su una base cartografica di dettaglio 
e georeferenziata, è ora possibile determinare 

a-
u-

zione diacronica de i principali eventi alluvionali, 
e-

rifluviale. Inoltre, interfacciando i dati stratigrafici 
con le sequenze ceramiche finora studiate, si cerche-
rà di tracciare, per le principali fasi abitative, la strut-
turazione interna del sito in relazione alle abitazioni, 
alle strutture artigianali, nonché alle zone riservate 
alla stabulazione degli animali e alle aree di coltivo 
near-site. Nella seconda parte del contributo sarà pre-

e-
rizzato da impianti produttivi e abitativi connessi 
con la lavorazione dei materiali fittili, il cui studio, 
condotto in modo esaustivo, ha restituito un seg-
mento campionario relativamente completo del sito. 
 
ANNA ANGELINI, GIOVANNI LEONARDI 
Castel de Pedena: un abitato d'altura bellunese 
in territorio di frontiera 
La comunicazione intende riassumere gli attuali ri-
sultati delle ricerche in corso presso l'abitato d'altura 

di Castel de Pedena, collocato in ambito prealpino 
bellunese, lungo la destra Piave, ai margini dei ter-
razzamenti pleistocenici di Roncoi, nel comune di 
San Gregorio nelle Alpi (Scavi 2006-2011). Tra le 
principali peculiarità del sito, l'ampia durata crono-
logica, compresa dal Bronzo antico al primo Ferro, 
pur con probabili discontinutà di frequentazione, e 
la posizione che ne ha fortemente caratterizzato nel 
tempo i rapporti culturali con territori confinanti. In 
questo senso verrà posta in luce la relazione dell'abi-
tato con il comparto padano dall'inizio dell'età del 
Bronzo al Bronzo recente 2, in corrispondenza della 
progressiva apertura della comuntà di Castel de Pe-
dena verso le genti Luco/Laugen-Meluno/Melaun nel 
Bronzo finale, che diverrà ancora più esplicita tra IX 
e VIII sec. a.C. Al progressivo sviluppo cronologico 
sarà connessa, attraverso l'esame delle caratteristiche 
strutturali, l'evoluzione dell'abitato fino alle forme di 
castelliere, strutturato a terrazzamenti. In relazione 
ai caratteri di interregionalità e di appartenenza all'a-
spetto meridionale della facies alpina, invece che, 
come ci si sarebbe aspettato, alle coeve facies "vene-
te" di pianura, sarà discusso il ruolo del castelliere 
nel controllo delle risorse minerarie locali, oltre che 
come riferimento nel controllo di ampi pascoli ed 
itinerari di transito che congiungono le Dolomiti 
Bellunesi con il comparto endomontano. 
 
MARA MIGLIAVACCA 

Tra Età del bronzo ed Età del ferro nelle Prealpi 
venete occidentali: alla scoperta dei diversi tipi 
di sfruttamento dei paesaggi montani 
Nella porzione occidentale delle Prealpi venete chi 
scrive collabora, e in alcuni casi, conduce da anni 
progetti di ricognizione e scavo archeologici, che 
stanno producendo nuovi dati sulla storia di aree 
vicine ma distinte per caratteristiche geomorfologi-
che e insediative: gli alti pascoli dei Lessini veronesi, 
la dorsale delle Tre Croci e la dorsale pedemontana 

 Nello 
specifico si intende presentare in sede di convegno 

degli alti Lessini e lungo la dorsale delle Tre Croci e 
i passi che la connettono al Trentino una serie di 
rinvenimenti sporadici di armi in parte già editi o 



in via di edizione, alcune sottoposte ad analisi metal-
lografiche. - n-
zo si prestano a diverse interpretazioni, che verran-
no discusse. Nelle aree di media quota della dorsale 
Agno-Leogra la ricognizione condotta negli anni 
2011-2012 ha individuato le tracce di un paesaggio 
minerario di difficile datazione, cui potrebbero esse-
re collegabili i rinvenimenti della prima età del Ferro 
del Monte Civillina, mentre il sito rinvenuto a Passo 
Mucchione suggerisce anche diverse interpretazioni. 
Nel complesso i dati sembrano indicare un cambia-
mento della frequentazione di queste zone nel pas-
saggio da età del Bronzo ad età del Ferro, forse col-
legabile allo sfruttamento di diversi bacini minerari;; 
e in generale uno sfruttamento complesso, non ri-

paesaggio prealpino. 
 
