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6. ARGOMENTO 



Negli ultimi anni si sono avvicendati nelle varie aree del territorio italiano nuovi scavi in estensione 
di insediamenti e necropoli, alcuni dei quali ancora in corso, che hanno portato tutta una serie di 
dati estremamente significativi sia sull’organizzazione degli abitati sia sui rituali funerari. 
Datazioni effettuate per alcune necropoli hanno notevolmente ampliato l’arco cronologico dell’età 
del rame, dalla prima metà del IV alla seconda metà del III millennio a.C. Mentre per i complessi 
campaniformi è disponibile una consistente serie di datazioni, per gli aspetti antecedenti le date si 
limitano ad alcune regioni, con vaste lacune in territori dove si sono sviluppate facies di particolare 
interesse anche per i rapporti con il Mediterraneo orientale, ampiamente documentate da numerose 
testimonianze costituite per lo più da vecchie raccolte.   
Negli ultimi incontri dedicati interamente, o in specifiche sezioni, all’età del rame è emerso 
chiaramente che per il proseguimento degli studi sono decisamente indispensabili: 
- una serie di datazioni radiocarboniche che ricopra le ampie lacune territoriali, come nei casi 
eclatanti delle facies di Rinaldone nella valle del Fiora (esistono soltanto le date della Selvicciola ed 
una da Colle Val d’Elsa), del Gaudo (abbiamo solo le date di Buccino e Taurasi), di Laterza in 
Puglia (ad una data di Grotta S. Angelo di Statte si sono recentemente aggiunte quelle di Grotta 
Cappuccini); ancor più scarse sono le datazioni per i contesti della Sicilia e della Sardegna; 
- studi antropologici estesi all’intero territorio finalizzati a cogliere le affinità tra le testimonianze 
delle diverse aree, ad oggi limitati ad alcune regioni; 
- Esami DNA per verificare i legami di parentela. 
 
7. FASCIA CRONOLOGICA INTERESSATA 
Età del rame. 
 
8. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO 
Italia centro-meridionale e insulare. 
 
9. OBIETTIVI DEL PROGETTO 
L’obiettivo finale del progetto è quello di disporre di tutti i dati necessari per una completa 
revisione del quadro culturale da effettuare in una Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria su “L’età del rame in Italia”, momento di incontro di cui da tempo si avverte 
la necessità ma non attuabile con la sola documentazione ad oggi disponibile. 
Scopo primario del progetto è, dunque, quello di pervenire ad una serie di datazioni che consenta di 
rapportare lo sviluppo delle varie facies nelle diverse regioni: ad esempio, nelle Marche, dove 
l’utilizzazione delle necropoli a grotticella risale ai primi secoli del IV millennio a.C., alcuni tipi 
vascolari trovano affinità in quelli della facies di Rinaldone in Etruria. In quest’ultima area è datata 
una sola necropoli con caratteri particolari, mentre mancano del tutto date per quelle (Ponte San 
Pietro, La Porcareccia ecc.) in cui i materiali e le forme del rituale della Marche trovano maggiori 
analogie. Per comprendere la dinamica dei meccanismi culturali, circolazione delle informazioni ed 
eventuali spostamenti di gruppi umani, ed avanzare fondate interpretazioni le datazioni sono un 
strumento del tutto indispensabile 
L’interesse è datare non solo le tombe ma, in particolare, i materiali archeologici associati alle 
deposizioni. Sono state, dunque, individuate dagli studiosi che si sono occupati di specifiche zone 
sepolture con uno, o due, o anche più inumati ma con corredi ben distinti. 
Le tombe da datare sono riportate nelle tabelle allegate. 
 
