
ADRIATICO E TIRRENO A CONFRONTO: DINAMICHE DI FORMAZIONE CULTURALE 
DAL NEOLITICO ALL’ ETÀ DEL RAME IN ALCUNE AREE CAMPIONE DELL’ITALIA 
CENTRALE. 

 
Il progetto nasceva, nella sua formulazione originaria, dall’esigenza di leggere, in una 

prospettiva di ampio respiro, una serie di testimonianze, ormai quantitativamente 
significative, relative al popolamento dell’Italia centrale a partire dalle fasi iniziali della 
neolitizzazione fino alla piena Età del Rame. Si era scelto di operare sulla base di aree 
campione, omogenee dal punto di vista fisio-geografico, poiché si riteneva che fenomeni 
ed eventi individuabili in aree limitate avrebbero potuto concorrere all’elaborazione di più 
puntuali modelli interpretativi. 

La ricerca era volta alla ricostruzione delle modalità del popolamento in Italia centrale, 
dal Tirreno all’Adriatico, a partire dalle prime fasi del Neolitico fino alla piena età del rame. 
Questo arco cronologico di circa tre millenni, ha visto una serie di modificazioni importanti 
dal punto di vista culturale nei gruppi che hanno abitato queste regioni: si tratta di zone 
nelle quali esigenze ed interessi diversificati possono aver influito sulle strategie di 
popolamento e di sfruttamento del territorio. Il progetto prevedeva a tal fine lo svolgimento 
di surveys mirate e un intervento di scavo in siti-chiave, per il recupero ottimale e la 
conferma di vecchi dati, non solo di carattere archeologico. 

 
Il progetto, presentato al Ministero dell’Università e della Ricerca Tecnologica, è stato 

approvato in data 15/07/2004 con un finanziamento di un solo anno, rispetto ai tre anni 
richiesti, per una cifra di 30.000 euro. Ha previsto un coordinatore (Alessandra Manfredini 
- Università di Roma “La Sapienza”) e tre Unità operative: Unità operativa per il Lazio 
(responsabile Maria Antonietta Fugazzola - Soprintendenza al Museo Preistorico 
Etnografico “L. Pigorini”); Unità operativa per la Toscana (responsabile Lucia Sarti - 
Università di Siena); Unità operativa per le Marche (responsabile Mara Silvestrini - 
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche). 

La riduzione del finanziamento ha necessariamente determinato una riduzione degli 
obiettivi da raggiungere, risultando naturalmente alterata, in gran parte, la complessa 
articolazione che si era voluta dare inizialmente alla ricerca:  

- si è forzatamente ridotta l’estensione cronologica, con la scelta di prendere in esame 
solamente le fasi finali del Neolitico e l’Eneolitico, con l’esclusione degli aspetti 
campaniformi;  

- si sono ridotte in estensione le aree campione prese in esame, che alla fine risultano 
essere:  

1) due valli toscane, la Valle dell’Arno e la Val di Chiana 
2) la bassa valle del Tevere, che a sud raggiunge il complesso dei Colli Albani, a nord 

comprende la fascia costiera e breve tratto dell’entroterra, tra il Fiora e il Tevere  
3) sul versante Adriatico, l’area costiera e interna delle valli comprese tra il Chienti a 

sud e il Nevola-Misa a nord. 
Si tratta di zone riconducibili a due principali tipologie ambientali: in un caso vengono 

prese in considerazione le valli di grandi fiumi nel loro complessivo bacino idrografico 
(Arno, Val di Chiana, bassa valle del Tevere), nell’altro l’area adriatica, all’interno della 
quale sono rappresentate unità geomorfologiche distribuite in modo diverso (costa, 
entroterra collinare, strette pianure alluvionali, zone montuose).  

 1



 
 

La ricerca si è concentrata soprattutto 
nella schedatura informatizzata del 
materiale edito. Per ogni situazione (sito, 
rinvenimento di superficie, grotta, 
evidenze funerarie), è stato quindi 
valutato lo stato dell'arte della 
documentazione esistente. Ove possibile, 
sono stati inseriti tutti i dati relativi alle 
evidenze di carattere bioarcheologico per 
una adeguata ricostruzione della 
paleoeconomia. 