FRANCO MARZATICO 
Vicini e lontani: rapporti culturali fra mondo al-
pino orientale e Veneto nella prima Età del fer-
ro 

e quello del mondo alpino centro-orientale interes-
sato dalla cultura di Luco/Laugen
del Bronzo e la conclusione della Prima età del Fer-
ro mostrano livelli di intensità, gravitazioni e dire-
zionalità variabili, a seconda delle fasi cronologiche 
e delle aree geografiche. Le nuove ricerche condotte 
a Castel de Pedena nel bellunese, dove sono emersi 
materiali ceramici che si inseriscono a pieno titolo 
negli orizzonti del Bronzo Finale e della Prima età 
del Ferro della cultura alpina di Luco/Laugen, offro-
no nuovi spunti per istituire correlazioni e definire 

n-
ti di contatto fra gli ambiti culturali in questione. 
Nel corso del XII-XI secolo a.C. tipi ceramici affe-
renti alla tradizione di Luco/Laugen, insieme 

a-
to, indicano una capacità espansiva di tale cultura 
verso meridione, in direzione di siti della fascia pre-
alpina e, nel caso del rogo votivo di Custoza, fino 
nella pianura veronese. Di seguito invece, verso gli 

mondo paleoveneto sembrano seguire traiettorie in 
direzione opposta, lungo le vie di comunicazione 

dinamica è riferibile la presenza di tazze lenticolari a 
collo distinto in Valsugana e a Vadena/Pfatten. Se gli 

ano 

comunque nettamente differenziati, elementi di 
convergenza si riconoscono nel contesto della pro-
duzione metallurgica, come si evince ad esempio 
dalle carte di distribuzione di coltelli e di oggetti 

g-
giante. Entrambi i territori recepiscono apporti dal 
mondo villanoviano, seppure in un quadro diverso 
dal punto di vista della complessità sociale. Nelle 
fasi avanzate della Prima età del Ferro le consonan-
ze riguardano, ancora una volta, la sfera 

 del 
fenomeno della koinè e altri tipi metallici come asce. 
La comune partecipazione ad espressioni 

distribuzione dei lebeti con attacchi a croce. 
 
GIOVANNI LEONARDI, MICHELE CUPITÒ 
Padova nel quadro dei processi di protourba-
nizzazione del Veneto centro-meridionale tra 
Bronzo finale e Primo Ferro 

n-
cremento dei dati derivanti degli interventi di arche-

mediante progetti di ricerca dedicati, i processi che 
o-

lo a.C., alla nascita del centro protourbano di Pado-
r-

La presente comunicazione si propone quindi di a-
nalizzare in maniera critica la formazione e il primo 
sviluppo di Padova preromana  nel quadro, ov-
viamente, delle più ampie trasformazioni che inve-
stirono gli assetti del popolamento del Veneto cen-
tro-settentrionale, che si ritengono fondamentali per 
la comprensione del fenomeno  mettendo conclu-
si  sia in 

sociali interni  sia con gli altri macroscopici feno-
meni di protourbanizzazione che interessarono il 
Veneto meridionale tra avanzato Bronzo finale e 
prima età del ferro  in primis, ovviamente, Este, ma 
anche le esperienze precedenti di Frattesi-
na/Villamarzana e Montagnana , sia con quelli che 
si verificarono in Etruria meridionale e a Bologna.  
 



MARIOLINA GAMBA, ANGELA RUTA SERAFINI, 
LUCA MILLO, DIEGO VOLTOLINI 

del ferro 
Il contributo intende offrire una panoramica ag-
giornata sulle dinamiche di formazione delle necro-
poli di Padova, quella meridionale di via Umberto I 
e quella orientale di via Tiepolo. Particolare riguardo 
sarà rivolto agli aspetti della ritualità connessa alle 
fasi più antiche (dalla fine del IX-VII sec.a.C.), sia 

degli spazi cimiteriali e le prime attività sia per la ri-
costruzione delle sequenze deposizionali delle sepol-

significativi.. Si procederà attraverso il confronto tra 
i due nuclei necropolari al riconoscimento del loro 
utilizzo da parte dei gruppi insediati nei due diversi 
set
contro ansa. 
 
