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SESSIONE PALEOLITICO E MESOLITICO 
 
P1 
MARTA MODOLO, URSULA THUN HOHENSTEIN 
I depositi musteriani di Riparo Tagliente: un 
contributo archeozoologico per la diagnosi 
delle aree di attività 
Il Riparo Tagliente, localizzato ai piedi del Monte 
Tregnago, è situato sul fianco sinistro della 
Valpantena, nei Monti Lessini. Il sito presenta una 
sequenza stratigrafica suddivisa in due unità 
principali, separate da una superficie di erosione: 
depositi con industrie musteriane e aurignaziane e 
depositi con industrie epigravettiane. Il presente 
lavoro espone i dati ottenuti dallo studio dei reperti 
faunistici, provenienti dal livello 37 di Riparo 
Tagliente (60-
livelli dal 39 al 31), già oggetto di studi 
archeozoologici (THUN HOHENSTEIN, 2001). In 
particolar modo l'analisi concerne alcuni risultati 
acquisiti di recente da un nuovo punto di vista: 
l'utilizzo dei rimontaggi ossei come metodologia per 
comprendere la connessione tra le aree di attività 
all'interno del sito. L'analisi tafonomica, associata ad 
osservazioni microscopiche e al refitting dei 
frammenti ossei, ha restituito una buona quantità di 
informazioni. La frammentazione ossea, che appare 
piuttosto intensa soprattutto in determinate aree del 
sito, ha permesso comunque di ricostruire la catena 
di operazioni che hanno portato alla fratturazione 
dei resti, indicando da questo punto di vista 
un'intensa frequentazione antropica all'interno di 
Riparo Tagliente.  
 
P2 
DAVIDE BASILE, LANFREDO CASTELLETTI, 
MARCO PERESANI 
Lo sfruttamento del legname come 
combustibile nel sito di Grotta di Fumane 
(Verona) da parte dei cacciatori neandertaliani 

rinvenute nei siti archeologici, fornisce delle 
informazioni potenzialmente inestimabili per lo 
studio delle interazioni uomo ambiente. Il legno da 
sempre è la risorsa più sfruttata: la facile reperibilità, 
lavorazione e la buona durabilità lo rendono la 
materia prima per eccellenza. Da alcuni anni inoltre, 
domande di carattere sociologico sono diventate 
centrali nella ricerca archeobotanica, soprattutto 

THÉRY-PARISOT 2001;; DUFRAISSE 

frammenti carbonizzati permette di formulare delle 
ipotesi sulla tipologia di legname utilizzato. 

del combustibile per individuare i meccanismi che 
hanno portato alla formazione del deposito. Nel 
caso di Grotta di Fumane sono stati analizzati 600 

musteriana discoide. Si è articolato il lavoro 

salute, la dimensione media dei pezzi e il potere 
calorifico delle specie individuate, per poter 
esplorare la conoscenza che i neandertaliani 
avevano del legname e per evidenziare la presenza o 
assenza di un criterio dietro alla raccolta di questo 
combustibile. 
Riferimenti bibliografici: 
DUFRAISSE A., 2006, Charcoal anatomy potential, 
wood diameter and radial growth, BAR 
international series, (1483): pp. 47-60 
THÉRY-PARISOT, I., 2001, Economie des 
combustibles au Paléolithique. Expérimentation, 
anthracologie, Taphonomie, Dossier de 
Documentation Archéologique, CNRS-Editions: 
195 p. 
 
P3 
GIORGIO CHELIDONIO 
Monti Lessini e Monte Baldo: tracce di 
frequentazioni in quota riferibili al Paleolitico 
medio 

intensificati i ritrovamenti di manufatti litici 
attribuibili al Paleolitico Medio a quote superiori ai 
1000 metri slm, sia sui Monti Lessini che sul Monte 

on siti posti ad oltre 
1700 metri slm. Se ne propone una prima sintesi 
distributiva in considerazione delle differenti 
morfologie ambientali di rinvenimento e delle loro 
relazioni con le quote, finora note, raggiunte dalle 
masse nivo-glaciali che hanno interessato le aree in 
questione. 
 
P4 
ROSSELLA DUCHES, GIAMPAOLO DALMERI, 
MARCO PERESANI 

analisi tecno-tipo-funzionale delle armature 
litiche di Riparo Dalmeri (Trento) e risultati 
sperimentali 
Il sito di Riparo Dalmeri, ubicato a 1.240 m di quota 
sul margine nord-
Comuni (Trentino, Italia), si caratterizza come un 
sito di caccia specializzata allo stambecco, 
frequentato dai gruppi epigravettiani durante 

13.410-13.210 14C cal BP 
-12.900 14

rinvenuta nei tre principali livelli di occupazione 
mostra la progressiva semplificazione dei processi di 
produzione con lo sp
tecnico dalla fase di débitage a quella di 



tecno-tipologica condotta sulle armature litiche ha 
dimostrato la coerenza dei calibri morfo-
dimensionali ricercati in tutte le fasi di occupazione. 

caratteristiche dei dorsi ha permesso di definire la 
percussione della pietra su incudine quale principale 
tecnica di ritocco utilizzata, associata alla pressione 
mediante palco soprattutto nella prima fase di 
frequentazione del riparo. Lo studio funzionale delle 
macro-tracce diagnostiche di impatto, ha invece 
permesso di ipotizzare diverse modalità di 
immanicatura delle armature ed il loro utilizzo 

 
sperimentazione, svolta successivamente allo studio 

-orientale, 
suggerendo inoltre un cambiamento nelle modalità 
di immanicatura ed associazione delle armature alla 

ad una semplificazione delle attività di 
confezionamento e di ripristino delle frecce, appare 

in ambito alpino e a pratiche venatorie meno 
strutturate nel territorio, determinanti la frequente 
perdita dei proiettili. 
 
P5 
FEDERICA FONTANA, DAVIDE VISENTIN, MARIA 
CHIARA TURRINI, MARIA GIOVANNA CREMONA, 
LAURA FALCERI, FRANCESCO VALLETTA 
Malga Staulanza: sulle tracce del Paleolitico 

 
Durante le campagne di scavo 2011 e 2012 
organizzate dall'Università di Ferrara nei pressi di 
Malga Staulanza (Comune di Zoldo Alto, Belluno) 
si è andata ad indagare la presenza in superficie di 
manufatti litici in concomitanza di un piccolo dosso 
poco più a valle della malga, segnalati da diversi 
autori nel corso degli ultimi 30 anni. Sono stati 
realizzati, a tal proposito, 11 sondaggi stratigrafici 
che hanno permesso l'individuazione di un deposito 
archeologico alla base del dosso, su un piccolo 
pianoro delimitato dall'azione erosiva di un 
affluente del Rio Canedo. La realizzazione di un 
piccolo scavo estensivo ha permesso la raccolta di 
numerosi reperti litici. Lo studio tecno-tipologico 
dell'industria del sito ha permesso di proporre, 
seppur con qualche riserva, un'attribuzione 
all'Epigravettiano recente. Questo aspetto, assieme 
alla posizione e quota del rinvenimento (1.681 m 
s.l.m.), conferisce particolare rilievo al sito di Malga 
Staulanza che rappresenta la più antica occupazione 
in quota dell'area interna delle Dolomiti bellunesi. 
 

P6 
FEDERICA FONTANA, PAOLO MOZZI, DAVIDE 
VISENTIN, MARCO BERTOLINI, RENZO CORRADI, 
MARIA ELISABETTA GERHARDINGER, PIERO 
PIZZOLON, URSULA THUN HOHENSTEIN 
Alla scoperta del Mesolitico di pianura in area 
veneta: Sauveterriano e Castelnoviano delle 
Sorgenti del Sile 
L'area delle sorgenti del Sile, posta a cavallo fra l'alta 
e la bassa pianura trevigiana (Comuni di Vedelago, 
Morgano, Quinto e Istrana) e padovana (Piombino 
Dese, loc. Torresella), è stata oggetto della scoperta 
di diverse centinaia di manufatti scheggiati durante i 
primi anni '80 ad opera di alcuni appassionati locali. 
Le ricerche archeologiche nell'area in esame sono 
riprese nel corso del 2012 tramite un progetto 
coordinato dall'Università di Ferrara, in 
collaborazione con l'Università di Padova, i Musei 
Civici S. Caterina di Treviso e l'Ente Parco Sile. Il 
progetto è volto alla realizzazione di un survey 
sistematico che permetta la raccolta dei 
numerosissimi reperti che continuano ad affiorare 
dai terreni agricoli in un'area estremamente estesa e 
alla realizzazione di una serie di sondaggi finalizzati 
ad individuare l'eventuale presenza di depositi 
ancora in posto. Di pari passo le vecchie collezioni, 
integrate dai reperti raccolti nelle campagne recenti, 
sono in fase di studio. I dati fino ad ora disponibili 
evidenziano l'enorme interesse rappresentato 
dall'area in oggetto per quanto concerne lo studio 
delle modalità insediative dell'uomo nel corso 
dell'Olocene antico e medio. L'area delle sorgenti 
del Sile costituisce infatti la maggior concentrazione 
di siti mesolitici, sauveterriani e castelnoviani, ad 
oggi nota nell'intera penisola italiana, giustificata dal 
forte valore economico che sicuramente doveva 
rappresentare un contesto ambientale quale quello 
che caratterizza i sistemi di risorgive, prossimo ai 
primi rilievi alpini, per i popoli cacciatori-
raccoglitori. 
 
P7 
FABIO CAVULLI, FRANCESCO CARRER, FEDERICA 
FONTANA, DAVID VISENTIN, ANNALISA 
PEDROTTI 

delle antiche Regole del Cadore 
Le alte quote alpine sono state a lungo considerate 
contesti marginali ed immutabili, zone naturali 
incontaminate e perciò non archeologicamente 

l secolo scorso, il 
ritrovamento di numerosi siti mesolitici ha cambiato 
completamente la prospettiva, dando avvio ad una 
nuova stagione di progetti di ricognizione e scavo in 
alta quota. Sebbene la maggior parte di tali progetti 
si concentrino su un solo ambito cronologico (es. 
Mesolitico) o su certe evidenze (es. incisioni 



rupestri), altri, fra cui quello intrapreso nel 2011 

in collaborazione con il Comune di San Vito di 
Cadore e la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Veneto, mirano ad affrontare la complessità 
cronologica, funzionale e ambientale dei paesaggi 
montani attraverso un approccio che si potrebbe 

studio di qualsiasi evidenza antropica rinvenuta in 
un territorio. -2800 m 
s.l.m.) comprese nei territori di San Vito di Cadore, 

Cadore e Colle Santa Lucia sono state indagate in 
maniera quanto più estensiva ed intensiva possibile. 
Sono state censite oltre 300 evidenze antropiche 

 evidenze e delle loro relazioni 
spaziali è stata integrata dalla sovrapposizione e 
studio della cartografia (analisi da Remote Sensing) e 
da notizie storiche di archivio. Il fine ultimo delle 
ricerche è quello di ricostruire le strategie 
diacroniche di colonizzazione e sfruttamento 

montano nel tempo. 
  



 
SESSIONE NEOLITICO E ENEOLITICO 

 
N1 
EMANUELA GILLI, CHIARA CONCI 
Nuovi dati sul Neolitico nell'alto Trevigiano: 
evidenze del Neolitico antico dalla collina di 
Montebelluna e dal Montello 
Recenti ricerche sulla preistoria nel territorio di 
Montebelluna e del vicino Montello, in provincia di 
Treviso, hanno fornito nuove informazioni sulla 
frequentazione neolitica dell'area;; in particolare, 
sono state individuate evidenze riferibili al Primo 
Neolitico, dato fino ad ora del tutto inedito per 
queste zone. Il contributo prevede due parti: 
un'introduzione sul nuovo quadro del popolamento 
del comparto collinare del Montebellunese e dei 
settori N e SW del Montello, dalla fine del 
Mesolitico al Neolitico recente/tardo, riformulato 
nell'ambito delle ricerche del Progetto Archeogeo 
Montebelluna e successive considerazioni;; seguirà 
quindi un approfondimento sul tema Neolitico 
antico, mediante la presentazione in dettaglio dei 
reperti in selce scheggiata riferibili al periodo, 
individuati a seguito della revisione dei materiali 
conservati presso il Museo di Storia Naturale e 
Archeologia di Montebelluna e delle nuove indagini 
sul territorio. Per quel che riguarda questa seconda 
parte vengono considerati i seguenti siti: Capo di 
Monte e Le Rive di Caerano sulla collina di 
Montebelluna;; Le Campagnole (Presa 21), loc. 
Panerola (Prese 19 e 20), Presa 5, Presa 10 e Presa 
16 sul Montello. Le valutazioni tecno-tipologiche e 
funzionali sui complessi litici considerati 
consentono un collegamento al primo Neolitico 
padano-alpino e di arricchirne il quadro. La 
scoperta, per la prima volta, di siti riferibili al primo 
Neolitico nell'alto Trevigiano, area strategica posta 
tra la cultura padana di Fiorano, il gruppo atesino e i 
gruppi friulani, permette infatti di colmare in parte 
una lacuna e di impostare nuovi filoni di ricerca. 
 
N2 
FABIO CAVULLI, LUCA SCOZ, DIEGO E. 
ANGELUCCI, ANNALUISA PEDROTTI 
La sequenza stratigrafica, le strutture antro-
piche e la distribuzione spaziale dei manufatti 
di Lugo di Grezzana (Verona) 
Il deposito del Neolitico antico di Lugo di Grezzana 
(Verona) presenta una sequenza stratigrafica che si 
articola in diverse fasi insediative. Uno scavo 
stratigrafico in estensione, condotto parallelamente 
a studi approfonditi sugli aspetti culturali e 
naturalistici, ha permesso di comprendere i processi 

funzionalità di alcune strutture, nonché di alcune 
aree di attività. Significativamente il confronto con 

gli insediamenti coevi conferma caratteri comuni e, 
nel contempo, offre elementi di originalità. Il 
contributo si propone di riconoscere, attraverso lo 
studio stratigrafico e tipologico dei materiali nonché 
la loro distribuzione spaziale, le fasi di frequenta-
zione delle strutture insediative. 
 
N3 
ANNALISA COSTA, FABIO CAVULLI, ANNALUISA 
PEDROTTI 
Le strutture di combustione in fossa dell'inse-
diamento di Lugo di Grezzana (Verona) 
Il sito di Lugo di Grezzana, ubicato nella media 
Valpantena e attribuito al Neolitico antico, cultura 
di Fiorano (5300  4900 a. C. cal), ha restituito delle 
interessanti fosse di combustione circolari o 
leggermente ellissoidali in pianta e profonde fino a 
60 cm. Si tratta di buche dalle pareti verticali 
rubefatte e fondo piatto. Il riempimento inferiore è 
costituito da travi in quercia carbonizzate e quello 
superiore da sedimento misto e manufatti.  Le 
attestazioni relative a strutture di combustione 
presenti nella nostra penisola durante il Neolitico 
sono numerose e variamente documentate. Mentre 

empierrements
tipo di struttura documentato a Lugo di Grezzana, 
in fossa e senza riempimento in pietra, è poco 
frequente: è attestato ad esempio a Santa Giustina di 
Baldaria (Verona) e a La Vallona di Ostiglia 
(Mantova). Differenze strutturali potrebbero 
corrispondere a differenze funzionali e/o 
cronologiche ma potrebbe anche trattarsi di 
strutture multifunzionali. La combustione avvenuta 

tutte quelle tracce considerate identificative di 
processi di combustione (alterazioni termiche del 
suolo, presenza di carboni, ceneri, concotti e travi 

sono molto meno chiare. Alcuni tentativi 
sperimentali di ricostruzione di strutture simili, e 
quindi di cottura della ceramica in fossa, hanno 
permesso di acquisire nuovi dati riguardanti un loro 
possibile uso nella produzione ceramica.  
 



N4 
GIULIA FRONZA, DIEGO E. ANGELUCCI, FABIO 
CAVULLI, STEFANO GIALANELLA, ANNALUISA 
PEDROTTI 
Il concotto del sito neolitico di Lugo di 
Grezzana (Verona), campagne di scavo 1998-
2002 
Saranno presentati i risultati dello studio effettuato 
su 1088 frammenti di concotto portati alla luce dagli 
scavi condotti nel sito neolitico di Lugo di Grezzana 
(Verona
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del 

di tali reperti permette di proporre 

interpretabili come frammenti di intonaco riportanti 
impronte di palo, assi o steli di canne. Lo studio 
delle misure dei diametri dei pali indica una netta 
selezione degli alberi tagliati a scopi edilizi. Circa 
182 sono riconducibili alla volta di un forno. 

questa categoria di materiali sono state le varie 
analisi archeometriche (diffrazione ai raggi X, analisi 

 
 
N5 
ANGELA MACCARINELLI, STEFANO MARCONI, 
ANNALUISA PEDROTTI 

antico di Lugo di Grezzana (Verona) 
Il campione faunistico proveniente dal deposito di 
Lugo di Grezzana, non particolarmente favorevole 
alla conservazione delle ossa, testimonia 

-
vamento e solo marginalmente sulla caccia. I 
selvatici sono rappresentati dal cervo, dal cinghiale e 
dalla lepre. Tra i domestici il bue risulta dominante, 
anche se i caprovini sono comunque importanti nel 
quadro economico. I maiali sono poco 

comprende tutte le classi di età evidenziando 

attestata una particolare specializzazione ma si 

castrati e lo sfruttamento del bestiame per la 
produzione del latte. 
 