Altra carenza per una ricostruzione storica dell’Eneolitico italiano deriva da studi antropologici 
finora effettuati per singoli contesti o zone di limitate estensioni, come risulta anche dalla 
bibliografia riportata nelle tabelle. È dunque necessario una collaborazione tra i vari studiosi per 
raccordare i dati in un quadro generale. Il tema richiede un notevole spirito critico e un confronto 
accurato tra le diverse metodologie adottate, per non ricadere nelle schematizzazioni tipiche degli 



studi di alcuni decenni fa e rendere comparabili i risultati ottenuti dai diversi autori che se ne sono 
interessati. 
Recentemente il Prof. Alfredo Coppa ha iniziato una ricerca sulle relazioni biologiche tra le 
popolazioni dell'Italia durante l’Eneolitico, che è tuttora in corso. I dati acquisiti e le anomalie 
osservate possono contribuire a porre interrogativi mirati alle evidenze che derivano dalle 
testimonianze archeologiche, con la consapevolezza che materie prime, manufatti e modelli 
culturali possono aver circolato in base a relazioni di scambio di beni e informazioni che non 
necessariamente devono coincidere con quelle legate ai flussi genici. Del resto i confini delle facies 
eneolitiche appaiono più sfumati e le intersezioni culturali più complesse di quanto non apparisse 
fino a pochi anni fa. 
In un lavoro sulla Grotta San Giuseppe all’Isola d’Elba il Prof. Francesco Mallegni ha inserito i dati 
in una più ampia visione, prospettando possibili spostamenti di gruppi dal Mediterraneo orientale 
nell’ambito delle comunità del Gaudo. Tali tematiche necessitano di essere approfondite e con le 
evidenze del Gaudo dovrebbero essere poste a confronto quelle delle zone circostanti, come ad 
esempio la necropoli di Casale del Dolce e altre del Lazio centro-meridionale, nei cui materiali 
archeologici compaiono tipi del Gaudo talora in associazione a tipi di Rinaldone. 
Altrettanto indispensabile è verificare se sussistono affinità tra i resti del Gaudo e Rinaldone e tra 
quelli di quest’ultima facies e delle comunità delle zone limitrofe che seppellivano in cavità naturali 
invece che in grotticelle artificiali. 
Analogamente, si rende indispensabile un confronto tra i resti di Rinaldone e delle necropoli 
marchigiane che hanno tipi vascolari analoghi; la presenza nelle Marche di forme peculiari, come le 
brocche con imboccatura obliqua, potrebbero anche indicare arrivi dall’altra sponda adriatica. 
 
Per verificare i legami di parentela ipotizzati per le comunità che seppellivano in uno stesso 
ambiente sepolcrale sono, infine, necessari esami DNA. 
 
Preliminare all’avvio degli studi antropologici e agli esami DNA è il completamento della lacunosa 
serie di datazioni ad oggi disponibile: ad esempio, per gli esami DNA è indispensabile avere prima 
le date di individui di una stessa tomba per verificare se sono cronologicamente associabili. 
 
10. STATO ATTUALE DEL PROGETTO 
Allo stato attuale sono state effettuate serie di datazioni per le tombe già scavate delle necropoli 
delle Marche, de La Selvicciola (Viterbo), del territorio di Roma, di alcune della Sardegna e per 
insediamenti e grotte della Toscana. Altre datazioni per nuove tombe sono in corso, a carico degli 
enti riportati al punto 5.1.  
Gli studi antropologici sono per singoli siti o a carattere regionale; per studi più estesi si sono 
impegnati gli enti riportati al punto 5.1, che ne supportano interamente le spese. 
 
11. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE E PREVENTIVO DI SPESA 

11.1. Quantificazioni delle risorse già disponibili 
Datazioni  € 21.100 
Studi antropologici € 19.500 
TOT.   € 40.600 
11.2. Progetto di utilizzo del contributo IIPP 
Il contributo IIPP sarà utilizzato per le datazioni delle vecchie raccolte riportate nelle tabelle 
allegate: il numero complessivo delle datazioni da effettuare è 50. 
È stato richiesto un preventivo al CEDAD di Lecce: € 250,00 euro (+IVA 20%) per 
campione.  
Per 50 datazioni il costo complessivo è di € 15.000. 

 
12. TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO 



12.1. Durata complessiva del progetto 
Il progetto già iniziato con le serie di datazioni effettuate a carico di altri enti dovrebbe 
completarsi entro il 2008. 
12.2. Durata relativa al finanziamento IIPP 
Entro il 2008. 