FEDERICA GONZATO, FABIO SACCOCCIO, LUCIA-
NO SALZANI, ALESSANDRO VANZETTI 
Il polo di Gazzo Veronese tra Bronzo finale e 
primo Ferro 
Gli insediamenti avvicendatisi nella protostoria sui 
terrazzi pleistocenici alla confluenza tra i fiumi Tar-
taro e Tione, presso Gazzo Veronese, rappresenta-
no uno dei contesti più interessanti per la definizio-
ne delle modalità di occupazione della Bassa pianura 
Veronese e di costituzione di forme insediative 
complesse nella regione del Veneto. È stato avviato 
(2013) un progetto di studio diacronico complessivo 
dell'area, tramite convenzione tra Soprintendenza 
BB.AA. e Università di Verona e Roma (progetto 
Ga.Ve.). Gli abitati succedutisi al limite tra i dossi e 
le valli dei fiumi di risorgiva, tra Bronzo antico e fi-
nale (ca. 2.200-950 a.C.) e il vasto abitato (ca. 40 ha), 
con necropoli circostanti, che si localizza su dossi in 
località Le Coazze tra Bronzo finale e media età del 
Ferro (ca. 950-450 a.C.), sono un caso notevole di 
persistenza insediativa in un territorio, come la Bas-
sa pianura veneta, caratterizzato da importanti flut-
tuazioni e discontinuità delle presenze. La forma-
zione di un centro con grandi potenzialità e caratteri 
protourbani non compiutamente sviluppati, agli ini-
zi del primo Ferro, in una zona di margine della so-
cietà paleoveneta, rappresenta un ulteriore motivo 
di interesse, come una sorta di esperimento interrot-
to. L'intervento passerà in rassegna la sequenza dia-
cronica delle tracce insediative e si soffermerà su 

alcuni aspetti: tracce di abitato da Le Coazze, larga-
mente inedite;; ampiezza di relazioni testimoniata dai 
reperti dalle sepolture;; indizi sull'organizzazione so-
ciale. Si ritiene infatti che, per quanto i siti dell'area 
di Gazzo Veronese siano noti dal 1870, data della 
scoperta di Le Coazze, immediatamente divulgata, 

siano stati pubblicati numerosi risultati delle ricerche 
effettuate, a partire dagli anni 1930, dal Museo Civi-
co di Verona, dalla Soprintendenza Archeologica e 
dal gruppo archeologico locale, le potenzialità dell'a-
rea siano tuttora insufficientemente valorizzate. 
 
FEDERICA CANDELATO, FEDERICA GONZATO, 
ALESSANDRO GUIDI, LUCIANO SALZANI, MASSI-
MO SARACINO 
Il centro di Oppeano (Verona): recenti acquisi-
zioni dalle aree ex-Fornace e Le Fratte 
Il contributo presenta i risultati delle ricerche con-
dotte sull'abitato protostorico di Oppeano, in parti-
colare nelle località ex-Fornace e Le Fratte, distanti 
tra loro circa 400 metri, ma entrambe collocate sul 
versante settentrionale del dosso fluviale su cui insi-
steva l'insediamento. Grazie alle ricerche condotte, è 
stato possibile ricostruire e riconoscere i diversi 
momenti di occupazione, corroborando spesso le 
ricognizioni di superficie svoltesi in precedenza. Nel 
primo caso, la stratigrafia in negativo ha messo in 
luce un palisensto piuttosto complesso di buche di 
palo, pozzetti, fosse, strutture seminterrate, spesso 
tra loro intersecantesi e restituendo materiale databi-
le tra il Bronzo finale ed il V sec. a.C. Degni di nota 
sono il ritrovamento di un ripostiglio, di un ambien-
te rettangolare interpretabile come magazzino, una 
sepoltura prona di maschio adulto collocata al cen-
tro di una grande fossa di scarico, ceramica e bronzi 
tipici del mondo Veneto, ma anche produzioni al-
loctone, tra cui frammenti di ceramica attica, proba-
bile italo-geometrica ed etrusco-padana. Nel caso, 
invece, de Le Fratte, in un primo intervento di ar-
cheologia preventiva è stato possibile riconoscere la 
persistenza nel versante orientale di stratigrafia inte-
gra sottostante ad uno o più episodi alluvionali e ri-
conoscere l'andamento del dosso, mentre nella parte 
più elevata, le strutture evidenziate erano compro-
messe da attività antropiche recenti: il materiale ce-
ramico copre un arco cronologico compreso tra la I 
e la II età del Ferro. Lo scavo più approfondito di 
alcune strutture ha invece riportato in luce manufat-
ti inquadrabili principalmente al periodo Este I con 



presenza di alcuni elementi di derivazione dall'epoca 
precedente. 
 