N6 
SONIA LUNARDELLI, FABIO CAVULLI, ANNALUISA 
PEDROTTI 
Archeologia virtuale come archeologia 
sperimentale. Ipotesi ricostruttive 
tridimensionali di una capanna e della palizzata 
del sito neolitico di Lugo di Grezzana (Verona) 

-
tato del Neolitico antico di Lugo di Grezzana si è 

basata su uno scavo stratigrafico accurato, sul rilievo 
delle strutture e dei manufatti eseguito con tecniche 
sia analogiche che digitali, sulle analisi del materiale 
concotto, sulla determinazione dei resti 
antracologici, nonché sui dati provenienti dallo 
studio micromorfologico. 
riconosciuto nel settore X la trincea di fondazione 
di una palizzata lignea, un fossato poco profondo e 
una concentrazione di grandi buche per palo con un 
focolare in posizione centrale interpretate come 
complesso coperto (capanna). La distribuzione non 
sempre regolare delle strutture ha imposto una 
ricostruzione degli elevati finalizzata alla 

portato, in alcuni casi, alla formulazione di più 
ipotesi ricostruttive aprendo anche nuove domande. 
 
N7 
FABIO SANTANIELLO, STEFANO GRIMALDI, 
ANNALUISA PEDROTTI 
Analisi dei cambiamenti tecno-economici del 
Nord-Est italiano tra il Neolitico antico e il 
Neolitico medio: studio tecno-funzionale 

Lugo di Grezzana (Verona) 
Questa ricerca prende in esame i complessi litici 
provenienti dai siti della Vela settore VII (Trento) e 
Lugo di Grezzana settore IX (Verona), permettendo 
di evidenziare i cambiamenti verificatisi tra il 
Neolitico Antico e il Neolitico medio nel Nord-Est 
italiano. Lugo di Grezzana è un sito en plein air 
vicino alle aree di approvvigionamento dei Monti 
Lessini che ha restituito evidenze di lavorazione 
della selce relative al Neolitico antico (facies Fiorano 
5300-4900/4700 BC cal). Il sito della Vela, situato 

complessa in cui sono state rilevate fasi di 
occupazione del Neolitco antico (facies Gaban 5000 

 4700 BC cal) e del Neolitico medio (VBQ I 
(ca.4700 BC cal) e VBQ II (4500/4440-4300 BC 
cal). Le relazioni tra materie prime e catene 
operative realizzate nei siti, permette di notare i 
cambiamenti tecnologici prodotti. I risultati 
mostrano che durante il Neolitico antico la 
produzione era legata principalmente alla 
realizzazione di supporti laminari unidirezionali 
mentre le catene operative del Neolitico medio 
erano caratterizzate da una diminuzione della 
laminarità e da un maggiore interesse rivolto alla 
produzione di schegge. Le osservazioni 
tecnologiche sono inoltre avvalorate dalle differenze 
relative alla provenienza delle materie prime e dai 

 
 



N8 
FABIO CAVULLI, FRANCESCO CARRER, PAOLO 
FEDELE, GIOVANNI VALT, PIERGIORGIO CESCO 
FRARE, GABRIELE FOGLIATA 
Recenti rinvenimenti di cuspidi a ritocco 
coprente in alta quota dal territorio bellunese: 
Lastoni del Formin e Malga Predazzo 

nvenuto sulla sommità 
dei Lastoni del Formin (2650 m circa), nel Comune 
di San Vito di Cadore (Belluno), un frammento di 
punta in selce con ritocco coprente. La 
localizzazione precisa del ritrovamento, segnalata 
dallo scopritore, è stata posizionata e documentata 

Comune di San Vito di Cadore e la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Veneto, conduce 
campagne di ricognizione ed analisi archeologica nei 
territori di alta quota del medio Cadore. I Lastoni 
del Formin sono un massiccio roccioso la cui parte 
superiore è una vasta pietraia nuda. Tale contesto 
pone dei quesiti sulle ragioni della frequentazione 
preistorica di una zona oggi improduttiva di alta 
montagna, o sulla possibilità che le caratteristiche di 

 Il 
frammento rinvenuto è attribuibile ad una punta di 
foliato che, per caratteristiche tipologiche e 
tecniche, rimanda alla tradizione tardo-neolitica o 
eneolitica. Il reperto è di eccezionale qualità, sia per 

della materia prima: una rara selce verde che le 
analisi di caratterizzazione attribuiscono alla 
Formazione di Livinallongo. La presenza di uno 
strumento litico neo-
quota dominante la conca di Mondeval acquista 
maggior rilievo se considerata insieme ad analoghi 
rinvenimenti in contesti simili nella stessa zona. Il 
rinvenimento di tali oggetti apre nuove prospettive 
e pone nuovi quesiti sulle strategie e modalità. 
 
N9 
PAOLA BASOLI, ALBA FOSCHI NIEDDU 

Sardegna 
Alcuni materiali archeologici riferibili alle culture di 
Bonu Ighinu e Ozieri del Neolitico medio e recente 
della Sardegna presentano elementi di confronto 
con la cultura del VBQ, variamente articolata e 

 I 
confronti interessano in particolare nelle grandi 
linee alcune forme e decorazioni ceramiche, la 

 
La comunicazione intende approfondire gli aspetti 
tipologici e culturali di tali modalità di influenza 
senza escludere contatti anche in relazione alla 

na della Sardegna  

N10 
ALESSANDRO FACCHIN, GIOVANNI TASCA 
Frammenti del Neolitico recente da Quarto 

 
Negli ultimi mesi del 2012, il prosieguo dei lavori 
per le opere complementari al Passante di Mestre, 
lungo la tratta della SP 41 in località Ca' Ruger, ha 
permesso l'individuazione e lo scavo di uno dei fossi 
di guardia della nuova strada, sigillato da alluvioni, al 
di sotto di una serie delle buche contenenti 
manufatti dell'Età del bronzo (oggetto di un poster 
in questa sede). Il materiale ceramico raccolto, 
costituito nella quasi totalità da frammenti 
dall'impasto grossolano e con inclusi a vista, 
evidenzia una frequentazione riferibile al VBQ III 
(stile ad incisioni e impressioni).  
Il campione analizzato, pur limitato, si caratterizza 
per la presenza di vasi a quattro beccucci, mentre tra 
i motivi decorativi riconosciuti spiccano la 
decorazione a spina di pesce e a zig zag, almeno in 

scraping
rinvenimenti di Ca' Ruger costituiscono 
un'importante novità per la conoscenza della 
frequentazione del territorio circostante l'area 
altinate durante il Neolitico, finora noto soltanto 
attraverso rinvenimenti di superficie, per lo più 
riconducibili a manufatti litici, oppure ai frammenti 
vascolari provenienti da Meolo-Fossa Vecchia, 
fondo Toninato, differenti per sintassi decorativa. 
 
N11 
PAOLA SALZANI 
Pacengo (Verona), Via Porto. Scavi 2007 
Nel 2007, un piccolo intervento di archeologia 
preventiva in un'area di nuova lottizzazione, ha 
portato al recupero a Pacengo (Verona), via Porto, 
di un piccolo nucleo di materiali archeologici 
(ceramici litici, fauna). L'industria ceramica conta 
pochi elementi diagnostici di dimensioni molto 
ridotte. Si distinguono qualche orlo a tacche e 
qualche parete decorata a tacche e a trascinamento, 
due orli a tesa riferibili a scodelle/piatti, qualche 
bugna forata e qualche piccola bugnetta plastica. 
L'industria litica è su selce poco vetrosa, di 
probabile origine circum-locale e non dai 'migliori' 
giacimenti Lessinici del Biancone e della Scaglia, e si 
caratterizza per la presenza di numerose lamelle 
sottili e regolari. Nonostante la scarsità di elementi 
diagnostici il piccolo complesso può essere 
attribuito al Neolitico recente/finale di influenza 
occidentale. Il ritrovamento risulta interessante 
soprattutto per la collocazione geografica, lungo la 
sponda orientale del Lago di Garda, in un contesto 
avaro di materiali così antichi e dominato dai 
rinvenimenti riferibili ai villaggi palafitticoli dell'Età 
del bronzo. 
 



N12 
CINZIA ROSSIGNOLI, ELDA PUJATTI, DAVID 
VICENZUTTO, PAOLO REGGIANI 

-neolitico di Concordia 
Sagittaria (Venezia), località Loncon 
Nel 2012 un sito pluristratificato di età preistorica è 
stato individuato in località Loncon di Concordia 
Sagittaria (Venezia
presso il fiume Lemene, nella bassa pianura alluvio-
nale veneto-friulana, compresa tra la fascia delle ri-
sorgive e la frangia lagunare costiera. Il sito ha resti-
tuito evidenze riconducibili a tre fasi che si dipana-
no dal tardo Neolitico, passando il Bronzo antico, 
fino alla primissima Età del ferro. Le tracce perti-

-neolitico consistono in 
32 strutture a pozzetto o canaliformi analoghe a e-
videnze rinvenute in numerosi si
nord-orientale. Le fosse testimoniano, in base alla 
loro forma e profondità e alla tipologia dei loro 
riempimenti, attività di carattere domestico, produt-
tivo, artigianale e di gestione delle acque meteoriche 
e di superficie. La bassa densità di materiali, la quasi 
assenza di manufatti litici e la povertà di componen-
ti organiche riscontrata nei riempimenti delle strut-
ture sono indizi indiretti di una scarsa attività di ca-
rattere domestico in loco

nsediamento di Loncon come near-site o 
off-site rispetto ad un nucleo abitativo limitrofo, o 
come sito a carattere stagionale e non frequentato in 
modo stabile. Elementi ceramici riferibili alla facies 
occidentale della Lagozza o avvicinabili alle facies o-

a-
teriali rinvenuti, il sito appare gravitare culturalmen-
te verso O -istriana. Ecceziona-
le si può considerare una deposizione a sfondo ritu-
ale di crani di animali pertinenti alla sfera selvatica 
(un cinghiale e un lupo), frammisti ad altre ossa e 
ceramica, che recano evidenze di uccisione dell'ani-
male per sfondamento della teca cranica. 
 
N13 
NICOLA DAL SANTO, FIORENZO FUOLEGA 

litica 
Nel lavoro in oggetto si esporranno i risultati dello 
studio tecno-
rinvenuta durante la campagna di scavo svoltasi nel 
2011 presso il sito neolitico di Castelnuovo di Teolo 
(TINÉ et al
un uso generalizzato di materie prime locali, con 

da una cospicua presenza di grattatoi e, in misura 
minore, di bulini e foliati. Di particolare interesse è 

mostrare una marcata trasformazione dai livelli più 
inferiori (UUSS 29, 30, 38, 51 e 52) a quelli superiori 

(UUSS 3 e 4). 
profonde è caratterizzata da una produzione di 
schegge, generalmente ottenute a percussore litico, 
accanto a poche lame a percussione diretta e 
indiretta, così come noto per le stazioni della facies 
VBQ a incisioni e impressioni del Triveneto e in 

BIANCHIN et al. cds). 

tecnica a pressione. Tale fenomeno, insieme al 
progressivo aumento della tecnologia laminare, è in 
linea con le tendenze generali che caratterizzano il 
VBQ a incisioni e impressioni nel periodo a cavallo 
tra Neolitico recente e Tardoneolitico nel Triveneto 
(BIANCHIN et al. cds). 
 
N14 
MARISA AGROSTELLI, UMBERTO TECCHIATI 
Castelnuovo di Teolo, scavi 2011. I dati 
archeobotanici e archeozoologici 
I dati archeobotanici 
Il sito di Castelnuovo è collocato alla base del ver-
sante nord orientale del Monte Pendice (porzione 
settentrionale dei Colli Euganei), ad una quota di 
245 m slm. 
Nel 2011 nel sito è stata condotta una breve campa-
gna di scavo, sotto la direzione scientifica di Vin-
cenzo Tiné, con la direzione tecnica di Claudio Bali-
sta e Elena Natali con il fine di contribuire ad un 
suo più esatto inquadramento nelle fasi terminali del 
Neolitico padano-alpino. Sono stati impostati quat-
tro saggi investigativi proseguiti fino al raggiungi-
mento del livello sterile di base.  
La flottazione sistematica di ampi campioni di ter-
reno ha consentito il recupero di numerosi resti ar-
cheobotanici provenienti soprattutto dal complesso 
stratigrafico inferiore costituito da una serie di de-
positi archeologici primari o comunque dislocati in 
ambiti molto prossimali all'originaria posizione di 
strutture abitative, i cui reperti hanno consentito 

a-
cies VBQ III con elementi occidentali. 
Fra i carporesti (302 elementi) la maggior parte è 
rappresentata da semi di cereali e leguminose riferite 
a piante di uso alimentare e da resti di frutti di pian-
te spontanee. Tutti i livelli hanno restituito cereali, 
tra cui orzo nella specie vestita (Hordeum vulgare L.) e 
frumento, sia nella specie vestita (Triticum dicoccum 
Schübl, Triticum monococcum L. ) che nuda (Triticum 
aestivum/durum);; solo alcune UUSS hanno restituito 
semi di segale (Secale cereale L.). Il legume più rappre-
sentato è la veccia selvatica (Vicia narbonensis L.). 



Sono stati recuperati semi di lenticchie (Lens culinaris 
Medik), piselli (Pisum sativum L.) e cicerchie (Lathyrus 
sp.). Presenti, quasi in tutti i livelli, frammenti di 
nocciolo (Corylus avellanna). 
Il record archeobotanico, per ricchezza e varietà del 

o-
tevolmente sviluppata e un suo probabile ruolo do-
minante nella base sussistenziale del gruppo umano 
insediato a Castelnuovo. 

I resti faunistici 
Dal sito del Neolitico recente di Castelnuovo di 
Teolo provengono 3748 reperti, 319 dei quali hanno 
potuto essere determinati sia a livello specifico che 
anatomico.  La scarsa quantità di reperti determinati 
dipende dalle condizioni di conservazione e dal 
notevole grado di frammentazione dei  medesimi. 
Sono documentati il bue (NR 25,4%), la capra e la 
pecora (24,8), il maiale (15,7), il cinghiale (5,3), i 
suini non meglio determinati (23,8) , il cervo (3,5) e 
il capriolo (0,3). Di particolare interesse sono due 
reperti certa
presenti alcuni resti di pesci (trota) e di testuggine 
palustre. La composizione faunistica appare 
dominata dagli animali domestici (65,9%, cui vanno 
aggiunti probabilmente molti dei reperti classificati 
come Sus sp.). I selvatici determinati con certezza 
ammontano al 10,3%. Le evidenti differenze con la 
composizione di siti regionali coevi (ad es. Maserà e 
Monselice) si spiegano alla luce della generale scarsa 
attendibilità statistica dei campioni oggetti di studio. 
 
N15 
PAOLA SALZANI 
Il Neolitico e l'Età del rame nel territorio 
veronese a sinistra dell'Adige 
Il poster vuole presentare un aggiornamento sui 
rinvenimenti preistorici (dal Neolitico antico alla 
fine dell'Età del rame) del territorio a sinistra del 
fiume Adige. Il Comune di Cologna Veneta e il suo 
entroterra (compresi i comuni limitrofi) 
costituiscono infatti un luogo privilegiato per 
illustrare la ricchezza di dati che riguardano il 
popolamento della pianura veronese in epoche 
molto antiche, prima del moltiplicarsi dei siti 
caratteristico della protostoria (Età del bronzo e del 
ferro). L'interesse specifico per la ricerca e il 
recupero di materiali archeologici in quest'area 
affonda le sue radici alla fine del 1800, consentendo 
di tracciare un quadro che comprende numerosi 
rinvenimenti sporadici e alcuni scavi estensivi. Il 
contributo andrà a costituire un'aggiornata carta 
archeologica del territorio per le epoche 
sovramenzionate. 
 

N16 
LUCA SCIOLA 

-
neolitico e prima Età del rame in Veneto e 
Friuli 

(esclusivamente fittili), con riscontri soprattutto nel 
Ljubljansko barje, in alcuni contesti del Veneto 
centro-orientale e del Friuli (in primo luogo 
Castelnuovo di Teolo e Palù di Livenza), compresi 
tra Tardoneolitico e, in minor misura, Età del rame, 
consente di ipotizzare una correlazione 
cronologico-culturale tra gli ultimi aspetti VBQ e i 
complessi sloveni dell'Età del rame pre-Lubiana, 
legata con ogni probabilità alle dinamiche di 
diffusione, in Italia nord-orientale, del metallo e 
delle attività metallurgiche. Tale correlazione è 
d'altro canto sottolineata dall'esistenza, tra i 
materiali del Ljubljansko barje, di elementi che 
richiamano aspetti propri ed esclusivi del terzo stile 
VBQ, come le anse subcutanee. L'attestazione di 
questi aspetti alloctoni nelle regioni nord-orientali 
può inoltre essere indizio, già nel corso dell'ultimo 
Neolitico, di quei processi di regionalizzazione 
culturale meglio evidenziati, in recenti studi, per le 
successive fasi dell'Età del rame e, soprattutto, per 
gli aspetti formativi della Cultura di Polada. 
 