 
13. IMPEGNI NEI CONFRONTI DELL’IIPP DERIVANTI DALL’APPROVAZIONE E DAL FINANZIAMENTO DEL 
PROGETTO, DA ADEMPIERSI ENTRO I TEMPI PREVISTI AL PUNTO 12.2 
La serie di datazioni ottenute potrà essere pubblicata sulla Rivista di Scienze Preistoriche. 
Nella stessa sede sarebbe auspicabile che fossero editi contributi preliminari alla realizzazione della 
riunione Scientifica IIPP; già è in programma una revisione dei resti scheletrici della necropoli di 
Ponte San Pietro.  
Per la collana Origines è stato consegnato da parte di Daniela Cocchi un volume incentrato sulla 
tipologia della ceramiche eneolitiche dell’Italia centrale in cui sono proposti rinnovati criteri di 
analisi appropriati alla ricostruzione storica di tale età; potrà servire per i confronti e come punto di 
partenza per contrapporre altre impostazioni metodologiche. 
 
 

Il Coordinatore 
Daniela Cocchi 

18 giugno 2007 



Italia settentrionale 
  

Sito Tomba Luogo conservazione 
ossa Soprintendenza Tel./ e-mail Bibliografia antrop. 

Spilamberto 1     
Spilamberto 2     
Spilamberto 9     
Spilamberto 16     
Remedello 
Sotto Brescia I Museo di Brescia    

Remedello 
Sotto  Museo di Viadana    

Fontanella 
Mantovana 12 Museo di Milano    

Fontanella 
Mantovana 11 Museo Pigorini    

Fontanella 
mantovana 14 Museo Pigorini    

TOT. 
CAMPIONI 10     

 
 



Facies di Rinaldone 
 

Sito Tomba Individui Luogo conservazione 
ossa Bibliografia antropologica 

Sgurgola, valle 
Anagnina (FR) 1 1.1 (artic.) Museo Pigorini, Roma  
Ponte S. Pietro 
(VT) 20 20.1 e 20.2 

(artic.) Museo Pigorini, Roma  

Porcareccia (GR) 4 IV.1,IV.2 (artic.) 
IV.3 (disart.) 

Università di Firenze, 
Museo Antropologia 

PARENTI R. 1970. Resti scheletrici umani raccolti in 
tombe a forno della bassa valle del Fiora. ArchAntrEtn 
100: 147-96 

Garavicchio 1 1 individuo Università di Firenze, 
Museo Antropologia  

. 
come sopra 

1 I.1, I.4 (n.d.) Università di Firenze, 
Museo Antropologia come sopra 

Chiusa d’Ermini 
(VT) 

2 II.4 (artic.) Università di Firenze, 
Museo Antropologia  

Fontanile di Raim 
(VT) 2 2 a scelta da US 4 

(ossario) 

Soprintendenza 
BB.AA. Etruria 
Meridionale 

 

15  
(già III) III.1 (artic.) Università di Firenze, 

Museo Antropologia 

PARENTI R. 1963. Studio antropologico d’un gruppo di 
scheletri eneolitici riferibili alla civiltà di Rinaldone. 
ArchAntrEtn 92: 5-39 
PARENTI R. 1970. Resti scheletrici umani raccolti in 
tombe a forno della bassa valle del Fiora. ArchAntrEtn 
100: 147-96 

19 
(già V) 

V.1,V.2,V.3 
(artic.) 

V.4 A,V.4C 
(disart.) 

Università di Firenze, 
Museo Antropologia  

Ponte S. Pietro 
(VT) 

22 
(già IV) 

IV.3,IV.4,IV.4y 
(1 artic.,  
2 disart.) 

Università di Firenze, 
Museo Antropologia  

Podere Cucule, 
Poggibonsi (SI) 1 1 a scelta tra 1.1 e 

1.3 (disart.) 
Soprintendenza 
BB.AA. Toscana 

PACCIANI E. 1993. Resti ossei umani da una sepoltura di 
tipo rinaldoniano in località Podere Cucule (Poggibonsi, 
SI), in PPE.Atti I: 131-6 

Spedaletto di 
Pienza 1 1.1? (n.d.) 

Soprintendenza 
BB.AA. Toscana? 
Museo Arch. Siena? 

 

TOT. CAMP. 22  
 



Casale del Dolce 
 

Sito Tomba 
Luogo 

conservazione 
ossa 

Soprintendenza Tel./ e-mail Bibliografia antrop. 