PAOLA A.E. BIANCHI 
Il Castellazzo della Garolda (Roncoferraro, 
Mantova). Un sito di frontiera della prima Età 
del ferro ai confini occidentali del mondo vene-
to  

Bronzo e del Ferro, la continuità 

Garolda, Roncoferraro (Mantova) come sito strate-
gico per la comprensione delle dinamiche abitative, 

connotazioni culturali. Il progredire delle scoperte 
suggerisce di considerare i dati e i materiali archeo-
logici  in parte inediti - dal Castellazzo, derivati 
principalmente dalle indagini del 1985, in una diver-

i-
nuità dalla fase più antica del periodo fino agli inizi 
del V sec. a.C., momento nel quale subentra una 
connotazione prevale
determinante per comprendere i rapporti di forza, 
vicinanza e lontananza con il mondo al di là del 

tra Po ed Adige. distribuzione 
degli insediamenti, la sua posizione mantiene 

di insediamento a controllo di un confine. Il presen-
te contributo è il tentativo di meglio connotare il 
gruppo che occupava il dosso del Castellazzo 

a-
li fossero i rapporti con il territorio nelle varie fasi 
cronologiche, quanto fosse una comunità aperta o 

rapporti con altre popolazioni - in particolare rispet-
to la potenza etrusca dal VI sec. a.C. -, quanto e 
come le attività svolte nel sito trovino riscontro ne-
gli abitati coevi. 
 
ELENA MARIA MENOTTI  

 Castello di Castiglione 
Mantovano: le fasi più antiche 
Nel territorio mantovano posto in riva sinistra del 

di materiali del Bronzo Medio rimescolati con mate-

attività agricole nella prima età del Ferro, si insedia, 
a partire 
a.C., un abitato di circa quattro ettari e mezzo. Nei 
100 m² del saggio ivi effettuato si sono succedute 

diciassette fasi o sottofasi di vita, corrispondenti a 
momenti di risistemazione o ristrutturazione 

. 
secolo a.C., sono caratterizzate da una struttura abi-
tativa con una parte coperta, con funzione abitativa, 

i-
cata. La struttura venne distrutta da un incendio, e 
successivamente ristrutturata, e subì nel tempo ulte-
riori rifacimenti e modificazioni. Prima di un impor-

della grande struttura abitativa, si pone la presenza 
di cinque sepolture infantili. Gli elementi individua-
ti, sia pertinenti alla struttura sia ai materiali cerami-

Castellazzo della Garolda, in un ambito dalla forte 
connotazione veneta, collegato e congiunto al suo 
retroterra orientale. 
 
PATRIZIA VON ELES, LAURA BENTINI, ANGIOLA 
BOIARDI, GIORGIA DI LORENZO 
Ritualità funeraria tra Veneto e Verucchio 
nell'Età del ferro: un confronto possibile?  
L'intervento si propone di individuare alcuni ele-
menti nell'ambito delle scelte legate alla ritualità fu-
neraria da parte della comunità villanoviana di Ve-
rucchio (limitatamente al segmento di comunità che 
si rispecchia nelle necropoli finora indagate) per ve-
rificare quanto sia oggi possibile considerare "accer-
tato" e quali siano invece questioni totalmente "a-
perte". Alcuni aspetti della ritualità sembra possano 
essere messi a confronto con la realtà del Veneto, 
ma possibilità e significati di un confronto vanno 
verificati anche tenendo conto dell'articolazione 
cronologica. L'analisi prende in considerazione dati 
topografici generali e altri legati in particolare alle 
necropoli Lippi e Lavatoio, le più consistenti e me-
glio indagate. Integrando dati geomorfologici e to-
pografici, analisi delle strutture sepolcrali, attribu-
zione cronologica delle sepolture e determinazioni 
antropologiche verrà verificata la possibilità di indi-
viduare una struttura sociale basata su gruppi fami-
liari elitari a partire da una fase molto precoce, da 
collocare nella fase Primo Ferro I. Dal punto di vi-
sta più strettamente legato allo svolgimento del rito 
funebre si intende verificare se alcune modalità, 
come ad esempio il rituale di vestizione e la gestione 
degli spazi interni /esterni al cinerario, assumono, in 
Veneto e a Verucchio, valenze simili o meno (priva-
to/pubblico versus realtà individua-
le/rappresentazione simbolica) . Altri punti che ver-



ranno affrontati riguardano differenze evidenti nella 
diversa collocazione degli ustrina e delle terre di rogo 
nonché nella gestione dell'ossilegio e delle sepolture 
multiple, intese come deposizione dei resti ossei di 
più individui (con diversi abbinamenti di età e gene-
re) nello stesso cinerario. 
 