N17 
EMANUELA GILLI, LUCA RINALDI 
Nuovi esemplari di pugnali litici dalla collina di 
Montebelluna e dal Montello (Treviso) 
Vengono qui presentati gli esemplari di lame di 
pugnali in selce scheggiata, dal territorio di 
Montebelluna e del vicino Montello, individuati a 
seguito delle ricerche svolte nell'ambito del Progetto 
Archeogeo Montebelluna. Si tratta sia di reperti 
recuperati nel corso di vecchie raccolte di superficie 
risalenti agli anni '70, sia di esemplari raccolti nel 
corso delle prospezioni sul territorio 
montebellunese svolte nell'ambito del progetto. In 
particolare vengono presentati alcuni esemplari 
inediti provenienti dalla collina di Montebelluna e 
dalla Presa 5 del Montello. In generale il complesso 
di pugnali, che viene qui considerato in dettaglio, 
presenta una varietà tecno-tipologica tale da 
arricchire il quadro della distribuzione di questa 
categoria di manufatti in ambito italiano nord-
orientale;; inoltre le valutazioni sui differenti litotipi 
utilizzati per la realizzazione degli esemplari 
considerati, permette di impostare il tema delle 
possibili fonti di approvvigionamento da ricercarsi 
inizialmente nei vicini comparti montani. 
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B1 
NICOLETTA MARTINELLI, ERIO VALZOLGHER 
Revisione della curva dendrocronologica 
regionale GARDA 3 
Costituita dalle due serie stazionali benacensi del 
Frassino I (Peschiera del Garda, Verona) 
(MARTINELLI E KROMER 1999) e Bosca di Pacengo 
(Lazise, Verona) (FOZZATI et alii 2006), la curva 
dendrocronologica regionale GARDA 3 (220 anelli) 
è stata datata, grazie alla tecnica del wiggle-matching, 
tra 1830 e 1611 ± 12 cal BC (Martinelli 2007). La 
disponibilità di una nuova curva di calibrazione 
internazionale (IntCal13) (REIMER et alii 2013) e 

BRONK 
RAMSEY 
ex novo del wiggle-matching precedentemente effettuato 
sulla curva GARDA 3. Il nuovo wiggle-
matching condotto sulla curva dendrocronologica 
regionale in oggetto ha portato a un significativo 
arretramento della cronologia (circa 50 anni di 
calendario). Nel poster saranno presentati e discussi i 
risultati di dettaglio della nuova elaborazione e 
saranno indicate le nuove datazioni delle serie 
dendrocronologiche ottenute dalle strutture lignee 
delle palafitte del Frassino I e Bosca di Pacengo. 
Riferimenti bibliografici: 
BRONK RAMSEY C. 2009, Bayesian analysis of 
radiocarbon dates, Radiocarbon 51, 1, pp. 337 360. 
FOZZATI L., BRESSAN F., MARTINELLI N., 
VALZOLGHER E. 2006, Underwater archaeology 
and prehistoric settlement in a great alpine lake: the 
case study of Lake Garda, in HAFNER A., NIFFELER 
U., RUOFF U., Hrsgg., Die Neue Sicht  
Unterwasserarchäologie und Geschichtsbild /Une 
novelle interprétation de l'histoire  L'apport de 
l'archéologie subaquatique /The New View  
Underwater Archaeology and the Historical Picture, 
Akten des 2. Internationalen Kongresses für 
Unterwasserarchäologie/Actes du 2e Congrès 

 
/Proceedings of the 2nd International Conference 
on Underwater Archaeology, Basel, pp. 78 87. 
MARTINELLI N. 2007, Dendrocronologia delle 

rea gardesana: situazione delle ricerche 
e prospettive, in MORANDINI F., VOLONTÉ M., a 
cura di, Contributi di archeologia in memoria di 
Mario Mirabella Roberti, Atti del XVI Convegno 
Archeologico Benacense, AnnBenac XIII XIV, pp. 
103 120. 
MARTINELLI N., KROMER B. 1999, High-precision 
14C dating of a new tree-ring Bronze Age 
chronology from the pile-dwelling of Frassino I 
(Northern Italy), in EVIN J., OBERLIN C., DAUGAS 
J.-P., SALLES J.-F., dir., 14C et Archéologie/14C and 

Archaeology, Actes du 3ème Congrès 
International/Proceedings of the 3rd International 
Symposium, Rennes, pp. 119 122. 
REIMER P.J. et alii 2013, IntCal13 and Marine13 
radiocarbon age calibration curves, 0 50,000 years 
cal BP, Radiocarbon 55, 4, pp. 1869-1887. 
 
B2 
KATALIN JANKOVITS, ELISA DALLA LONGA 
Il pendaglio in osso della palafitta di Canàr di 
S. Pietro Polesine (Rovigo). Inquadramento 
tipocronologico e culturale nel contesto dei 
rapporti tra area padana e area carpatico-
danubiana durante Bronzo antico 
Obiettivo del presente poster 
tipocronologica e culturale di un pendaglio in osso 
rinvenuto durante le ricerche condotte nella palafitta 

Polesine, contesto ben noto per la cospicua 
presenza di materiale ceramico riferibile a coeve 
facies del bacino danubiano-carpatico, ed in 
particolare a quella di Gáta-Wieselburg. Si propone 

manufatto in esame ad una categoria di pendagli in 
lamina di bronzo - 
cuo - diffusi tra antica e media Età del bronzo 

della Ceramica Incrostata e di Vatya). Sulla base 
delle evidenti connessioni formali, si propone che 

riproduzione in osso di tale tipo di pendagli bronzei. 

di riproduzione in osso di pendenti in lamina è 

pendaglio di Canàr - ad oggi, infatti, non sono noti 

- verrà inoltre contestualizzata nel 
quadro della più ampia problematica dei rapporti tra 
area padana e area carpatico-danubiana durante 

 
 
B3 
GIAN PAOLO SPINELLI 
Fusarola decorata dal sito di Canàr (San Pietro 
Polesine, Rovigo) - Bronzo antico IC 
Fra le molte fusarole provenienti dal sito di Canàr 
(San Pietro Polesine, Rovigo) ve ne è una 
estesamente decorata, proveniente dai livelli della 
Fase I, Bronzo antico IC. Si tratta di una fusarola di 
piccole dimensioni, biconica, decorata a incisione su 
tutta la superficie. I grafemi sono costituiti da fasce 
decorative e da incroci di tratti lineari che formano 
figure astratte e coprono i due emisferi della 
fusarola. Nel poster la fusarola sarà presentata con 



fotografie. Dei grafemi si riporterà il rilievo 
effettuato sviluppato in pianta. Si faranno confronti 
con altre fusarole del Bronzo antico europeo che 
presentino decorazioni e raffronti con graffiti simili 
presenti su altri supporti: oggetti di ornamento, 
ceramica, incisioni rupestri, sempre dello stesso 
periodo.  
 
B4 
GIAN PAOLO SPINELLI 
Lisciatoi su ciottolo dal sito di Canàr (San 
Pietro Polesine, Rovigo) - Bronzo antico IC 
Nel materiale della campagna di scavo 1988 del sito 
di Canàr sono presenti tre strumenti particolari, 
provenienti dai livelli della Fase I, Bronzo antico I 
C.: si tratta di ciottoli in calcare silicaceo, 
tondeggianti, di 3-4 cm di diametro, spezzati e 
accuratamente levigati sulla faccia piana così 
ottenuta. La faccia della superficie, osservata in luce 
radente allo stereoscopio, mostra sottili solchi 
causati dallo sfregamento su superfici abrasive. Un 
possibile uso può essere la lisciatura della superficie 
di vasi in argilla contenente inclusi minerali. Nel 
poster saranno presentati gli oggetti con descrizione, 
foto, disegni. Si riporteranno le foto allo 
stereoscopio dei dettagli della faccia levigata 
mostrante le incisioni. Si faranno confronti con 
reperti provenienti da altri siti aventi caratteristiche 
morfologiche simili, anche se non riconosciuti come 
lisciatoi e classificati in modo differente.  
 
B5 
MARTINA BENATI, GIOVANNI RIDOLFI, LUCIANO 
SALZANI 
Il villaggio dell'Età del bronzo di Ale di Pol 
(Bussolengo, Verona) 
Il villaggio dell'Età del bronzo è situato su un 
terrazzo morenico che si protende a forma di 
promontorio triangolare verso il corso dell'Adige. 
La scoperta è avvenuta intorno agli anni quaranta 
del secolo scorso in seguito ai lavori di scavo del 
canale Biffis. Indagini più sistematiche sono state 
intraprese dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto nel corso degli anni '90. Gli 
scavi hanno riguardato soprattutto i depositi che si 
trovano all'interno di un profondo fossato che 
doveva isolare il villaggio verso monte. Le ricerche 
hanno individuato più fasi insediative successive che 
coprono un arco cronologico che si estende dal 
Bronzo antico al Bronzo recente, con tracce più 
superficiali riferibili alla prima Età del ferro. 
 
B6 
CRISTINA LONGHI 
Sommacampagna (Verona): il sito della media 
Età del bronzo in località Monte Molin 

I materiali recuperati in occasione di due indagini 
archeologiche effettuate nel 2000 e nel 2002 dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, 
in località Monte Molin, offrono lo spunto per 
alcune considerazioni circa la dinamica di 

di Sommacampagna. I punti di indagine erano infatti 
posti immediatamente ad ovest della località La Palù, 
dove sono state messe in luce tracce di un abitato di 
ambiente umido frequentato tra la fine del Bronzo 

Palù è stato pubblicato in LONGHI C. 1999, 
 bronzo di Sommacampagna-La Palù, 

(Verona), NAB 7. In particolare nel Fondo Manzato, 
fu messo in luce un fossato il cui terreno di 
riempimento conteneva della ceramica che, per la 
presenza di anse a corna tronche e con inizio di 
espansioni verticali, di decorazioni a fasci di linee e 
zig-zag resi a solcatura e di un frammento di un 
bicchiere tipo Isolone, si colloca nel Bronzo medio. 
Lo scavo stratigrafico effettuato nel 2001-2002 in 
occasione di una lottizzazione Monte Molin, 
confermò che le tracce di frequentazione ascrivibili al 
Bronzo medio si estendevano in quella direzione. Il 
dato è confermato anche dai ritrovamenti dal sito del 

poster della dott.ssa Anna 
Consonni presentato in questa sede Gli indizi 
archeologici ci conducono a ipotizzare per 
Sommacampagna, lo stesso tipo di dinamica di 

abitato in ambiente umido di dimensioni ridotte alla 
fine del Bronzo antico, lo spostamento alla fine del 
Bronzo medio I in posizione più elevata;; la 
realizzazione di fossati nelle fasi più recenti. 
 
B7 
ANNA CONSONNI 
Sommacampagna (Verona) - Piazza Castello, 

ronzo 
Il materiale che si intende presentare proviene dalle 

di una lottizzazione presso piazza Castello, nel 
comune di Sommacampagna (Verona);; lo scavo è 
stato realizzato dalla Società Archeologica Padana 
srl di Mantova, sotto la direzione scientifica della 
dott.ssa B. Bruno e del dott. L. Salzani 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Veneto). In occasione di tale intervento sono stati 
messi in luce livelli e strutture la cui scansione 
cronolog

 
strutture riconducibili alla presenza di un nucleo 
insediativo su una zona rialzata, con un canale 
interno e un fossato. I materiali riferibili a questo 



periodo sono stati raccolti sia in livelli attribuiti 
stratigraficamente a tale fase sia, in misura maggiore, 
in riempimenti e riporti pertinenti a epoche 
successive. 
concentrata sui frammenti significativi (anse ed 
elementi di presa, decorazioni, frammenti per i quali 
fosse possibile riconoscere la forma di pertinenza) 

 Tra i reperti sono 
presenti anse sopraelevate lunate con appendici 
coniche appena accennate e in un caso a muso 
animale poco sviluppato, scodelle e tazze con 
decorazione a solcature e coppelle interna ed 
esterna alla vasca, vasi biconici con decorazione a 

delineati da scanalature;; tra la ceramica grossolana 
vasi troncoconici decorati con cordoni e tacche 

 Il materiale è inquadrabile in un orizzonte 
di Bronzo medio II, con elementi che sembrano 
rimandare a fasi successive. Il materiale presentato 
consente di arricchire il quadro dei ritrovamenti noti 

area umida in loc. La Palù, datato al Bronzo antico 
II-Bronzo medio I, distante da Piazza Castello circa 
1,5 km. Ringrazio il dott. Salzani per avermi 
p
provenenti dallo scavo. 
Riferimenti bibliografici: 
C. LONGHI, 
Sommacampagna-La Palù (VR), in Notizie Archeologiche 
Bergomensi 9 (2001), pp. 19-90. Materiali della media 
età del Bronzo sono noti anche in loc. Monte Molin 
(ringrazio la dott.ssa Longhi e il dott. Salzani per 

Recente, cfr. L. SALZANI, Il sito protostorico di Custoza 
(Sommacampagna-Verona), in Padusa XXXII/XXXIII 
(1996/1997), pp. 7-45. 
 
B8 
ALESSANDRO FACCHIN, MASSIMILIANO FAGAN, 
GIOVANNI TASCA 
Rinvenimenti dell'Età del bronzo in Via 
Colombera -  
Nel giugno 2012 sono cominciati i lavori per la 
realizzazione di opere complementari al Passante di 
Mestre, il cui intervento principale è consistito nella 
realizzazione di un nuovo asse stradale lungo Via 

archeologica continuativa da parte della P.ET.R.A. 
Soc. Coop. ha documentato, accanto ad una 
frequentazione di epoca romana, legata alla presenza 
della via Claudia Augusta, importanti evidenze 
ascrivibili all'Età del bronzo. Si tratta di una serie di 
buche me
moderno, riempite da una considerevole quantità di 

frammenti ceramici piuttosto eterogenei per 
dimensione e stato di conservazione, oltre che da 
frammenti di osso, frustoli carboniosi e rare schegge 
di selce non ritoccate. Nel complesso, il campione 
di fittili preso in esame risulta ben caratterizzato dal 
punto di vista tipologico, attestando una 
frequentazione dell'area inquadrabile tra un 
momento pieno/avanzato del Bronzo antico e 
l'inizio del Bronzo medio. Il dato è sicuramente 
importante, in quanto consente di fornire utili 
elementi per la conoscenza dell'Età del bronzo di 
questa parte del territorio veneziano, ancor oggi non 
sufficientemente noto soprattutto per quanto 
concerne gli aspetti più antichi. 
. 
 
B9 
JONAS DANCKERS 
Ancora sulle origini delle terramare 
Questo poster vuole presentare i risultati di un 

The rise of the 
Terramare culture ? An archaeological study of the socio-
economic developments of the Middle Bronze Age in the Po 
Plain, Northern Italy
Università di Leuven (Belgio) e Bologna nel periodo 
2009-
poche sintesi in inglese e la maggior parte dei testi 
italiani sul Bronzo medio della pianura padana 
centrale, possano essere letti come la ripetuta 

rise, florescence and 
fall grand narrative 
progetto si è focalizzato su una riconsiderazione 
critica della classica teoria sulle origini delle 
terramare, che vede questi siti arginati come il 

eologia 
teorica, questi si sono ancora più chiariti negli ultimi 

del progetto è stato esplicitato il quadro teorico 
italiano che stava dietro la formazione di questa 

cerca 
storiografica ha consentito di confrontare alcuni dei 
punti di vista italiani con idee espresse 

-americana. Si tratta 
genericamente di tre discussioni cruciali: una prima 

oro 
significati, una seconda sulle conseguenze della 
differenza complessiva di visibilità e 
rappresentatività tra siti piccoli del Bronzo antico e 

-evoluzionistico sulla 
descrizione della complessità sociale di queste 

propone di scambiare la grand narrative della 



come piccoli cambiamenti locali nella vita 
quotidiana, e nelle pratiche agricole in particolare, 
abbiano gradualmente guidato al definitivo 
ancoraggio degli insediamenti arginati nel paesaggio 
padano. Idee simili sono già state proposte da 

un quadro teorico che permette di legare più 
chiaramente questa visione a dibattiti 

marxista italiano ad aspetti di network analysis, practice 
theory e Actor-Network-Theory anglosassoni e che 
nell'ambito di questa tesi è stato redatto un 
dettagliato catalogo inglese di tutti i siti di Bronzo 
antico-Bronzo medio 2 della pianura lombarda, 

gardesana), potrebbe essere un'istigazione a legare il 
dibattito sulle origini delle terramare, anche nel 
Veneto, al più ampio dibattito sul Bronzo europeo. 
 
B10 
MARK PEARCE, GIUSEPPE SALEMI, MICHELE 
CUPITÒ, ARMANDO DE GUIO, GIOVANNI 
LEONARDI, CLAUDIO BALISTA 
La cronologia radiocarbonica delle terramare 
delle Valli Grandi Veronesi in base a 
modellazione bayesiana 
Ormai sono disponibili molte determinazioni 
radiocarboniche per le varie fasi della protostoria 
italiana, ma spesso non vengono considerate, anche 
perché hanno spesso incertezze grandi, specie 
quando espresse in anni solari calibrati, ancora di 
più se calibrate ad un un livello di confidenza del 
95%. Per questo motivo spesso si preferiscono le 
cronotipologie tradizionali, che offrono maggior 

 La statistica bayesiana, che permette di 
utilizzare informazioni già acquisite per ridurre 

potente strumento per la modellazione di datazioni 
radiocarboniche. Modelli statistici costruiti ad es. 
sulla base delle conoscenze disponibili a priori sui 
rapporti stratigrafici tra i campioni misurati 
permettono di ridurre le grandi incertezze associate 
alle datazioni radiocarboniche, rendendole più 
precise. In questo contributo vengono modellate 
datazioni radiocarboniche pertinenti alle terramare 
delle Valli Grandi Veronesi al fine di stabilire una 
cronologia assoluta precisa. 
 
