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Abstact: 
Negli ultimi anni in Abruzzo si sono avute, in gran parte del territorio regionale, 
numerose scoperte relative all’età del Ferro e alle età successive. Molte di queste sono 
note alla letteratura archeologica in quanto oggetto di brevi comunicazioni ma anche di 
lavori più o meno sistematici. A fronte di una conoscenza piuttosto elevata delle aree 
utilizzate come necropoli, non fa seguito un’altrettanta conoscenza delle aree destinate 
agli abitati. Tuttavia, rimettendo insieme dati venuti alla luce sia in maniera occasionale 
sia “programmata”, è stato possibile avviare un discorso sulle strategie insediative della 
prima età del ferro (Cosentino, Mieli RSP 2006) che si vuole, in questa sede, arricchire 
di nuove testimonianze. Il volume sulla Prima età del Ferro in Abruzzo, infatti, si 
propone di offrire una rilettura sistematica di tutti i principali contesti archeologici per i 
quali si dispone di adeguati dati di scavo, che ci consentiranno di puntualizzare e 
definire con maggiore precisione anche aspetti legati all’evoluzione del territorio. 
Diverse sequenze stratigrafiche, relative soprattutto a complessi funerari, testimoniano 
tra IX e VIII sec. a.C. la forte influenza antropica sul territorio. Potenti strati di natura 
alluvionale ricoprono necropoli di fondovalle e di pianura dimostrando come le strategie 
insediative siano state fortemente condizionate da eventi “naturali”. Tale fenomeno è 
leggibile, o desumibile a livello di fonti bibliografiche, anche in territori limitrofi 
all’Abruzzo, come l’Umbria (necropoli di Terni e Colfiorito) e il Molise (abitato di 
Vastogirardi e necropoli  e abitato di San Pietro Avellana).  
Recenti scoperte come quelle effettuate nel sito aquilano di Pizzoli permettono, inoltre, 
di ampliare il quadro sulla occupazione del territorio alla fine dell’età protostorica: ad 
una prima coesistenza di strutture abitative e funerarie dislocate a breve distanza su un 
basso terrazzo fluviale, segue un abbandono dell’area di abitato a fronte di una 
frequentazione pressoché ininterrotta a scopi funerari. I dati strutturali sulle capanne di 
Pizzoli sono importanti per la rilettura delle evidenze abitative, spesso parziali, emerse 
in contesti coevi come Celano Paludi, Cansano, Madonna degli Angeli, ecc.  
Anche l’aspetto funerario si è arricchito di ulteriori testimonianze che riguardano sia 
l’ideologia espressa attraverso elementi strutturali (fosse, tumuli, circoli, segnacoli, ecc.) 
sia il rituale (scelta e deposizione degli oggetti di corredo, posizione del corpo, 
orientamento delle fosse, ecc.) sia, infine, l’organizzazione degli spazi (piccoli nuclei di 
sepolture, apparentemente isolati, organizzati sulla base del sesso del defunto a fronte di 
necropoli organizzate in modo capillare e sistematico).   
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