1 
3 

Casale 
del 
Dolce 8 

Santuario 
d’Ercole a 
Tivoli (RM) 

Soprintendenza 
per i Beni 
Archeologici 
per il Lazio 
Via Pompeo 
Magno, 2 
00192 ROMA 

tel. 06.3265961; 
soprintendente@archeologicalazio.it 

Casale 
del 
Dolce 

4 

Laboratorio di 
Archeozoologia 
del Museo 
Preistorico 
Etnografico “L. 
Pigorini” 
(Roma) 

Soprintendenza 
al Museo 
Nazionale 
Preistorico 
Etnografico "L. 
Pigorini" 
Piazzale 
Guglielmo 
Marconi, 14 
00144 ROMA 
 

tel. 06 549521; 
pigorini@arti.beniculturali.it

Coppa A. et alii 1997 - I resti 
scheletrici umani della necropoli 
preistorica, in Casale del Dolce, a 
cura di Zarattini A., Petrassi L., 
Roma: 209-226. 
 
Fiore I., Tagliacozzo A. 1997 - I 
reperti osteologici animali delle 
tombe 1 e 8 (Area A) e 4 (Area C) 
della necropoli eneolitica: il 
contributo della tafonomia, in 
Casale del Dolce: 249-272. 

TOT. 
CAMP. 8  

 

mailto:soprintendente@archeologicalazio.it
mailto:pigorini@arti.beniculturali.it


Facies del Gaudo 
  

Sito Tomba 
Luogo 

conservazione 
ossa 

Soprintendenza Tel./ e-mail Bibliografia antrop. 

IV 

IX  
Paestum 
(scavi 
Voza) 

XII 

Dipartimento di 
Biologia  

Università di 
Pisa 

 
050/2211353 

fmallegni@biologia.unipi.it
 

Mallegni F., 1975, Studio 
antropologico dei calvari della 
necropoli del Gaudo, in Atti XVII 
Riun. Sc. I.I.P.P., Firenze: 199-209 
Mallegni F., 1977, Un caso di 
assottigliamento biparietale 
simmetrico in un calvario della 
necropoli eneolitica del Gaudo, 
Società toscana di scienze naturali, 
(Pisa), s. B, 83: 31-41. 
Mallegni, 1979, Gli inumati 
eneolitici della necropoli del 
Gaudo (Paestum), Nota 
preliminare, in Quaderni di Scienze 
Antropologiche, 2: 5-18 
Mallegni F. e Fornaciari G., 1979, 
Su di un calvario turricefalo della 
tomba 7. della necropoli eneolitica 
del Gaudo (Paestum), Atti della 
Società toscana di scienze naturali, 
Memorie: 86 

TOT. 
CAMP. 9     

 

mailto:fmallegni@biologia.unipi.it


Facies di Laterza 
 

Sito Tomba Luogo 
conservazione ossa Soprintendenza Tel./ e-mail Bibliografia antrop. 

Valle Sbernia 
sepoltura 
collettiva in 
miniera 

Università di Bari - 
Dipartimento di 
Zoologia? 

Soprintendenza della 
Puglia. Centro 
Operativo di Bari 
(Dott.ssa. Tunzi Sisto) 

tel. 0805275451 

Saponetti Sublimi S. 
1990, I resti scheletrici di 
Valle Sbernia - Peschici 
(Foggia), XII Atti San 
Severo, pp. 79-84. 

Contrada 
Casone 

sepoltura 
singola in 
grotticella 
artificiale 

??? 

Soprintendenza della 
Puglia. Centro 
Operativo di Bari 
(Dott.ssa Tunzi Sisto)

tel. 0805275451  

Laterza 

più tombe a 
grotticella 
artificiale e a 
fossa (ma le 
ossa 
probabilmente 
sono state 
mischiate) 

Dipartimento di 
Biologia Animale 
e dell'Uomo – 
Università di 
Roma "La 
Sapienza" (Prof. 
A. Coppa) 

Soprintendenza della 
Puglia – Museo di 
Altamura (Dott.ssa 
Venturo) 

tel. 0803146409  

Grotta Nisco 
sepoltura 
collettiva in 
grotta 

Università di Bari 
- Dipartimento di 
Zoologia? 