B11 
CRISTIANO NICOSIA 
Analisi micromorfologiche nel sito arginato di 
Fondo Paviani (Verona) - Scavi Università di 
Padova 
La micromorfologia del suolo è una tecnica delle 
scienze della terra che c
microscopio di campioni indisturbati di terreno in 

sezione sottile. Nel sito arginato di Fondo Paviani 
essa è stata impiegata in diversi settori di scavo 

svoltesi a partire dal 2007. In particolare, le analisi 
micromorfologiche hanno riguardato: 
a) la sommità dei depositi antropogenici esposti in 
open area. Le analisi hanno permesso di osservare 
tracce di lavorazione agraria del terreno successive 

ropico riferibile al 
sito arginato di Bronzo recente evoluto. Tali 

-sito, con terreni fertili posti in 

agrari, nel primo Bronzo finale;; 
b) il 

coperto. Le sezioni sottili hanno confermato 

residui vegetali, derivanti dal dilavamento delle 
superfici circostanti. Alcuni butti di immondizia 
(cenere, escrementi, residui di cereali, ceramica) 
sono intercalati a tale sequenza di riempimento. 
c) il talus 
colmatura della paleovalle ad esso prospiciente. Tale 
sequenza comprende circa 2 metri di torba 
sedimentaria e di fanghi organici accumulatisi a 

el corso del 

del ferro. Alla base tali depositi sono ricchi di 

fasi asciutte e fasi di innalzamento del livello idrico 
nella paleovalle.  
 
B12 
MARTA DAL CORSO, WIEBKE KIRLEIS 
Analisi palinologica della sequenza del fossato 

Paviani (Verona) - Scavi Università di Padova 
A seguito delle nuove ricerche 

 l'inse-
diamento di Fondo Paviani ha offerto una sequenza 
stratigrafica utile per lo studio del polline, dei 
microresti non-pollinici (non-pollen palynomorphs, 
NPPs) e del microcarbone in grado di fornire 

bassa pianura veronese durante l'Età del bronzo. 
L'analisi archeobotanica è stata condotta su una 

-Est del 
sito, in un contesto near-site che, dal fossato esterno, 
si apre in un bacino stagnale naturale sigillato da 
depositi alluvionali. Questo contesto deposizionale 
ha dimostrato buona conservazione e rappre-
sentatività dei microresti botanici per un arco di 



tempo precedente alla vita del sito, contemporaneo 
alle sue fasi di frequentazione e successive 

di individuare le componenti principali della 
vegetazione nel territorio attorno al sito e di trac-
ciarne lo sviluppo, in rapporto al dato archeologico 
e stratigrafico-litologico. Il bosco ripariale e il bosco 
mesofilo sono oggetto di ampio sfruttamento da 
parte dell'uomo, che si interessa innanzitutto alle 
formazioni mesofile localizzate probabilmente su 
dosso fluviale, il cui diradamento  favorisce 
l'espansione di vegatazione arbustiva, inclusa la vite. 
La cerealicoltura, di cui ci sono tracce remote prima 
dell'attivazione del sito, presenta un notevole 
aumento durante le sue fasi di vita, quando si 
espandono anche gli ambienti ruderali e con piante 
sinantropiche nitrofile, commiste al prato umido 
locale. Inoltre, la presenza di piante acquatiche e 
d'ambiente umido e gli NPPs hanno permesso di 
tracciare la storia locale del bacino, in cui un 
momento di inaridimento è testimoniato nel Bronzo 
recente, sostenuto anche dalla micromorfologia del 
suolo (cfr. poster Nicosia). La fase post-abbandono è 
caratterizzata da una ripresa del bosco ripario e da 
formazione di pozze di ristagno sul bacino, ormai 
riempito.  
 
B13 
MARTA DAL CORSO, WIEBKE KIRLEIS 
Analisi dei fitoliti della sequenza del fossato del 
sito arginato di Fondo Paviani (Verona) - Scavi 
Università di Padova 
I fitoliti sono microresti botanici formati da silice 
amorfa depositatasi nelle cellule dei tessuti vegetali 
durante la vita della pianta. Questi composti 
inorganici, non soggetti a decadimento, si formano 
soprattutto nelle piante erbacee e vengono rilasciati 
nell'ambiente ad avvenuta diagenesi. Numerosi studi 
su materiale vegetale moderno, finora soprattutto in 
ambienti aridi, hanno reso possibile la distinzione di 
assemblaggi di fitoliti con morfologie distinguibili, 
specifici di alcuni gruppi di piante, solitamente a 
livello di famiglia o sotto-famiglia, e di parti diverse 
della stessa pianta (es. infiorescenza vs. foglia/stelo 
nelle Poaceae), rendendo possibile l'uso dei fitoliti 
come proxy archeobotanica/paleoambientale per lo 
studio di suoli sepolti e contesti archeologici. Nel 
sito della tarda Età del bronzo di Fondo Paviani 
(Legnago, Verona) l'analisi dei fitoliti è stata 
combinata con l'analisi pollinica (poster DAL CORSO 
et al.) e micromorfologica (poster NICOSIA et al.), per 
avere maggiori informazioni sulla vegetazione 
erbacea e sui processi formativi dei depositi. I 
risultati della sequenza stratigrafica del fossato 
grande sono stati confrontati con quelli del fossato 
piccolo di prima fase insediativa. L'analisi dei fitoliti, 
comprensiva dell'osservazione di altri elementi 

silicificati come le spicole delle spugne o le 
diatomee, ha rafforzato l'interpretazione 
dell'evoluzione dei bacini umidi e della tafonomia 
dei depositi. Il presente studio, nonostante il 
carattere preliminare dei risultati e la disciplina 
giovane ed in continuo sviluppo, costituisce uno dei 
rari esempi di analisi dei fitoliti effettuati finora in 
Italia. 
 
B14 
PAOLA CISOTTO 

Fondo Paviani (Verona) - Scavi Università di 
Padova 
Il poster intende presentare in maniera analitica i 
risultati delle analisi specialistiche condotte sulla 
malacofauna proveniente dagli scavi effettuati 

Paviani tra 2008 e 2011. I circa 200 campioni 
analizzati sono rappresentati prevalentemente da 
frammenti del bivalve dulciacquicolo Unio mancus 
rinvenuti soprattutto nelle USS19b, 19c e 323 e 
derivanti dallo sfruttamento di questo mollusco a 
fini alimentari. Nella US323, riferibile, come la 
US19c, al Bronzo recente 2, i frammenti sono 
numerosi e di grosse dimensioni con la presenza 
anche di alcune valve integre a prova che, 

scarico rimasta indisturbata. Al contrario nella 
nte 2, i 

frammenti, meno numerosi, sono generalmente di 
piccole dimensioni, a testimonianza che i relativi siti 
di scarico hanno subito rimaneggiamenti antropici 

la presenza di un frammento di valva del bivalve 
marino Glicymeris sp., probabilmente parte di un 

del Bronzo finale e la malacofauna rinvenuta 

con la presenza delle specie mesofile Cepaea (Cepaea) 
nemoralis ed Helix cincta
fini agricoli (NICOSIA et al., 2011, Quat. Internat. 243: 
280- 92). Lo strato più superficiale (US 7) è 
caratterizzato da esemplari di Gasteropodi 
dulciacquicoli Viviparus ater e Planorbarius corneus 

colonizzazione da parte di anellidi e nicchi a volte 
perforati dalle radici a conferma che il sito è stato 

caratterizzata da un ambiente paludoso con 
malacofauna tipica di ambienti limnici e tollerante, 
come nel caso di Planorbarius corneus, anche periodi 
di essicazione. 
 



B15 
FABRIZIO BERTO, MAURO ROTTOLI 
Il pozzetto US 317 di Fondo Paviani-Scavi 
Università di Padova-2010. Agricoltura e 

recente della pianura veronese 

del Bronzo delle Valli Grandi Veronesi, in corso di 
 protostorica del 

Padova, è stata rinvenuta una buca con cospicue 
tracce di bruciato (US 317), in una fase stratigrafica 
riferibile al Bronzo recente evoluto. Tale contesto è 
stato inizialmente interpretato come un pozzetto 
con probabile funzione di raccolta di scarti/rifiuti, 
messo in uso parallelamente alla serie di strutture di 
tipo produttivo - per lo più formate da piastre di 
argilla affocate e vespai di frammenti ceramici - che 

Il lavaggio del sedimento ha 
portato alla raccolta di un abbondante quantitativo 
di cereali, misto a piante infestanti e carboni di 
legna, relativi ad un deposito di derrate bruciate e 
sepolte. I dati, sebbene limitati ad un singolo 
episodio di accumulo e distruzione, forniscono un 
importante tassello nella ricostruzione delle colture 
e delle tecniche agricole in uso presso 

 Un primo confronto con altri 
contesti di lento accumulo di reperti botanici 
presenti nel sito, ancora in corso di studio, permette 

sito. 
 
B16 
DAVID VICENZUTTO, IVANA ANGELINI, 
GILBERTO ARTIOLI, IGOR VILLA 
I manufatti in bronzo del sito arginato di Fondo 
Paviani (Verona) - Scavi Università di Padova. 
Inquadramento tipocronologico e analisi 
archeometriche 
Il poster si propone di presentare in maniera analitica 
i risultati dello studio tipo-cronologico e 
archeometrico integrato di alcuni manufatti in 
bronzo rinvenuti nel corso delle ricerche condotte 

del bronzo di Fondo Paviani tra 2007 e 2011. Il 
campione di bronzi fino ad oggi rinvenuto nel sito 
proviene in larga misura da contesti stratigrafici 
affidabili, ma non mancano occorrenze - anche 
importanti - da survey. Nel suo complesso esso, 
interamente collocabile tra la fase avanzata del 
Bronzo recente e il Bronzo finale, è composto da: 
un torques al tipo 
Silea, alcuni spilloni - tra i quali uno tipo 
Colombara, uno tipo Cattaragna/Boccatura del 
Mincio -, diversi frammenti di panelle, laminette e 

scorie di fusione. Al fine di investigare la natura 
chimica, le tecniche di lavorazione e la provenienza 
del rame, sono stati selezionati dieci reperti 
particolarmente significativi dal punto di vista 
crono-culturale e/o funzionale da sottoporre ad 
analisi;; in specifico: il torques
ribattino e sei frammenti di panelle. Dopo uno 
studio in microscopia ottica per valutare lo stato di 

lavorazione e la zona più opportuna per i micro-
campionamenti, i frammenti prelevati sono stati 
sottoposti ad analisi SEM-EDS, EPMA e 
metallografiche. Si presenteranno i dati chimici e 
tessiturali, evidenziando similitudini e differenze 
composizionali e, ove rilevante, di lavorazione fra i 
diversi oggetti, con confronto con i dati analitici 
noti per comparabili materiali coevi. Su tutti gli 
oggetti e su tre panelle sono stati determinati i 
rapporti isotopici del piombo con spettroscopia di 
massa (ICP-MS), come noto utili per la 
discriminazione delle mineralizzazioni di origine. 
Nel poster 
con le possibili provenienze, individuate grazie al 
confronto con dati di letteratura e con un database 
interno, relativo alle mineralizzazioni cuprifere 
alpine (Alpine ArcheoCopper Project, 
http://www.geoscienze.unipd.it/aacp/welcome.ht
ml). 
 
B17 
MICHELE CUPITÒ, IVANA ANGELINI, GILBERTO 
ARTIOLI, IGOR VILLA 
Il torques tipo Canegrate di Fondo Paviani 
(Verona) alla luce delle indagini 
archeometriche. Nuovi elementi per la lettura 
dei rapporti tra mondo palafitticolo-

-
occidentale nel Bronzo recente 
Nel corso delle indagini condotte nel 2009 

del bronzo di Fondo Paviani, è stato recuperato un 
torques in spessa verga di bronzo che, tanto per 
tipologia quanto per decorazione, si inquadra 
perfettamente nelle più tipiche produzioni della facies 
di Canegrate e, più in generale, delle facies del 

-

confronti a Canegrate, Ligurno, nel Varesotto e 
Alba, nel Cuneese. Il presente poster intende 

provenienza del manufatto - produzione/imitazione 
locale o importazione? - sulla base dei dati derivanti 
dalle analisi archeometriche condotte sia sul pezzo 
in questione sia, a livello comparativo, su cinque 
pezzi analoghi provenenti dalla necropoli di 
Canegrate. Le indagini archeometriche si sono 
svolte secondo i seguenti step: 1) analisi preliminare 

http://www.geoscienze.unipd.it/aacp/welcome.html
http://www.geoscienze.unipd.it/aacp/welcome.html


in microscopia ottica con osseravazione delle 
decorazioni, dei segni di lavorazione e soprattutto 
dello stato di conservazione;; la forte alterazione che 
caratterizza i reperti di Canegrate, ha suggerito di 
escludere due dei cinque esemplari selezionati da 
ulteriori analisi;; 2) campionamento;; 3) analisi SEM-
EDS, EPMA e metallografiche per identificare il 
tipo di metallo o lega utilizzati e le relative tecniche 
di lavorazione;; 4) determinazione dei rapporti 
isotopici del piombo tramite spettroscopia di massa 
(ICP-MS), al fine di identificare le mineralizzazioni 
cuprifere di origine. I risultati ottenuti tramite 
confronto dei dati con quelli di letteratura e con un 
database interno relativo alle mineralizzazioni 
cuprifere alpine 
(http://www.geoscienze.unipd.it/aacp/welcome.ht
ml) saranno presentati e comparati fra loro. Si 
confronteranno inoltre le informazioni chimiche 
con i dati composizionali noti in letteratura per 
reperti simili coevi. 
 
B18 
SILVIA MARCON, CLAUDIO MAZZOLI 
I frammenti di matrici di fusione di Fondo 
Paviani (Verona) - Scavi Università di Padova. 
Caratterizzazione tipologica e petrografica 
Nel corso delle ricerche condotte dall'Università di 
Padova nel sito arginato di Fondo Paviani a partire 
dal 2007, sono stati recuperati, soprattutto durante 
le raccolte di superficie, ma anche in contesti 
stratigrafici di scavo (Settore 2), diversi frammenti 
di matrici di fusione di vario tipo (particolarmente 
rilevante una matrice di pugnale) e spesso di materia 
prima differente ma sempre in pietra;; mancano 
infatti matrici in terracotta.  
Lo studio tipologico dei manufatti, e tipo-
cronologico, ove possibile, sarà affiancato e 
integrato dalla caratterizzazione da un punto di vista 
petrografico in microscopia ottica ed elettronica, per 
individuare i litotipi utilizzati per la loro 
realizzazione e formulare ipotesi sulle possibili aree 
di provenienza della materia prima. 
 
B19 
MICHELE CUPITÒ, ANTONIO STRAFELLA, IVANA 
ANGELINI, MASSIMO VIDALE 
Le ambre di Fondo Paviani (Verona) - Scavi 
Università di Padova. Inquadramento tipo-
cronologico, indagini archeometriche, analisi 
paleotecnologica 
Il poster intende presentare in maniera analitica i 
risultati dello studio condotto sui reperti in ambra 

Paviani, rinvenuti durante le indagini condotte 
 di Padova tra 2007 e 2011. I materiali 

- per la gran parte provenenti da affidabili contesti 
stratigrafici - sono cinque elementi di collana, un 

bottone e un piccolo nodulo grezzo, elemento, 

e - e quindi presumibilmente la 
lavorazione in loco - della preziosa resina fossile. Lo 
studio è stato svolto secondo i seguenti step: 1) 
inquadramento tipologico e funzionale dei pezzi 
sulla base dei confronti con i contesti di necropoli 

2) definizione cronologica dei reperti, 
sulla base sia delle associazioni di strato interne al 
sito, sia dei confronti con i contesti funerari di cui 
sopra;; 3) analisi in Spettroscopia Infrarossa in 
Riflettanza Diffusa (DRIFT) per la determinazione 
della provenienza della materia prima, mediante 

-2 mg e loro 
analisi nel range spettrale di 4000-400 cm-1;; gli spettri 
ottenuti, confrontati con ambre di origine geologica 
nota, hanno dimostrato in tutti i casi indagati 
trattarsi di ambra di origine baltica;; 4) analisi di 
alcune tracce residue di lavorazione per la 
ricostruzione delle tecniche di manifattura - e quindi 
di parte della sequenza operazionale - e delle tracce 

- 
- con: a) osservazione allo stereomicroscopio ottico 
e documentazione macrofotografica;; b) analisi di 
dettaglio di punti specifici degli elementi di collana 
con microscopio a scansione (ESEM);; c) 
documentazione grafica in scala 5:1 con definizione 
di precisi pattern per la resa interpretativa delle tracce 

microcalchi siliconici dei fori e loro successiva 
osservazione micromorfologica al microscopio a 
scansione (ESEM). Nella letteratura specialistica 
non esistono ad 
stricto sensu archeologico e quello archeometrico 
legato alle determinazioni di provenienza con quello 
finalizzato allo studio specifico delle tecniche di 

del presente poster intende contribuire a colmare 
questa lacuna. 
 