ANNA DORE 
Forme di contatto fra Bologna e ambito veneto 
nel corso della prima Età del ferro: riflessioni a 
partire dai materiali della necropoli villanoviana 
Benacci di Bologna 

durante la prima età del ferro fra Bologna e il terri-
torio paleoveneto e segnatamente quello atestino, 
anche in relazione a contatti a più ampio raggio, so-
no state più volte prese in considerazione nella lette-
ratura archeologica più e meno recente. Gli elementi 
di contatto che possono essere individuati fra i due 
territori sono stati ricondotti a diverse possibili for-
me, dallo scambio, alla comunanza di modelli arti-
gianali, alla eventuale mobilità sociale, alla trasmis-
sione di elementi ideologici e di influssi culturali. 

e-

tombe della necropoli villanoviana Benacci di Bolo-
gna il cui studio, in fase ormai avanzata, consente 

l-

osservazioni preliminari su aspetti del rituale e 
 f-

frire lo spunto per alcune riflessioni sulle correla-
zioni cronologiche. 
 
TOMASO DI FRAIA 
Su alcuni tipi di strumenti collegati alla filatura 
e alla tessitura provenienti da sepolture del 
Bronzo finale e 
implicazioni e problemi 
Nella documentazione protostorica del Veneto rela-
tiva alla filatura e alla tessitura, spiccano per la loro 
originalità due tipi di accessori. Anzitutto abbiamo 
la più antica attestazione (a Este) di tavolette in os-
so, utilizzate per il metodo specializzato di tessitura 
che da esse prende il nome e che assumerà un ruolo 
assai importante nella produzione di tessuti e capi di 
vestiario di alta qualità e di forte rilevanza sociale. 
Proprio la rarità del ritrovamento pone un primo 
problema, giacché, in modo asimmetrico, tessuti si-

ben noti nel Primo Ferro del Lazio e della Roma-
gna, dove però tali accessori non sono documentati. 
Correlata a questa problematica 
dei rocchetti in terracotta, ancora insufficientemente 
studiati. Particolarmente significativo è poi il reg-

finora un unicum, identificato dallo scrivente nei 
materiali del Bronzo Finale di Narde II, che può es-
sere collegato alla tessitura a tavolette e che comun-
que sembra implicare contatti precoci con gli svi-

centro-meridionale. Infine si propone un riesame e 
una discussione dei manufatti interpretati general-
mente come fusaiole, al fine di stabilire se esse siano 
effettivamente da collegare tutte alla filatura o se 
almeno una parte di esse possa aver avuto un uso 
diverso o addirittura più usi alternati. Naturalmente 
si terrà nella dovuta considerazione anche la specifi-
cità della provenienza funeraria dei reperti e le pos-
sibili valenze simboliche di tali elementi del corredo.  
Riferimenti bibliografici: 
T. DI FRAIA 2010 - Nuove acquisizioni e nuove 
problematiche sulla filatura e sulla tessitura nella 
preistoria e nella protostoria. Gradus, 5.1: 57-66.  
T. DI FRAIA 2012 - Alle origini di alcuni status 
symbols etrusco-romani: la tessitura in Etruria tra 
Bronzo Finale e Primo Ferro. Preistoria e Protosto-
ria in Etruria. In N. NEGRONI CATACCHIO (a cura 
di) X Incontro di Studi di Preistoria e Protostoria in 
Etruria, 
delle ricerche, Valentano-Pitigliano, 10-12 settembre 
2010. Milano, Centro Studi di Preistoria e Archeo-
logia: 699-710.  
T. DI FRAIA 2012 - e-
ment du filage et du tissage en Italie entre Bronze 
Final et premier Âge du fer. In KERN A, KOCH J. 
K., BALZER I., FRIES-KNOBLACH J., KOWARIK K., 
LATER C., RAMSL. P. C., TREBSCHE P. AND WIE-
THOLD J. (eds) Technologieentwiclung und -transfer 
in der Hallstatt- und Latènezeit. Beiträge zur Inter-
nationalen Tagung der AG Eisenzeit und des 
Naturhistorischen Museums Wien, Prähistorische 
Abteilung - Hallstatt 2009. Beier & Beran: Archäo-
logische Fachliteratur Langenweissbach: 49-56. 
 