 
 
 

Fig. 1 - Localizzazione delle aree campione  
 

E’ stata effettuata una catalogazione informatizzata dei dati, utilizzando il software 
Tabularium già utilizzato per precedenti progetti condotti nell’ambito dell’Istituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria (Progetto Neolitico), per ottenere una banca dati ampia e coerente, 
utilizzabile da una vasta utenza. 

La schedatura di 146 siti, articolata su due livelli a seconda del tipo di documentazione 
esistente, è stata effettuata da giovani laureati, specializzandi e dottorandi di ricerca, 
secondo una consolidata prassi di formazione di giovani ricercatori già attuata nei 
precedenti progetti. Di ogni sito è stata effettuata la georeferenziazione su base 
cartografica in scala 1:25.000. 

Si è svolta, organizzata per regioni, un’analisi spaziale, finalizzata all’esame degli 
insediamenti in relazione con l’ambiente circostante, ai fini di far emergere una 
distribuzione territoriale legata a diversità funzionali o cronologiche tra gli insediamenti 
oppure all’esistenza di specifiche caratteristiche geomorfologiche, indice di preferenze 
locazionali precise. 

Tutte le schede così elaborate sono state organizzate in un sistema GIS per ottenere 
una archiviazione consultabile dei dati spaziali e per costruire modelli predittivi di 
organizzazione del territorio.  

 
Una parte del finanziamento è stato utilizzato per realizzare datazioni radiocarboniche 

assolute (AMS) in regime di convenzione con il Laboratorio CEDAD di Lecce (diretto dal 
prof. L. Calcagnile). Le datazioni, effettuate, in numero di 20, hanno costituito una 
componente significativa del progetto, producendo date che hanno in alcuni casi colmato 
le più evidenti lacune nella griglia cronologica del Neolitico finale - Eneolitico dell’Italia 
centrale. 

I siti datati sono, per il Neolitico finale: per la Toscana, cinque date da Podere della 
Gora (1B, 2, 5) e due da Verga 5; per le Marche, cinque date da Santa Maria in Selva e 
due date da Pianacci di Genga, per il Lazio, una da Torrino Mezzocammino 2. Per 
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l’Eneolitico, una data da Bandita San Pantaleo e una data da Maccarese (entrambi nel 
Lazio) e una da Casanova di San Biagio in Umbria. Altri due campioni da contesti 
eneolitici sono ancora in fase di trattamento per problemi connessi al quantitativo limitato 
di collagene. 

Tra queste date, tutte molto coerenti, particolarmente importanti sono quelle relative a 
complessi mai datati, quali Bandita S. Pantaleo, sulla costa tirrenica, Monte San Biagio, in 
Umbria; quest’ultimo sito, anche se al di fuori delle aree campione, offre un puntuale 
riferimento alle ipotesi di contatti e scambi tra le due aree in esame, quella adriatica e 
quella tirrenica. 

 
Fig. 2 - Esempio della restituzione GIS dei siti del Neolitico finale (in verde) ed Eneolitici (in rosso) della zona 
campione delle Marche. 

 
La pubblicazione dei risultati avverrà con un ampio articolo sulla Rivista di Scienze 

Preistoriche, con un CD allegato contenente una versione stand-alone del software 
“Tabularium” con la schedatura informatizzata. 

I risultati del progetto possono essere riassunti nei punti di seguito elencati: 
• Trattamento dei dati con tecnologie avanzate e loro archiviazione informatizzata; 
• Utilizzazione di giovani ricercatori nel campo di discipline specialistiche; 
● Costruzione di una griglia cronologica nella quale inserire le diverse facies culturali. 
Per quanto riguarda i sistemi multimediali si sono utilizzate applicazioni in ambiente off-

line che hanno come risultato la fruizione della documentazione scientifica e l’utilizzazione 
del sistema GIS che sarà possibile presso la sede dell’I.I.P.P. a Firenze. 

 
Il Coordinatore 
prof.ssa Alessandra Manfredini 
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