B20 
MICHELE CUPITÒ, IVANA ANGELINI 
Ornamenti e indicatori di lavorazione del vetro 
da Fondo Paviani (Verona) - Scavi Università di 
Padova. Tipocronologia e analisi archeo-
metriche 

Padova nel sito arginato di Fondo Paviani a partire 
dal 2007, sono stati recuperati - soprattutto durante 
le raccolte di superficie, ma anche in scavo - diversi 
elementi in materiale vetroso, in particolare: circa 
una decina di vaghi di tipo anulare o a botticella con 
decorazione spiraliforme;; una probabile colatura di 
fusione di varie perline anulari e un frammento di 
blocchetto piano-convesso (lingotto?), che 
parrebbero indiziare la lavorazione in loco;; alcuni 
frammenti e masserelle di forma non determinabile. 

http://www.geoscienze.unipd.it/aacp/welcome.html
http://www.geoscienze.unipd.it/aacp/welcome.html


Sulla base sia della cronologia complessiva del sito, 
sia delle tipologie attestate - perfettamente 
confrontabili sia con quelle attestate nelle grandi 
necropoli birituali della bassa pianura veronese sia a 
Frattesina - i materiali in questione sembrano 
potersi collocare tra il Bronzo recente e il Bronzo 
finale. Per le analisi archeometriche si sono 
selezionati 13 campioni appartenenti a tutte le 
categorie sopra citate. Le caratteristiche chimiche, 
mineralogiche e tessiturali sono state ottenute 
tramite analisi SEM-EDS ed EPMA di 
microcampioni prelevati dopo studio in microscopia 
ottica dai reperti, e tramite analisi XRD non 
invasive. I risultati ottenuti mostrano che: 1) due 
frammenti di vetro blu sono di tipo HMG, ovvero 
comparabili con i vetri rinvenuti in Italia nel Bronzo 
medio 3 e Bronzo recente e considerati, per 
similitudine chimica, di origine vicino orientale e/o 
egiziana;; 2) i cinque vaghi e la colatura di fusione 
sono costituiti da vetro LMHK, del tutto 
comparabili alle produzioni europee del Bronzo 
finale;; 3) a tali produzioni è possibilmente ascrivibile 
anche il blocchetto piano-convesso di vetro blu che, 
tuttavia, è a fondente potassico ed è quindi 
comparabile a una particolare sottoclasse di vetri 
potassici identificati nella produzione di Frattesina 
ed in altri siti italiani. 
 
B21 
MICHELE CUPITÒ, ELISA DALLA LONGA, 
MASSIMO VIDALE, SARA T. LEVI, GIUSEPPE 
GUIDA, MAURIZIO MARIOTTINI, VALENTINA 
CANNAVÒ 
Nuove ceramiche con decorazione di tipo 
appenninico da Fondo Paviani (Verona) - Scavi 
Università di Padova. Inquadramento tipo-
cronologico e indagini archeometriche 

di Fondo Paviani, nella Bassa veronese, sono state 
recuperate, sia in survey sia in contesto stratigrafico, 
tre nuovi frammenti di ceramica con decorazione di 
tipo appenninico (o echeggiante lo stile 
appenninico), che vanno ad aggiungersi ai due pezzi 
rinvenuti durante le ricognizione di superficie degli 

-
Si tratta nello specifico di: un frammento con 
decorazione a meandro con riempimento in pasta 
bianca pertinente a un vaso di forma non 
determinabile;; un frammento di tazza con banda a 
zig-zag campita da incisioni verticali, ugualmente 

orlo a tesa con decorazione presumibilmente di tipo 
metopale a grossi punti impressi, ancora una volta 
riempiti con pasta bianca. Il presente poster ha un 
duplice obiettivo. Da un lato inquadrare i frammenti 
in questione dal punto di vista tipo-cronologico e 

culturale, n
alle presenze appenniniche in area nord-padana - e 
segnatamente veneta -, sia della vexata quaestio sulla 
possibile persistenza di modelli, sintassi e tecniche 

analitica i risultati delle analisi di tipo archeometrico 
e tecnologico effettuate sui frammenti stessi e volte 
a stabilire da un lato la natura del materiale utilizzato 
per la realizzazione della pasta bian
loro provenienza. 
 
B22 
MICHELE CUPITÒ, AGNESE PICCO 
I pendagli in bronzo con terminazione a 
globetti del Bronzo medio e recente 
palafitticolo-terramaricolo. Tipocronologia, 
aspetti culturali ed indizi di continuità nel 
Bronzo finale 
Come è noto, i pendagli in bronzo con 
terminazione a globetti rappresentano una delle 
categorie di ornamenti più tipiche del mondo 
palafitticolo-terramaricolo tra la fase centrale del 
Bronzo medio e il Bronzo recente avanzato. Tali 
manufatti, tuttavia, sono stati fino ad oggi studiati 
quasi esclusivamente dal punto di vista strettamente 
tipo-cronologico - si ricordino in tal senso i 
contributi prima di Raffaele C. de Marinis e Luciano 
Salzani (1999 e 2005), poi di Michele Cupitò (2006) 
-, mentre il/i loro possibile/i significato/i 
ideologico/i, il valore sociale e le implicazioni di 
carattere lato sensu culturale che essi sottendono 
sono rimasti temi assai poco dibattuti. Il presente 
contributo, tassello limitato ma significativo di una 
più ampia ricerca condotta sui pendagli in metallo 

sostanzialmente cinque obiettivi: 1) proporre una 

edito;; tale operazione, infatti, ad oggi ancora manca 
del tutto;; 2) riconsider
luce delle nuove, recenti acquisizioni, per eventuali 
rettifiche o precisazioni;; 3) proporre ipotesi 
interpretative sul valore sociale di tali elementi sulla 

 4) 
analizzare la distribuzione dei diversi tipi e sottotipi 

-
terramaricolo, con particolare attenzione alle 
eventuali differenze tra area gardesana, terramare 
nord-padane e terramare emiliane;; 5) evidenziare il 
legame genetico tra la categoria di ornamenti in 
esame e alcune classi di pendagli tipiche del Bronzo 
finale nel quadro della continuità/discontinuità 
culturale tra facies palafitticolo-terramaricola e 
Protovillanoviano. 
 



B23 
ILARIA PANTANO, MICHELE CUPITÒ 
Torques e armille di tipologia occidentale in 
ambito palafitticolo-terramaricolo veneto nel 
Bronzo recente 

-cronologica sistematica di tutti i torques 

settentrionale ha consentito di individuare diversi 
casi in cui oggetti rinvenuti in contesti palafitticolo-

inquadrabili dal punto di vista tipologico-formale e 
decorativo nelle produzioni proprie della facies di 

-
occidentale. Nello specifico la ricerca ha portato ad 
evidenziare come, a fronte di una presenza piuttosto 
rarefatta di tali categorie di ornamen
terramaricola emiliana - e, peraltro, in tale comparto 
territoriale esse ricorrono significativamente solo in 

-, in 

Garda - e in primis Peschiera - e la pianura veronese 
vi è una forte ed entro certi limiti inaspettata 

materie prime sia in risalita dall'area Mediterranea e 

dalle Alpi centro- -
carpatica. Con il presente poster si intende presentare 
criticamente i casi individuati, inquadrandoli 

 ampio raggio che 
collegarono il mondo terramaricolo con le facies 

-occidentale. Il contributo 
intende inoltre evidenziare come con il passaggio al 
Bronzo finale le relazioni tra Veneto e regioni nord-
occidentali subiscono una almeno apparente netta 
interruzione, riflesso evidente del radicale riassetto 
nelle direttrici di scambio determinato dalla crisi e 
dal crollo del sistema terramaricolo e dalla 
conseguente formazione del nuovo sistema 
territoriale incentrato prima sul central place di 
Frattesina e successivamente sui poli di 
Villamarzana e Montagnana. 
 
B24 
KATALIN JANKOVITS, MICHELE CUPITÒ, ILARIA 
ALBERTINI 
Il getto di fusione per puntali di spilloni o 
pendagli con terminazione semilunata di 
tipologia danubiano-carpatica da Peschiera. 
Osservazioni preliminari 
Nella breve relazione sulle indagini condotte nel 

di Peschiera edita nelle Notizie degli Scavi di 
Antichità del marzo 1880, Stefano De Stefani cita, 
tra gli altri materia
completo di stagno fuso, di disegno molto 

Stefania Lincetto e Erio Valzolgher degli Atlanti 
iconografici inediti delle palafitte del Garda elaborati 
dallo stesso De Stefani tra 1879 e 1881 - e 

Privato De Stefani, parte presso il Museo Civico di 
Storia Naturale di Verona -, ha permesso di 

corrisponde in realtà a un getto di fusione da 
matrice bivalve di una coppia di pendagli o puntali 
di spillone con bracci perforarti e terminazioni a 
semiluna a giorno. Si tratta di una categoria di 
ornamenti non altrimenti attestata né a Peschiera, 
né, più in generale in ambito palafitticolo-
terramaricolo, e che risulta invece ampiamente 

-HaA1 soprattutto in 
Transilvania e in Ungheria - tanto nella Grande 
Pianura, quanto nella parte meridionale del 
Transdanubio -, ma anche in Slovacchia, Germania, 
Austria, Moravia, Croazia e Slovenia. Il presente 
poster, parte di un più ampio lavoro di riesame critico 

intende pertanto contestualizzare questa importante 
- e fino ad oggi poco o nulla considerata - evidenza 
di Peschiera nel quadro delle relazioni intercorse 

-
terramaricola nord- -
carpatica sia dal punto di vista culturale, sia, 
segnatamente, dal punto di vista della tecnologia del 
bronzo. Il getto di Peschiera, infatti, pur essendo 
certamente un prodotto locale, presenta punti di 
contatto con le produzioni est-europee anche dal 
punto di vista tecnologico, primo tra tutti 

consente di inserirlo nella categoria dei cosiddetti 

danubiano-carpatico ma ravvisabili anche a 
Peschiera. 
 
B25 
STEFANIA TITTON, MICHELE CUPITÒ, GIOVANNI 
LEONARDI, GIUSEPPE SALEMI 
I pettini in osso-

olo-terramaricolo tra 
tipologia, cronologia e implicazioni socio-
culturali. 
Tra le numerose fogge di pettini in osso-corno 
diffuse in ambito palafitticolo-terramaricolo quella 
con manico a giorno e pannello decorato a incisione 

rse la più caratteristica 
e connotativa. Sebbene, grazie al non trascurabile 
numero di associazioni cronologicamente 
diagnostiche disponibili, la questione della datazione 
di tale categoria di manufatti sia stata ampiamente 
dibattuta in letteratura - si vedano in questo senso le 
posizioni, solo in parte convergenti, espresse prima 
da Raffaele C. de Marinis e Luciano Salzani (1999 e 



2005), poi da Michele Cupitò (2006) - una 
classificazione tipologica complessiva si rende 
necessaria, anche integrando differenti approcci. In 
questo lavoro si intende, quindi, proporre una 
tipologia formalizzata della categoria in oggetto 

sistematica ricostruzione grafica, ove e per quanto 
possibile, del profilo degli esemplari frammentari;; 

di quelle variabili morfologiche che possono essere 
gestite statisticamente con, ad esempio, la cluster 
analysis. In seguito, anche un approccio di tipo 
morfometrico potrà essere preso in considerazione, 
dopo aver valutato statisticamente il grado di 

della classificazione tipologica descritta, si propone 
di riconsiderare inoltre il problema della 
collocazione cronologica delle categorie, 
approfondendo la questione del valore sociale di tali 

funerari noti ed analizzando la distribuzione dei 
di
palafitticolo-terramaricolo, con particolare 
attenzione alle eventuali differenze tra area 
gardesana, terramare nord-padane e terramare 
emiliane. 
 
B26 
MARCO BERTOLINI, LUCIANO SALZANI, URSULA 
THUN HOHENSTEIN 

prima per la realizzazione di manufatti in 
materia dura animale: il caso di Lovara di Villa 
Bartolomea (Verona) 

Età del 
bronzo in Italia, sono ancora molto scarse. Il caso 
isolato di Frattesina (Rovigo) ha rappresentato fino 

quanto riguarda la lavorazione locale di questa 
materia prima durante il Bronzo finale. Il difficile 
riconoscimento di questo materiale, in assenza di 
adeguate analisi e strumentazioni, costituisce la 
principale causa della scarsa conoscenza sulla reale 

del bronzo in Italia. Una recente analisi, svolta sui 
manufatti in materia dura animale provenienti dal 
sito del Bronzo recente di Lovara di Villa 
Bartolomea (Verona), esposti presso il Centro 
Ambientale Archeologico di Legnago (Verona), ha 
permesso il riconoscimento di un manufatto in 
avorio, che rappresenta una testimonianza molto 
importante per quanto riguarda la circolazione e 

questo lavoro verranno presentati i risultati ottenuti 

dalle analisi tracceologica e funzionale svolte sul 
manufatto, che hanno permesso di individuare 
alcuni passaggi della catena operativa.  
 
B27 
CLAUDIO BALISTA, FIORENZA BORTOLAMI, 
FIORENZO FUOLEGA, GIOVANNA GAMBACURTA, 
MARCO MARCHESINI, ERIKA VALLI 

Adria (Rovigo) in 
località Amolara 
Il poster intende presentare il recente rinvenimento 

del bronzo recente corrispondente ad Adria, in 
stretta relazione di sistema territoriale con gli altri 
insediamenti polesani coevi, come Larda di Gavello. 

materiale archeologico, oltre che dalle analisi al C14 

dati, pur in una fase preliminare di elaborazione, 
consentono di collocare il sito nel più ampio quadro 
delle relazioni tra aspetti terramaricoli e subappen-
ninici. 
 
B28 
MARCO BERTOLINI, MARCO MARCHESINI, SILVIA 
MARVELLI, URSULA THUN HOHENSTEIN, SARA 
ZANINI 
Uomo e ambiente nel sito di Amolara di Adria 
(Rovigo): risultati delle analisi archeobotaniche 
e archeozoologiche 
Il sito archeologico è stato individuato durante 
lavori di stesura di un metanodotto in via Amolara 
nella campagna a nord-est di Adria (Rovigo) nel 
2011. Lo scavo ha interessato una piccola porzione 

2

stata svolta sotto la direzione scientifica di G. 
Gambacurta della Soprintendenza per i beni 
Archeologici del Veneto. Il sito presenta una 
complessa stratigrafia caratterizzata da 3 macro-fasi 
abitative che, in base alla tipologia dei materiali 
archeologici, in particolare i reperti ceramici, sono 
state datate tra il Bronzo recente 1 e la fine del 
Bronzo recente 2 e l'inizio del Bronzo finale. 
Si presentano in questo lavoro i risultati inerenti 

-
logico si compone di poco più di 2300 resti circa. 

permette di eseguire studi puntuali relativi a 
ciascuna macro-
dunque, analizzato nella sua totalità evidenziando 

determinati è composto principalmente da taxa 
domestici, con una netta preponderanza dei 
caprovini sul ma
evidenziano una strategia ben definita per quanto 



riguarda lo sfruttamento delle faune domestiche. 
Tra gli ovicaprini e i bovini prevalgono gli individui 
adulti, allo scopo di sfruttarne i prodotti secondari 
(lana, latte e forza lavoro). Per il maiale la presenza 

-adulti indica che 

alimentari. Le specie selvatiche sono poco 
abbondanti con la prevalenza di cinghiale e cervo 
sugli altri taxa, comunque poco rappresentativi 

 Un apporto importante 

sfruttamento di volatili, in particolar modo anatidi, e 
dei pesci;; entrambe le categorie, infatti, sono molto 

e faunistico 
analizzato. 
 
B29 
MAURIZIO CATTANI, ORSOLA PELLEGRINO 
La ceramica appenninica e le sintassi 
decorative tra Romagna e Veneto 
Un recente aggiornamento dei rinvenimenti di 
ceramica appenninica in Italia settentrionale 
fornisce lo spunto per riprendere il tema 

appenniniche tra la fase finale del Bronzo medio e 
gli inizi del Bronzo recente. Il contributo intende 
presentare una revisione dei motivi e delle sintassi 

linee di interazione preferenziale e di condivisione 
del fenomeno centro italico e mettendo a 
disposizione un corpus aggiornato e ragionato dei 

 
 
B30 
GAIA PIGNOCCHI, MARA SILVESTRINI 

confronto da Moscosi di Cingoli e Cisterna di 
Tolentino (Macerata) 

ceramiche, molte delle quali inedite, ed altre classi di 
materiali (manufatti litici, manufatti in bronzo, osso 
e corno) in particolare da Moscosi di Cingoli e 
Cisterna di Tolentino, oltre che da altri contesti 
marchigiani (Montagnolo di Ancona, Treazzano di 
Monsampolo) o da rinvenimenti isolati, al fine di 
individuare la presenza di elementi ricorrenti nel 

terramaricola ed evidenziare ulteriormente alcuni 
parallelismi tra queste diverse aree geografiche, 
particolarmente accentuati nella tarda Età del 
bronzo e che coinvolgono anche le regioni 
meridionali.  Partendo da alcuni isolati elementi di 
confronto già presenti nella fase iniziale del Bronzo 
recente che indicano interrelazioni bidirezionali 
(anse con corna appiattite a lobo, anse cilindro-rette, 
anse con sopraelevazioni ornitomorfe), si 
approfondiranno gli aspetti derivati dalla tradizione 

terramaricola, particolarmente evidenti e consistenti 
nel momento più avanzato del Bronzo recente, 

fase finale di frequentazione di Moscosi di Cingoli, 
dove risultano accentuati i parallelismi con la cultura 
terramaricola in alcune tipologie di forme (tazze e 
scodelle con solcature), di elementi da presa (anse 
con sopraelevazione cornuta, anse a nastro e a 
bastoncello con solcature) e sintassi decorative, oltre 
che in altre classi di materiali legati alla produzione 

evidenzierà la presenza di ulteriori elementi di 
derivazione terramaricola anche negli altri siti citati 
che preludono alla produzione ceramica del Bronzo 
finale. 
 