GIOVANNI LEONARDI, MASSIMO VIDALE 
Nuove indagini sulla tecnologia ceramica 

r-



tigianali nelle tombe della necropoli patavina 
del Piovego 
Una nuova fase di ricerche analitiche condotte su un 
ampio campione vascolare della necropoli del Pio-
vego, sviluppatasi tra il VI e il IV secolo a.C. alla pe-
riferia orientale di Padova, sta risolvendo, anche 

alcuni interrogativi di vecchia data sulle tecniche di 
realizzazione e di trattamenti delle superfici di alcu-
ne tra le produzioni ceramiche più tipiche del mon-
do veneto. Particolare attenzione viene posta sulla 
caratterizzazione archeometrica di contenitori deco-
rati a lamine di stagno e borchie metalliche applicate 
sulle superfici, come esempi di intersezione tecnica 
tra i cicli produttivi della ceramica e dei metalli. In-
formazioni addizionali sono desunte dal riconosci-
mento in due complessi tombali di strumenti che si 

nifattura 
delle ceramiche. Le evidenze in questione, presenti 
come elementi connotativi nel corredo di due depo-
sizioni della necropoli probabilmente riferibili a in-
dividui di sesso femminile, sono presentate e discus-
se come contributo alla definizione dei rapporti tra 
élites e ceti artigianali in un momento cruciale dello 
sviluppo del centro urbano di Padova.  
 
GIULIA OLMEDA, BENEDETTA PROSDOCIMI,  I-
VANA ANGELINI,  MICHELE CUPITÒ,  GIAN MA-
RIO MOLIN,  GIOVANNI LEONARDI  
Archeologia e archeometria: osservazioni sulla 
tecnologia del vetro in Veneto tra prima e piena 
Età del ferro 
La comunicazione intende presentare i dati derivanti 
dallo studio archeologico e archeometrico integrato 
di un significativo campione vaghi di collana in ve-
tro provenienti alla necropoli patavina del CUS-
Piovego, uno dei contesti funerari più importanti 
per la comprensione delle trasformazioni che si veri-
ficarono a Padova nella sua cruciale fase di passag-
gio da centro protourbano a città. Il campione sele-
zionato è composto complessivamente da 35 ele-
menti, cronologicamente collocabili tra la metà del 
VI e il V secolo a.C. e riferibili a tipi ben attestati dal 

selezionati, dopo le investigazioni in microscopia 
ottica, si sono prelevati micro-frammenti per 

ni 
dei vaghi. Le analisi chimiche, mineralogiche e della 
struttura dei materiali vetrosi sono state condotte 
con SEM-EDS ed EPMA sui microcampioni, e con 

XRD non invasivo sui vaghi. I dati evidenziano che 
si tratta sempre di vetri LMG, ottenuti usando na-
tron come fondente;; tuttavia i rapporti elementari 
variano molto da campione a campione. Estrema-
mente vari sono anche i materiali e le tecniche di 
colorazione identificate: gli antimoniati di Ca sono 
presenti in vetri bianchi e azzurro opaco;; gli anti-
moniati di Pb sono usati per il giallo opaco, mentre 
il Fe è il principale cromoforo dei vetri giallo-ambra 
trasparenti. La colorazione blu è scarsamente pre-
sente e spesso con tonalità scure, in generale è più 

è 
correlabile a elementi in traccia differenti nei vari 
campioni, suggerendo la provenienza da fonti molto 
diverse. Molti i vetri opachi neri contenenti alto Fe e 
a volte Mn, in 2 casi associati a vetro con altissimo 
Pb (PbO fino al 20%wt). Particolarmente interes-
sante è la struttura dei materiali vetrosi analizzati: 
circa la metà di essi infatti contiene un elevato nu-
mero di inclusi silicatici (prevalentemente quarzo) e 
metallici, tanto da assimilarne alcuni più a glassy faien-
ce che a vetri veri e propri. I risultati ottenuti sono 
particolarmente interessanti ed innovativi in quanto 
gettano luce su un periodo in cui le produzioni ve-

a-

scarsa disponibilità di dati analitici su reperti di que-
sto periodo. 
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