Soprintendenza della 
Puglia - Museo di 
Altamura (Dott.ssa 
Venturo) 

tel. 0803146409  

Grotta 
Pacelli 

sepoltura 
collettiva in 
grotta 

Università di Bari 
- Dipartimento di 
Zoologia? 

Soprintendenza della 
Puglia. Centro 
Operativo di Bari 
(Dott.ssa Radina) 

tel. 0805275451 

Striccoli R., Giove C., 
Ferri D., Scattarella 
V., De Lucia A. 1979, 
Osservazioni sulla 
stazione preistorica di 
Grotta Pacelli, Atti 
dell'VIII Simposio 
Nazionale sulla 
Conservazione della 
natura, Bari 

TOT. CAMP. 7     
 



Sicilia 
 

Sito 
Luogo 

conservazione 
ossa 

Soprintendenza Tel./ e-mail Bibliografia antrop. 

Balze Soprane Catania Catania 

via L. Sturso, 80 - 95100 Catania 
tel. 095530118 
soprict.serv.archeo 
@regione.sicilia.it 

studio antropologico in corso 

Benedettini Catania Catania idem antr. e dna  campionato da Mallegni  

Bibiniello Siracusa Siracusa 

Piazza Duomo, 14 - 96100 
Siracusa 
tel. 0931481111 
soprisr.serv.archeo 
@regione.sicilia.it 

recentissima scoperta 

Fontanazza iv Milena (Cl) Caltanissetta 

via Sardegna, 17 - 93100 
Caltanissetta 
Tel. 0934504111 
sopricl.serv.archeo 
@regione.sicilia.it 

Ossa sconnesse 

Pizzo Menta Milena (Cl) Caltanissetta idem Mallegni et alii, Convegno Basso 
Belice, Palermo 1994, pp. 373-380 

Pirito Miklena (Cl) Caltanissetta idem idem 
TOT. CAMP. 6    

 



Sardegna 
 

Sito Tomba 
Luogo 

conservazione 
ossa 

Soprintendenza Tel./ e-mail Bibliografia antrop. 

Pranu 
Mutteddu-
Goni 

da 
definire 

Dip. di Scienze 
archeologiche, 
univ. di Cagliari 
(prof. Atzeni 070-
6757626) 

Cagliari e 
Oristano 

Piazza Indipendenza, 7 - 09100 
CAGLIARI 
070-605181 
archeoca@archeologia.beniculturali.it 
 

 

Serra 
Cannigas – 
Villagreca 

A 

Dip. di Scienze 
archeologiche, 
univ. di Cagliari 
(prof. Atzeni 070-
6757626) 

Cagliari e 
Oristano   

Corte Noa 
o Masone 
Perdu – 
Laconi 

 Museo di Laconi Cagliari e 
Oristano   

Via 
Basilicata 
– Cagliari 

da 
definire 

Dip. di Scienze 
archeologiche, 
univ. di Cagliari 
(prof. Atzeni 070-
6757626) 

Cagliari e 
Oristano   

Scaba ‘e 
Arriu-
Siddi 

 Museo di 
Villanovaforru 

Cagliari e 
Oristano   

Viale 
Umberto-
Sassari 

 
Museo 
archeologico di 
Sassari 

Sassari e Nuoro 079-206741  

Ispiluncas 
– Sedilo 3 

Facoltà di Lettere, 
Sassari (M. G. 
Melis 079-229698 
mgmelis@uniss.it) 

Cagliari e 
Oristano 070-605181 

Germanà F. 1998, Presenze 
umane campaniformi dalla 
cella q della domus 3 di 
Iloi- Sedilo (OR). Analisi 
antropologica, in M.G. 
MELIS, La tomba n. 3 di Iloi, 
Sedilo 6, in Antichità Sarde. 
Studi e Ricerche, 4/III, pp. 
135-147. 
FRANCALACCI P. 1998, 
Analisi del DNA da tessuti 
antichi: applicazioni e 
prospettive, in ibidem, pp. 
148-158. 

TOT. CAMP. 7     
 