B31 
GIOVANNI TASCA 

Veneto, loc. Molino di Mezzo (Venezia) 
Si intende illustrare nel poster proposto un sito 

pianura del Veneto orientale, presso il confine con 
la provincia di Pordenone. Il sito di Molino di 
Sotto, in comune di Annone Veneto, localizzato nel 
settore nordorientale della Provincia di Venezia su 

massimo glaciale, fu individuato nel 2009 a seguito 
di lavori agricoli. Ad un primo cospicuo recupero di 
frammenti ceramici ne sono seguiti altri negli anni 
successivi, per un totale di qualche migliaio di 
frammenti. Da un punto prossimo alla principale 
concentrazione di affioramenti ceramici proviene 

schiacciata, ben nota nel Bronzo recente 1 e 2 
veneto e fr
concentrazione degli affioramenti di superficie si 
sono recuperati anche sporadici utensili in bronzo 
ed una punta di freccia in selce a ritocco foliato e 
base concava. 

frequentazione del 
bronzo. Nel materiale ceramico appaiono dominanti 
gli indicatori genericamente inquadrabili tra Bronzo 
medio 3 e Bronzo recente 1;; alcuni elementi, come 

probabilmente attribuibili al Bronzo recente. Non 
sono stati individuati elementi tipologici attribuibili 
con certezza al Bronzo recente 2. Il sito di Molino 
di Mezzo si pone in continuità con una serie di siti 
che attestano la colonizzazione nel corso del 
Bronzo medio 3  Bronzo recente 1 di una 
direttrice Nord-Est - Sud-Ovest tra il basso 
Pordenonese e il settore nordorientale della 
Provincia di Venezia, rispetto ai quali il nuovo sito 
che si intende in questa sede presentare fornisce una 



documentazione ceramica di particolare rilievo sia 
per qualità che per quantità. 
 
B32 
VERONICA GROPPO, ALESSANDRO ASTA 
Dolo (Venezia). Risultati preliminari delle 
indagini archeologiche condotte su un sito del 
Bronzo recente 
Tra il 2011 e il 2012 la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto ha diretto una serie di 
indagini archeologiche in occasione della 
realizzazione delle c.d. Opere Complementari al 
Passante di Mestre (CPass-1) commissionate da 
Veneto Strade s.p.a.. Tali indagini si sono focalizzate 
sulle evidenze relative ad un sito del Bronzo recente 
collocato nel Comune di Dolo (Venezia), presso via 

Nord-Sud di circa 230 m lineari mentre rimane 
sconosciuto il suo sviluppo Est-Ovest, indagato per 
soli 30-40 m a causa della presenza di moderne 
coltivazioni. I numerosi rinvenimenti sono 
rappresentati da strutture e infrastrutture di servizio 
relative ad un settore marginale di un abitato, da 
collegare verosimilmente con il paesaggio agrario 

ta di pozzi per 
acqua, pozzetti, canalette di scolo o di apporto 
idrico, fosse riempite con carboni, livelli di 
frequentazione antropica, buche di palo e poche 
canalette strutturali. Il rinvenimento di un cospicuo 
scarico di frammenti ceramici in fossa appare di 
notevole interesse sia dal punto di vista della 
cronologia che del campionamento delle forme. 
Tutte le evidenze sembrano riconducibili al Bronzo 
recente 1: i frammenti ceramici recuperati sono 
costituiti da anse con apofisi, forme carenate fini e 
medio-grossolane, e da una grande quantità di 
contenitori sub-cilindrici cordonati. Il sito viene 
abbandonato probabilmente in un momento 
avanzato del Bronzo recente, e sigillato da un 
deposito di origine alluvionale.  
Gli studi ancora in corso (analisi palinologiche, 
antracologiche, radiometriche, analisi delle tipologie 
ceramiche), potranno scandire con maggior 

del sito. 
 
B33 
MARIA CRISTINA VALLICELLI, ALBERTO BALASSO, 
STEFANIA BONATO, MARA MIGLIAVACCA, ANTO-
NIO PERSICHETTI, STEFANO TUZZATO 
Nuova Superstrada Pedemontana Veneta: te-

Bronzo  
In occasione dei lavori di realizzazione della Super-
strada Pedemontana Veneta, tra i comuni di Sarce-
do e Montecchio Precalcino (Vicenza a-

state individuate due aree insediative tra loro distanti 
500 m circa, inquadrabili tra la fine del Bronzo Me-
dio e il Bronzo Recente I: in entrambe si è rilevata la 
presenza di strutture a carattere abitativo, fossati e 
silos e di materiale in dispersione ceramico e litico, 
che proviene in quantità maggiore dal sito numero 
3, vista la sua maggiore estensione e complessità. I 
siti 2 e 4, tra loro molto ravvicinati, individuano 

z-
zata da più fasi di frequentazione, dove si è registra-
ta, inoltre, la presenza di manufatti litici alloctoni 

risultano riconducibili alla Cultura Campaniforme. 
 
B34 
GIOVANNI TASCA, DAVID VICENZUTTO 
Asce di tipologia centro-europea in Veneto tra 
la fine del Bronzo medio e il Bronzo finale 
A seguito di una revisione tipo-cronologica 

nord-
Veneto, tanto nel Bronzo medio 3 e nel Bronzo 
recente, quanto nel Bronzo finale, di oggetti non 

tradizione padana - e, lato sensu -, ma, al 
contrario, riferibili alle cerchie metallurgiche centro-
europee e orientali. Il presente poster intende 

dettaglio e sulla distribuzione geografica dei 
manufatti pertinenti alla categoria sopra citata, sia, 
conseguentemente, sulle diverse modalità e sulla 
diversa magnitudo con cui essi penetrano nel 
territorio veneto, con particolare attenzione alle 

-alpina da 

medio 3 e Bronzo recente, infatti, le asce di 
tradizione centro-europea sconfinano solo 
sporadicamente nel Veneto centro-occidentale e 
meridionale, mentre si attestano con discreta 
frequenza nel Veneto orientale e a ridosso della 
Valle del Piave, tanto in pianura, quanto in area 
collinare e montana. Nel corso del Bronzo finale il 
quadro invece si articola notevolmente. In questa 
fase, infatti, il territorio veneto, pur partecipando 

-regionale 
a compresa tra le Alpi 

- 
con, peraltro, penetrazione di categorie di bronzi di 

- 
asce di matrice strettamente centro-europea. 
 



B35 
RAFFAELE CARLO DE MARINIS 
Una spada tipo Sprochoff IIa/Cetona dal 
Cadore 
Prima del 1965 nel corso di scavi per le fognature in 
una località del Cadore fu scoperta una spada di 
bronzo del tipo Sprochoff IIa/Cetona. Il prof. 
Mario Mirabella Roberti ottenne un disegno in 
grandezza 1:1, che mi consegnò verso il 1995. A 
distanza di una trentina di anni non ricordava più 
tutte le circostanze del ritrovamento e di come 
venne in possesso del disegno. Sembra che la spada 
fosse in possesso di un notaio di Conegliano 
Veneto. Nonostante la mancanza di informazioni 
precise, il ritrovamento merita di essere segnalato, 
poiché contribuisce a completare la carta di 
diffusione di questo tipo di spada, che in Italia non 
è molto rappresentato. 
 
B36 
LUCIANO SALZANI, MARIA LETIZIA PULCINI, 
ALESSANDRO CANCI, MICHELE CUPITÒ 
Casi di traumi inflitti da freccia nella necropoli 

(Verona) 
Il poster intende presentare alcune lesioni di origine 
traumatica individuate sui reperti scheletrici umani 
pertinenti alla necropoli di Olmo di Nogara, uno dei 
complessi funerari più rilevanti dell'Età del bronzo 
media e recente italiana, causate, probabilmente, 
dalla penetrazione di frecce con cuspide in osso-
corno. In due casi, relativi ad individui di sesso ma-
schile deposti senza corredo (tbb. 463 e 177), le le-
sioni appaiono indubbie per la morfologia regolar-
mente circolare e la presenza di linee di frattura ra-
diali da perforazione. In particolare OdN 177 pre-
sentava ancora in situ, all'interno dell'orbita sinistra, 
una cuspide di freccia in osso. Oltre a questi, sono 
presenti altri casi, tutti a carico di individui deposti 
con corredo , riconducibili probabilmente allo 
stesso trauma, ma di più difficile interpretazione. 
Tre di essi (tbb. 50, 54 e 95) esibiscono sulla volta 
cranica una serie di perforazioni: alcune, per la mor-
fologia circolare, sono verosimilmente riconducibili 
a perforazioni da punta di freccia in osso-corno, 
mentre altre, di forma ellittica, potrebbero essere 
ricondotte anche a interventi chirurgici volti a ridur-
re la pressione endocranica o a rimuovere le schegge 
ossee in seguito a lesioni imputabili, verosimilmente, 
anche in questo caso, alla penetrazione di frecce. 
Conclusivamente ci si soffermerà anche sui casi del-
le tbb. 31 e 207, dove, invece, il trauma è solo ipo-
tizzabile;; qui non sono state infatti rilevate lesioni 
sull'osso, ma all'interno delle sepolture sono presen-
ti cuspidi di freccia in bronzo in posizione anomala, 
quindi difficilmente interpretabile come elementi di 
corredo.  

B37 
MARIA LETIZIA PULCINI, LUCIANO SALZANI, 
MICHELE CUPITÒ, ALESSANDRO CANCI 
Evidenze di stress biomeccanico da fatica 
conseguente ad attività occupazionali nella 

o di 
Nogara (Verona). La diffusione della 
spondilolisi nei resti scheletrici femminili 
Nel presente contributo si presentano i 12 casi di 
spondilolisi individuati nel corso delle analisi 
paleobiologiche sui reperti scheletrici umani 
pertinenti alla necropoli di Bronzo medio e Bronzo 
recente di Olmo di Nogara, situata nella media 
pianura veronese. La spondilolisi è una frattura 
dell'arco vertebrale, causata di norma da 
combinazioni reiterate di flessioni, estensioni e 
rotazioni della colonna vertebrale. Tali movimenti, 
se ripetitivi, possono provocare una lesione grave 
che può progredire fino alla separazione completa 

esame - che coinvolge in particolar modo la quinta 
vertebra lombare (L5) - è connessa, di norma, alle 
sollecitazioni statiche e dinamiche legate alle attività 

scheletrico della necropoli, i casi di spondilolisi sono 
stati individuati esclusivamente su scheletri 
femminili, deposti sia con corredo sia senza corredo 
e databili sia al Bronzo medio sia al Bronzo recente;; 

maschile in cui la frattura sembra tuttavia essere 
stata provocata da un singolo evento traumatico 
non conseguente a stress biomeccanico. La larga 
diffusione di questa lesione nella sola popolazione 
femminile suggerisce una rigida divisione dei ruoli 

impegnava le donne in lavori quotidiani 
estremamente faticosi. 
 
B38 
GIUSEPPE SALEMI, EMANUELA FARESIN, LUCIANO 
SALZANI, ALESSANDRO CANCI 
Acquisizione, gestione ed elaborazione 
computerizzata di superfici ossee per 

resti scheletrici umani di Olmo di 
Nogara.(Verona) 
La necropoli di Olmo di Nogara (Verona) 

archeologica è motivata dal fatto che gli scavi hanno 
restituito uno dei più importanti e preziosi record di 
armi in bronzo di epoca protostorica recuperato ad 

limita al solo ritrovamento dei corredi deposti nelle 

conservazione dei resti scheletrici umani che ha 
permesso un approfondito studio biorcheologico. 



Uno degli aspetti di maggior interesse di questa 
ricerca è stato sicuramente quello relativo 

dettaglio, su alcuni crani sono state acquisite nuvole 
di punti con tecnologie a scansione laser per la 
ricostruzione dello spazio appartenente alla 
superficie del reperto e la successiva estrazione di 
tutte le caratteristiche metriche di interesse per 

 Utilizzando tre 
strumenti differenti per modalità operativa e 
risoluzione geometrica è stato possibile ricostruire i 
modelli digitali tridimensionali sui quali, 
preservando gli originali, si sono effettuate analisi, 
geometriche e metriche, precise e ripetibili, 
incrementando sia la qualità che la quantità delle 
informazioni ricavabili dal reperto.  
 
B39 
LUCIANO SALZANI L., ROBERTA DONATI, 
EMANUELA GUALDI-RUSSO. 
Dati antropologici preliminari su alcune 
sepolture del Bronzo recente provenienti dalla 
necropoli di Castello del Tartaro (Verona) 
Le Grandi Valli Veronesi custodiscono una storia 
millenaria che con impeto vigoroso ed incessante è 

con la sua necropoli, è un lascito culturale 
importante per approfondire, penetrare e 
comprendere questa determinata società e, più in 
generale, per gettare luce su un periodo affascinante 
come quello del Bronzo e, in particolare, quello del 

scoperta nel 1989, si trova a meno di 100 metri a 
nord-

campagne di scavo, succedutesi nel corso degli anni, 
hanno portato alla luce tre grandi settori 
(denominati A, B e C) con tombe sia ad inumazione 
che a cremazione. I corredi funebri sono presenti 
solo in alcune tombe e sono tutti di tipo femminile. 
Essi permettono un inquadramento globale della 

antropologica preliminare ha preso in 
considerazione nove sepolture ad inumazione, sette 
delle quali appartenenti al settore C e, le restanti 
due, al settore B. Il campione esaminato, nonostante 
la frammentarietà e il cattivo stato di conservazione, 
si è dimostrato particolarmente interessante sotto 

 sesso 
femminile di tutti gli individui esaminati sembra per 

fosse riservata al sesso maschile. Le analisi 
antropologiche hanno inoltre evidenziato, insieme 
alla robustezza di alcuni tratti scheletrici, la presenza 
di stress funzionali associabili a rilevanti sforzi fisici. 
Due degli individui esaminati, pur inumati 

deposti in giacitura non convenzionale (posizione 
prona). Tale pratica, ben documentata in Veneto, 
potrebbe essere ricondotta a un ruolo di marginalità 
del defunto, a riti ctoni o propiziatori, come pure a 
deposizioni affrettate. Sebbene il numero di 
sepolture preso in considerazione sia ridotto, si è 
riusciti a delineare un primo e stimolante quadro 
che incoraggia e sprona il prosieguo dello studio di 
questa importante necropoli. 
 
B40 
VANESSA BARATELLA, MICHELE CUPITÒ 
Le sepolture a incinerazione della necropoli di 
Olmo di Nogara (Verona). Una revisione 
tipocronologica dei materiali 
Il presente poster 
maniera sintetica ma approfondita il problema della 
datazione di dettaglio delle 61 sepolture a 
incinerazione della grande necropoli di Bronzo 
medio - 
media pianura veronese, alla luce della revisione 
tipo-
materiali editi per la classe funeraria in questione per 
i sepolcreti terramaricoli nord-padani. Anche se il 
campione oggetto dello studio è molto lacunoso - 
una cospicua parte delle deposizioni è stata infatti 
fortemente intaccata dai lavori agricoli - la quaestio è 
particolarmente importante in quanto, come è stato 
già da tempo sottolineato - e, in questo senso, la 
discussione tra gli studiosi prosegue - zione 

peraltro, non paiono rivestire un valore solo locale, 
ma, al contrario, marcare una radicale 
trasformazione di tipo socio-
mondo terramaricolo nord-padano. Una più 
puntuale definizione cronologica delle singole 
deposizioni - ove possibile, naturalmente - 
rappresenta pertanto un passo necessario per una 
più coerente lettura dei fenomeni appena citati, 
soprattutto quando essa sarà interfacciata con i dati 
derivanti dalle analisi antropologiche dei resti 
cremati, attualmente in corso di elaborazione (v. 
poster Magno, Canci, Salzani). 
 
B41 
GIOVANNI MAGNO, LUCIANO SALZANI, 
ALESSANDRO CANCI 
I resti cremati della necropoli di Olmo di 
Nogara (Verona): applicazione di nuove 
metodologie di analisi 
Nel presente lavoro vengono esposti i risultati finali 
delle analisi paleobiologiche condotte sui resti ossei 
cremati pertinenti la necropoli di Bronzo medio - 



pianura veronese. Il complesso, che rappresenta 
uno dei principali sepolcreti dell'Età del bronzo 
rinvenuti in Italia in anni recenti, è a rito misto ed è 
composto da circa 500 tombe con nettissima 
prevalenza delle inumazioni sulle incinerazioni (89% 
ca vs 11% ca). Il campione analizzato è 
rappresentato da 47 sepolture, tutte estremamente 
frammentate e in cattivo stato di conservazione;; per 
ciascun individuo analizzato sono stati ricavati, per 
quanto possibile, i dati relativi sia al profilo 
biologico (sesso, età alla morte, eventuali patologie, 
etc.) sia al peso e alla colorazione dei reperti ossei 
conservati. Dalle analisi preliminari le deposizioni, 
tutte singole, sembrano appartenere ad individui sia 
subadulti sia adulti (47% ca adulti, 49% ca subadulti 
e 4% ca non determinabili), nella quasi totalità dei 
casi di sesso non determinabile. I dati ottenuti, 
infine, sono stati raccolti in un database open source, 
sviluppato per facilitarne l'analisi integrata 
finalizzata ad una possibile ricostruzione 
dell'ossilegio.  
 
B42 
CLAUDIO CAVAZZUTI, LOREDANA SALVADEI, 
LUCIANO SALZANI 
Analisi antropologiche sui resti cremati della 
necropoli del Bronzo medio e recente di 
Scalvinetto di Legnago (Verona) 
In questo contributo vengono presentate le prime 
analisi antropologiche condotte su un campione di 
28 tombe a cremazione della necropoli di 
Scalvinetto di Legnago (campione in corso di 
ampliamento) per le quali, come di prassi, sono stati 
ricavati i dati relativi al Numero Minimo di 

ponderali dei resti ossei e dei singoli distretti 
scheletrici, alle temperature di cremazione. 
Nonostante il numero non così consistente di 
sepolture indagate, esse possono comunque 
rappresentare un primo termine di confronto con le 
tombe di altre necropoli a cremazione/birituali della 
media e tarda Età del bronzo in area padana, 
almeno per gli aspetti riguardanti il rituale di 
raccolta e deposizione delle ossa. A Scalvinetto 

egio sembra essere condotto con modalità non 
omogenee per tutti gli individui;; sussistono 
differenze per quanto riguarda la quantità e la 

da verificare se tali differenze rituali dipendano dal 
sesso, dall
cronologici o di status sociale. 
 
B43 
ELISA PEREGO, MASSIMO SARACINO, LORENZO 
ZAMBONI, VERA ZANONI 

 indagine sulle 
pratiche di social exclusion nel Veneto 
protostorico 
Ogni epoca crea i propri «marginali», in rapporto a 
canoni socio-culturali che ogni gruppo umano si 
assegna e nei quali essi non si identificano. Il loro 
status è legato alla condizione di «diverso», di «altro», 
di «allogeno», di «straniero», di «estraneo», con il 
conseguente rifiuto ed esclusione da parte del corpo 
sociale locale dominante, il quale giunge a confinare 
tali elementi ad limina. Oltre a una prerogativa socio-
culturale e cronologica, la marginalità ne possiede 
anche una spaziale, elemento questo correlato, dal 
punto di vista archeologico, ad un eventuale 
posizionamento anomalo del soggetto nello spazio 
necropolare o abitativo. La «subalternità» lascia per 
altro nella cultura materiale tracce di difficile lettura, 
spesso mascherate se non cancellate dalle ideologie 
dominanti. In Veneto, il fenomeno risulta ben 
attestato soprattutto durante il Bronzo finale e l'Età 
del ferro sia negli insediamenti (Montagnana, 
Villamarzana, Oppeano) sia nelle necropoli (Narde 
II, Padova-Via Umberto I e Via S. Eufemia), ma in 
questa sede ci si propone di compiere un'indagine 
sulle epoche precedenti (a partire dal Bronzo 
antico), e verificare se l'esistenza di una casistica è 
tale da poter parlare di marginalizzazione (o social 
exclusion) anche per quelle comunità socio-
economicamente meno complesse. Nella 
consapevolezza delle difficoltà di cogliere i riflessi 
concreti di simili strategie di social exclusion, da un 
punto di vista metodologico si intende: definire un 
quadro teorico per il riconoscimento della 
marginalizzazione in ambito archeologico;; proporre 
una preliminare contestualizzazione dei ritrovamenti 
nel quadro storico e sociale;; identificare eventuali 
occorrenze nei contesti in esame. Si propone anche 

database nel quale far confluire, 
co
indicazioni geografiche, topografiche, tafonomiche, 
biologiche e archeologiche. 
 
B44 
ARMANDO DE GUIO, MICHELE BALDO, CLAUDIO 
BALISTA, PAOLO BELLINTANI, ANDREA BETTO, 
ANNA MARIA BIETTI SESTIERI 
Frattesina (Rovigo): nuove linee di evidenza 
teleosservative fra archeologia predittiva e 

 
Il poster intende presentare lo stato di avanzamento 

temporale di immagini aeree e satellitari relative al  
sito di Frattesina, indagate  recentemente solo in 
forma parziale e preliminare (AAVV 2009, Tele-
Frattesina: alla ricerca della firma spettrale della 

 XLV, n.s., pp. 133-167). 
Verranno brevemente illustrati alcuni dei metodi 



(analisi multi-spettrali, object, pattern/scenery recognition, 
feature detection, eCognition, analisi tessiturali e di 
morpho-detection, indici vegetazionali, segmen-

metodologie di validazione incrociata volte a testare, 

la plausibilità e incertezza definizionale (Risk and 
Uncertainty Management
livelli di risoluzione gerarchica e spaziale (dalle 
singole features 
vicino-sito e al fuori-sito).   
Si procederà quindi ad un riscontro esterno fondato 

e di ricognizioni pregresse, sottop
degli autori, ad una particolare tecnica di verifica 

-hoc Le tracce 
saranno poi elaborate in un nuovo modello iconico 

-
prospettare uno scenario evolutivo del sito utile ad 

o 
ecologico, economico e socio-attoriale) in cui il 

. 
 
B45 
DAVID VICENZUTTO, GIOVANNI TASCA, 
MICHELE CUPITÒ 
La forma di fusione per ascia/paletta e 
pendaglio da Frattesina (Rovigo). 
Inquadramento tipocronologico e osservazioni 
sui rapporti tra Polesine e Romagna nel Bronzo 
finale 
Il cospicuo numero di forme di fusione documenta-
te nel sito di Frattesina definisce la grande impor-
tanza che esso rivestiva, soprattutto nella fase piena 
del Bronzo finale, come centro produttivo di manu-
fatti in bronzo. I manufatti realizzati a Frattesina si 
inseriscono al centro di una vasta area di circolazio-
ne di modelli e idee  oltre che di materia prima e di 
prodotti finiti 
medio- alia centrale. Parte del 
circuito di diffusione meridionale, lungo la costa a-

Romagna, dove è nota, in queste fasi, la presenza di 
numerosi ripostigli con oggetti metallici affini sul 
piano tipologico a forme di fusione rinvenute 

poster è 
analisi di una forma di fusione destinata alla pro-

duzione di pendagli con terminazione a globetti e di 
un oggetto tipologicamente singolare, che trova 

dal ripostiglio romagnolo di Casalecchio, riferibile 
alla fase piena del Bronzo finale. La corrispondenza 
tipologica tra i due reperti, proprio perché non tro-
vano confronti se non reciprocamente, traccia con 
particolare evidenza la stretta relazione tra il central 
place di o-
magna.  

B46 
NUCCIA NEGRONI CATACCHIO 
Nuovi dati sui vaghi tipo Tirinto e Allumiere, 
nel quadro della protostoria del Venetorum 
angulus 
Questo studio riprende una ricerca che risale ormai 
alla fine degli anni '60, quando, analizzando 
manufatti d'ambra più o meno noti e in genere mal 
pubblicati rinvenuti in Italia, ci accorgemmo che il 
vago ritrovato da F. Rittatore Vonwiller nella 
necropoli del Bronzo finale di Ponte San Pietro, 
nella valle del Fiora, era del tutto identico ad 
esemplari diffusi in area micenea e in particolare 

una prima pubblicazione da parte dello stesso 
Rittatore su La parola del Passato (RITTATORE 1969) 
e subito da parte di chi scrive lo studio delle ambre 
di Frattesina, che nel frattempo erano state 
rinvenute in superficie nell'abitato (NEGRONI in 
Padusa 1972 e 1973a). In quella occasione fu notata 
per la prima volta la frequente associazione tra il 
vago tipo Tirinto e quello tipo Allumiere, che così 
denominammo per la sua presenza nella necropoli 
di Poggio La Pozza, situata appunto in questo 
comune. Negli anni, numerosi altri esemplari si 
sono aggiunti a questi primi elementi, di cui si è 
dato conto nel 1999, in un lavoro pubblicato sugli 
Atti del XX convegno di Studi Etruschi, tenutosi 
proprio nel Veneto, e nel 2004 alla XXXIX 

prime. In questi ultimi tempi tuttavia nuovi 
importanti rinvenimenti sono venuti in luce o 
riconosciuti, alcuni dei quali proprio nel Veneto, 
primo tra tutti Campestrin, su cui in questa sede è 
previsto uno specifico intervento. Si intende quindi, 
dopo un excursus sulle ambre presenti nel Veneto in 

distribuzione dei tipi Tirinto e Allumiere e inoltre 
proporre alcune precisazioni sulla loro tipologia, 

 Si approfondiranno 
i confronti con i rinvenimenti del Mediterraneo 
orientale e si cercherà di indagare il ruolo rivestito 

status symbol 
e dono prezioso da offrire agli dei. 
 
B47 
LAURA PAU 

veneta durante il Bronzo finale: il caso studio 
del complesso insediativo di Casalmoro 
Il contributo prende in esame il Bronzo finale nel 
Mantovano, con particolare riferimento al 
complesso insediativo di Casalmoro, che costituisce 
in questo periodo il contesto più significativo della 
Lombardia Orientale. Durante il Bronzo finale i siti 
di questa zona mostrano stretti elementi di affinità 



con diversi siti veneti, specialmente per quanto 
riguarda i contesti del Veronese e del Polesine. In 
particolare per le prime fasi del Bronzo finale, 
ampiamente rappresentate a Casalmoro, gli aspetti 
tipologici della cultura materiale rivelano una 
sostanziale unitarietà fra le due aree, tanto che la 
stessa Casalmoro può essere inserita nel cosiddetto 
mondo protoveneto, pur presentando alcuni aspetti 
locali che mostrano influenze in parte differenti. Il 
confine attuale delle due regioni non sembrerebbe 
dunque corrispondere a un reale confine per quanto 

e 
occupata dai siti protoveneti ha costituito lo 
scenario di particolari dinamiche insediative che 

densamente popolata come quella di Casalmoro, e al 
successivo e repentino abbandono di questo vasto 
complesso già nel corso del Bronzo finale 2. Alla 
luce degli elementi finora noti per il Mantovano e la 
Lombardia Orientale, vengono presentati, a 
confronto con i siti veneti, i dati provenienti dalle 
prime e dalle più recenti ricerche effettuate a 
Casalmoro, dati che confermano in gran parte 

facies comune a entrambe le 
aree. 
 
B48 
VALENTINA DONADEL 
Sacca di Goito, un sito mantovano di facies 
protovillanoviana padana 
Il sito di Sacca di Goito, località Ca' Franchini, è 
situato nella bassa pianura mantovana, ed è databile 
al Bronzo finale 1-2. Il complesso dei materiali 
presenta, oltre ad un consistente numero di elementi 
vascolari, un considerevole campione di materiali in 
bronzo (principalmente spilloni e fibule), osso-
corno e pasta vitrea. La frequentazione dell'area è 
attestata sicuramente già nel Bronzo recente, anche 
se in maniera sporadica. La maggioranza dei 
materiali è attribuibile al Bronzo finale 1-2, non solo 
in base al numeroso campione ceramico, ma anche 
grazie alla presenza di un considerevole numero di 
spilloni e fibule di tipologie datate a questa fase (e.g. 
spilloni tipo Sover e Terlago, fibule ad arco 
semplice). La totale assenza di tipi propri ed 
esclusivi del Bronzo finale avanzato porta ad 
escludere la possibilità di estendere la 
frequentazione del sito oltre il Bronzo finale 2. Per 
quanto riguarda gli aspetti culturali, Sacca di Goito 

facies 
protovillanoviana padano-veneta. Come già 
evidenziato per coevi siti della bassa pianura 
lombarda orientale, sembra confermato che 
quest'areale rappresenti il limite occidentale della 
facies
contatti culturali, con aree più o meno limitrofe. In 

questo senso non stupisce la presenza di contatti 
-occidentale, facies di Canegrate ed 

Ascona, che sono del resto riscontrati anche in area 
veneta. Più particolari invece sono i rapporti con 

facies di Luco/Laugen, ipotizzati 
grazie al ritrovamento di un frammento di probabile 
boccale tipo Luco. Anche in questo senso Sacca di 
Goito si colloca perfettamente nel quadro delle 
relazioni instaurate tra la facies di Luco/Laugen e 
quella protovillanoviana padana, che sembrano 

verso la Pianura Padana lombarda orientale e 
-vicentina. 

 
B49 
ITALO BETTINARDI, CRISTIANO NICOSIA 
Analisi micromorfologiche e formazione dei 
de
Pedena (San Gregorio nelle Alpi, Belluno) 
Si presenteranno in questa sede i risultati delle 
analisi micromorfologiche su sezioni sottili, 
effettuate sui campioni indisturbati prelevati presso 
l'abitato d'altura di Castel de Pedena (San Gregorio 
nelle Alpi, Belluno). Il prelievo è avvenuto su una 
selezione di livelli colluviali composti da matrici 
brune, che si presume corrispondano a sedimenti di 
suolo, oltre che su matrici nerastre fortemente 
antropizzate, riferibili al passaggio tra le fasi evolute 
di Bronzo medio/Bronzo recente e la 
frequentazione dell'abitato di Bronzo finale. Una 
seconda parte di campioni riguarda i livelli tabulari 
fortemente antropizzati, posti a riempimento di un 
ampio scasso antropico strutturato, nell'area 
centrale di scavo, alternati a materiali del substrato 
fluvio-glaciale, su cui si imposta l'abitato, 
rimaneggiati ed apparentemente privi di inclusi 
antropici. Le analisi si riferiscono quindi a tutte le 
fasi di frequentazione, da quelle più antiche 
dell'inizio dell'Età del bronzo, provenienti dalle 
trincee di approfondimento e datate anche 
attraverso i risultati delle analisi 14C, a quelle più 
recenti, relative a situazioni stratigrafiche analoghe, 
datate al Bronzo medio e Bronzo recente, per 
arrivare ai depositi relativi all'ultima fase connessa 
alle strutturazioni murarie di X-VIII sec. a.C., della 
fase del castelliere, associate a materiali 
culturalmente ascrivibili alla facies di Luco/Laugen-
Meluno/Melaun. 
 
B50 
ANNA ANGELINI, IVANA ANGELINI, GILBERTO 
ARTIOLI, IGOR VILLA 
Tipologia e archeometria dei bronzi di Castel 
de Pedena (San Gregorio nelle Alpi, Belluno) 
L'abitato d'altura dell'Età del bronzo-primo Ferro di 
Castel de Pedena (San Gregorio nelle Alpi, Belluno) 
ha fornito, allo stato attuale delle ricerche, alcuni 



elementi in bronzo, la cui attribuzione non solo 
crono-tipologica, ma anche dal punto di vista delle 
analisi chimiche e metallografiche risulta 
particolarmente significativa. Il valore delle ricerche 
in corso per il sito bellunese e la loro stretta 
conness

alla gestione territoriale delle risorse e alle 
reciproche influenze culturali tra gli ambiti 
confinanti. Tale ipotesi trova particolare riscontro 
per l'orizzonte di Bronzo finale  primo Ferro del 
sito, nella ben nota relazione tra la facies centro 
alpina di Luco/Laugen, significativamente 

estrattive che la caratterizza. Per uno studio 
archeometrico di dettaglio sono stati selezionati 12 
reperti, inizialmente indagati in microscopia ottica 
per valutarne lo stato di conservazione, eventuali 

prelievo di micro-campioni che sono poi stati 
sottoposti ad analisi SEM-EDS, EPMA e ad 
indagini metallografiche. I dati chimici e tessiturali 
ottenuti, che consentono di individuare la variabilità 
composizionale e le diverse tecniche di lavorazione 
utilizzate, verranno presentate e comparate fra loro. 
Sono stati ulteriormente selezionati 7 reperti per gli 
studi di provenienza del metallo, nello specifico 
sono stati determinati tramite Spettroscopia di 
Massa (ICP-MS) i rapporti isotopici del Pb utili alla 
discriminazione delle mineralizzazioni di origine. I 
dati ottenuti, confrontati con quelli ad oggi 
disponibili in letteratura e con un database interno, 
relativo alle mineralizzazioni cuprifere Alpine 
(Alpine ArcheoCopper Project, 
http://www.geoscienze.unipd.it/aacp/welcome.ht
ml , Dipartimento di Geoscienze, Università di 
Padova) ha consentito di individuare per 5 reperti la 
certa e per 2 la probabile origine del metallo dalle 
Alpi centro-orientali. Nel poster si discuteranno in 
dettaglio i dati delle diverse miniere e le attribuzioni 
di origine. 
 
B51 
VALENTINA DONADEL, MARTA TENCONI 
Tipologia e archeometria delle ceramiche 
Luco/Laugen a Castel de Pedena (San 
Gregorio nelle Alpi, Belluno) 
Si presentano qui i risultati di un progetto di ricerca 
condotto su ceramiche datate tra il Bronzo recente 
evoluto ed il Bronzo finale provenienti dal sito 
protostorico di Castel de Pedena (San Gregorio 
nelle Alpi  Belluno). Nelle fasi di Bronzo finale del 
sito sono presenti diversi frammenti sicuramente 
riferibili alla facies alpina di Luco/Laugen - 
Meluno/Melaun (sia Luco A che Luco B). Essi 
rappresentano la prima, e a tutt'oggi unica e sicura, 
presenza di questa facies nel territorio bellunese. 

Questo aspetto è di particolare interesse se si 
considera che durante il Bronzo recente evoluto nel 
sito sono attestate principalmente olle con orlo a 
tesa. Questa tipologia vascolare è ampiamente 
attestata in quest'ambito cronologico nella Pianura 
Padana centro-orientale ma trova anche precisi 
riscontri in un ambito culturale completamente 
differente, quello Trentino-Alto Atesino della prima 
fase della facies di Luco/Laugen (Luco A). Tali olle 
risultano pressoché morfologicamente indi-
stinguibili nei due diversi contesti culturali, 
suscitando particolare interesse. Data la rilevanza di 
queste problematiche nel quadro delle dinamiche 
del popolamento della tarda Età del bronzo nel 
Veneto nord-orientale, è stato condotto uno studio 
mirato sia tipologico che archeometrico sulle 
ceramiche interessate. Una delle finalità principali è 
stata la determinazione della provenienza dei reperti 
Luco/Laugen e di come si relazionino con le classi 
vascolari con orlo a tesa. 
attraverso osservazione al microscopio ottico, 
analisi chimiche per fluorescenza dei raggi X e 
analisi diffrattometrica sono state condotte sia su 
materiali ceramici sia su campioni di argilla e 
sedimenti raccolti nei pressi del sito e sembrano 
indicare un'origine non alloctona di questi materiali. 
 
B52 
MASSIMO SARACINO, LARA MARITAN, CLAUDIO 
MAZZOLI, MICHELE BALDO 
Screening archeometrico sulla produzione 
ceramica protostorica del Veneto 
Lo studio della tecnologia ceramica per mezzo di 
analisi di caratterizzazione archeometrica, sebbene 
abbia ispirato (specialmente in Italia) dapprima 

rivelato col 
tempo particolarmente utile nell'identificare i 
principali parametri tecnologici nonché nel 

delle comunità neolitiche e di quelle più complesse 
neto. 

In questa regione, tale approccio di studio ha però 
di fatto interessato finora pochi contesti e talora con 
campionature di modesta entità. Spesso s'è 
concentrato nello studio di ceramiche di singoli 
contesti, ma anche di aree micro-regionali (come è 
ad esempio il caso del territorio veronese e di quello 
rodigino). La datazione delle ceramiche oggetto di 
analisi archeometrica finora edite (basate 
principalmente su analisi in microscopia ottica, 
diffrattometria e fluorescenza a raggi X) coprono un 
arco cronologico compreso tra il Bronzo antico e la 
seconda Età del ferro e riguardano contesti 
(soprattutto abitativi ed in minima parte 
necropolari) insistenti su differenti conformazioni 
geologiche e geomorfologiche. La nostra relazione 
vuole quindi offrire il quadro d'insieme dei dati 



finora pubblicati riguardanti tali indagini onde 
offrire una breve storia degli studi, riconoscere 
eventuali discriminanti tecnologiche, individuare 
sistemi di scambio e differenziare in senso 
sincronico e diacronico il modus operandi degli antichi 
vasai in una regione geologicamente eterogenea. Nel 
far ciò si vuole, in questa sede, proporre anche 
l'impiego di sistemi informatici, quali GIS nel 
formato open source, in grado di integrare le differenti 
informazioni che l'archeometria mette a 
disposizione in relazione anche al dato geologico e a 
quello archeologico. 
  



  
 

SESSIONE ETÀ DEL FERRO 
 
F1 
LUCA MILLO, DIEGO VOLTOLINI 
La ritualità funeraria dei Veneti antichi: il 
fenomeno delle riaperture a Padova nell'VIII 
secolo a.C. 
Sulla base di alcuni inediti casi di studio provenienti 
dalla necropoli nord-occidentale (Via Tiepolo-Via S. 
Massimo) e da quella meridionale (Palazzo Emo-
Capodilista-Tabacchi) dell'abitato protostorico di 
Padova, si propone l'individuazione di casi di 
riapertura delle tombe già in un orizzonte di VIII 
secolo a.C., che consentirebbe di retrodatare l'avvio 
di questa ritualità funeraria, vistosa dall'esordio del 
secolo successivo. La problematica sarà affrontata 
affiancando ai dati tipo-cronologici dei corredi quelli 
di scavo, che porterebbero a considerare la 
possibilità di riapertura anche in assenza della 
classica cassetta quadrangolare. 
 
F2 
CLAUDIO BALISTA, ARMANDO DE GUIO, 
ALESSANDRO VANZETTI, SARA CAPPELLI, 
ANDREA BETTO, GASPARE DE ANGELIS, 
FRANCESCO SARTOR, CLAUDIO BOVOLATO 
Perteghelle di Cerea (Verona): stratigrafia e dati 
cronotipologici 
Si presentano i risultati delle ricognizioni e 
dell'analisi dei depositi archeologici del sito di 
Perteghelle di Cerea (Verona), rilevati tramite una 
trincea di scavo eseguita nel 2007;; le osservazioni 
includono una prima sintesi dello studio crono-
tipologico dei materiali ceramici rinvenuti. Tale 
inquadramento e la seriazione cronotipologica 
eseguita, concernono anche un campione dei 
materiali recuperati dalla ricognizione di superficie 
intensiva condotta sempre nel 2007 in 

attualmente sotto impatto agrario. La sequenza 
cronotipologica così elaborata, e relativa ai livelli 
superiori di occupazione del sito (tra il Bronzo 
finale 3 ed il successivo Ferro 1 - X-IX a.C.), è 
dunque ricondotta alla stratigrafia di dettaglio del 
saggio di scavo da cui provengono i materiali stessi. 
Quest'ultima descrive i rapporti del terrapieno 
anulare del sito in relazione ai circostanti depositi di 
accrescimento antropico e include la colonna 
stratigrafica esemplare per le parti recenti della vita 
del sito da cui sono stati ricavati i campioni per 

radiocarbonio, a corredo della sequenza culturale 
del sito. Si commentano poi le due significative 
datazioni assolute acquisite per il singolare sito di 
Perteghelle, che ne precisano e confermano gli 

estremi cronologici per il tratto superiore residuo 
della sua estesa sequenza crono-
teleosservativa del sito e del suo hinterland consente 
infine di ancorare il dato di superficie e del sepolto 
alle evidenze remote e di proiettare quindi il quadro 
emergente nello scenario evolutivo pìù ampio delle 
Valli Grandi Veronesi. 
 
F3 
MARIALETIZIA CARRA 

ferro di Oppeano (Verona): uno studio 
paleocarpologico 
Il presente lavoro intende esporre i risultati relativi 

Oppeano, scavato tra il 2004 e il 2007 a cura del 

Verona, coadiuvato dalla dott.ssa F. Candelato e dal 
dott. M. Saracino. I dati relativi alla sussistenza 
evidenziano il ricorso alle specie coltivate come 
prima fonte alimentare, in particolare cereali e 
legumi. Tra i cereali un ruolo di rilievo è occupato 
dal miglio, cerale che ben si adatta al tipo di suolo 

mancano anche frumenti ed orzo, componenti 
sicuramente secondarie. I legumi, che 
accompagnano i rinvenimenti di cereali, sono 
riferibili a tipologie tradizionali come cicerchia, 
lenticchia, pisello e fava. In generale, la situazione 
documenta la profonda conoscenza del territorio da 

a efficacemente le risorse 
vegetali più adatte alle condizioni ecologiche 

 
una scarsa presenza di piante arboree ed arbustive, 
comprovando un territorio disboscato ed 
antropizzato. Le piante riscontrate sono in 
prevalenza specie utili per la produzione di frutti 
eduli quali nocciolo, corniolo, fico, vite (di cui non è 

riconducibili al bosco (e parallelamente di erbacee 
marcatamente di sottobosco) sembra indicare un 
ambiente aperto, costituito da spazi volutamente 

margini dei quali si sono propagati (forse anche 
intenzionalmente) arbusti divenuti fonte di 
sussistenza complementare ai coltivi. 
Oppeano si delinea analoga alla situazione generale 

sussistenza è basata principalmente sulla 
coltivazione e molto meno sulle risorse spontanee. 
Inoltre, è percepibile lo sviluppo delle tecniche 
agrarie, che presuppongono un aumento delle 
tipologie dei coltivi nonché la notevole conoscenza 



del mondo vegetale, testimoniata dallo sfruttamento 
delle specie in base alle condizioni climatiche e alle 
particolari caratteristiche dei suoli. Di notevole 
interesse sono pure le considerazioni a livello 
paleoambientale, che sembrano mostrare un 
ecosistema già fortemente antropizzato (la pressione 

deforestazione della Pianura Padana), con la 
presenza preponderante di piante dotate di una 
qualche utilità. 
 
F4 
DEBORA TREVISAN, FABIO SACCOCCIO 
I siti di Coazze, Sorgà-Tione e Moratica 
(Verona): storia degli studi e materiali inediti 

Bologna, Parma e Mantova 
Le esplorazioni territoriali e le conseguenti 
acquisizioni di materiale archeologico effettuate 

mantovano Don Francesco Masè rimangono ad 
one 

di Verona rimane la principale testimonianza di 
queste indagini. Una approfondita ricerca di 
archivio ha permesso, negli ultimi anni, di riportare 
alla luce documenti preziosi riguardo alla scoperta 
dei siti protostorici di Coazze (comune di Gazzo 
Veronese), Sorgà-Tione e Moratica, posti nelle 

revisione e una proposta sulla loro collocazione 
cronologica è stata effettuata a suo tempo, nel 
quadro delle ulteriori conoscenze acquisite negli 
anni, dal dott. Luciano Salzani (Salzani 1987, Salzani 
1990). Particolare rilevanza per la ricostruzione delle 
vicende inerenti le ricerche condotte dal Masè ha 

Preistorico Luigi Pigorini di Roma, i cui documenti 
permettono di ripercorrere le fasi delle esplorazioni 
e le vicende occorse ai materiali archeologici a 
queste legati. La documentazione raccolta ha 
permesso la ricostruzione del materiale 
raccolto/collezionato da Don Francesco Masè, 

provenienti dai siti in oggetto e oggi conservati 
presso il Museo Archeologico Nazionale di Parma, 
il Museo Civico Archeologico di Bologna e il 
Palazzo Ducale di Mantova. In questo poster si 
presenta questo interessante lotto di materiali, nel 

ricerche di Don Masè. 
 

F5 
MAURO ROTTOLI, ELISABETTA CASTIGLIONI, 
FABRIZIO BERTO 
Il castelliere di Castel de Pedena (San Gregorio 
nelle Alpi, Belluno): un sito per comprendere le 
modificazioni agronomiche tra Età del bronzo 
ed Età del ferro? 

una netta differenza tra Età del bronzo ed Età del 
ferro, relativamente alle specie coltivate e raccolte e 
ai sistemi di produzione. In realtà le differenze tra i 
due periodi, dal punto di vista strettamente 
agronomico, non sono ancora ben caratterizzate e 
non sono conosciuti i tempi e i modi di questa 
trasformazione. I dati archeobotanici di Castel de 
Pedena (San Gregorio nelle Alpi, BL) - per molti 

cronologica (II-I millennio a.C.) che per la 
localizzazione in area montana  forniscono un 
importante contributo per lo studio di queste 
problematiche. La necessità di garantire una 

economico-sociale, avrebbe rappresentato un 
fattore d
strategie produttive. 
 
F6 
UMBERTO TECCHIATI, GIULIA RINALDI 
Le faune di Castel de Pedena (San Gregorio 
nelle Alpi, Belluno) 
Il sito di Castel de Pedena, a 650 metri slm nel 
comune di San Gregorio delle Alpi in provincia di 
Belluno, riveste una grande importanza nel 
panorama degli insediamenti protostorici del 

non continuativa, compresa tra il Bronzo antico e la 
primis
archeozoologica, che ha preso in considerazione 
tutti i reperti provenienti dalle campagne di scavo 
effettuate tra il 2006 ed il 2012, è stata perciò svolta 

gestione 

fornire un quadro quanto più verosimile delle 
strategie di sussistenza praticate nel sito. La 
maggioranza dei resti, coerentemente con il periodo 
in esame, appartiene ai principali animali domestici, 
ovvero caprovini, bovini e suini. È stata 
documentata anche la presenza di animali selvatici, 
pur tuttavia in percentuali non rilevanti per poter 

 
 



F7 
ANNA ANGELINI, IVANA ANGELINI, GILBERTO 
ARTIOLI, GIOVANNI TASCA, DAVID VICENZUTTO, 
IGOR VILLA 
Una nuova ascia variante del tipo Ponte S. 
Giovanni da Cesiomaggiore (Belluno). 
Inquadramento tipocronologico e analisi 
archeometriche 
Lungo le pendici del Monte Termen ad alta quota, a 
monte del paese di Cesiomaggiore e a breve 
distanza in linea d'aria con l'abitato di Castel de 
Pedena (San Gregorio nelle Alpi  Belluno) è stato 
recuperato nel 2012 un nuovo esemplare di ascia 
inquadrabile nel tipo Ponte S. Giovanni. Il presente 
poster -

di una revisione complessiva del tipo Ponte S. 
Giovanni e di una analisi di dettaglio della relazione 
filogenetica tra il tipo citato e altri tipi 
contraddistinti da una marcata distinzione tra alette 
e lama con sviluppo di spuntoni laterali caratteristici 
del Bronzo finale 3 - 
Cesiomaggiore sembrerebbe infatti rappresentare un 
passaggio significativo nel quadro di tale trend 
evolutivo. Si intende, inoltre, prendere in 
considerazione i rapporti topografici e cronologici 
con il coevo sito di Castel de Pedena e l'eventuale 
significato dei rinvenimenti di armi ad alta quota. 

liminare 
in microscopia ottica che ha consentito di verificare 
il buono stato di conservazione del metallo e le 
tracce di lavorazione, in specifico di battitura delle 

poiché tutta la lama è stata sottoposta a pesante e 
recente graffiatura superficiale (forse in un tentativo 
di pulizia). Dal micro-campionamento sono state 
condotte le analisi isotopiche per gli studi di 
provenienza del metallo, in specifico sono stati 
determinati i rapporti isotopici del piombo con 
spettroscopia di massa (ICP-MS). I dati ottenuti 
saranno presentati ed interpretati sulla base delle 
informazioni oggi disponibili in letteratura e del 
nostro database relativo alle mineralizzazioni 
cuprifere Alpine (AACP, 
http://www.geoscienze.unipd.it/aacp/welcome.ht
ml, Dipartimento di Geoscienze  Università di 
Padova). In particolare si intende confrontare lo 
studio analitico di questo reperto con i nuovi dati 
ottenuti dalle indagini sui reperti metallici del coevo 
sito bellunese di Castel de Pedena (si veda poster A. 
Angelini, I. Angelini, G. Artioli, I. Villa). 
 
F8 
MARTINA DE MARCH, GIULIA RINALDI, UMBERTO 
TECCHIATI 

Resti faunistici della prima Età del ferro dal sito 
di Laion Kofler Moos (Bolzano): risultati 
preliminari. 
Vengono in questa sede presentati i risultati 

un campione di reperti faunistici rinvenuti nei livelli 
databili al I Fe a Laion (Bolzano), in località Kofler 
Moos. Il materiale analizzato proviene dalle unità 
stratigrafiche indagate durante le campagne di scavo 
dal 2009 al 2011. In totale sono stati analizzati 1419 
reperti di cui 384 sono risultati determinabili a 
livello tassonomico. Pur essendo rappresentati i 
principali taxa 
incentrata sullo sfruttamento di bovini e caprovini, 
mentre i suini sembrano rivestire un ruolo 
marginale. Si segnala la presenza del cavallo. La 
caccia presenta carattere occasionale ed appare 
rivolta principalmente al cervo, anche se un 
frammento di omero di orso sembra suggerire che 
occasionalmente anche tale animale fosse oggetto 

riguardanti la fauna del Bronzo recente e quella della 
II Età del ferro di Laion, colmando così lo iato 
esistente tra i due periodi. Inoltre, esso aggiunge 

periodo poco conosciuto dal punto di vista 
archeozoologico. 
 
F9 
BENEDETTA PROSDOCIMI, MARTA TENCONI 
Le olle ad orlo appiattito in Veneto nella prima 
Età del ferro nel quadro dei rapporti con il 
Friuli-Venezia Giulia. Studio archeologico e 
archeometrico 
Tra i materiali provenienti da contesti soprattutto 
abitativi del Veneto della prima Età del ferro si è 
potuta identificare una classe di olle caratterizzata 
dalla contemporanea presenza di un dettaglio 

superiormente e di una caratteristica tecnologica, 

Entrambi questi caratteri trovano confronto in 
contesti contemporanei del Friuli e della Venezia 

tipologico e cronologico di questa classe ceramica e 
parallelamente al suo studio da un punto di vista 
archeometrico, nella speranza di contribuire alla 
definizione dei rapporti tra le due regioni.  
Si è così potuto verificare che gli esemplari presenti 
in Veneto sono riferibili a fasi non iniziali della 
prima Età del ferro, mentre tipi diversi che 
presentano però le due caratteristiche di riferimento 
sono attestati in Friuli Venezia Giulia già a partire 
dal Bronzo finale avanzato. Le analisi 
archeometriche eseguite su esemplari di questa 
classe provenienti da diverse località del Veneto 



hanno rivelato una rilevante somiglianza negli 
impasti, che si distinguono nettamente da quelli 
utilizzati negli stessi siti per le altre produzioni. La 
dominante presenza di inclusi costituiti da 
concrezioni di grotta (speleotemi) farebbe 
propendere per un'origine in area giuliana di questi 
vasi. Sembra quindi di poter riconoscere un caso di 
importazione di ceramiche, probabilmente per il 
contenuto dato il loro scarso pregio intrinseco, da 
est verso ovest, in senso cioè opposto alle più note 
influenze venete sulle genti della Destra 
Tagliamento e del Friuli centrale a partire da
sec. a.C., individuate ad esempio tra gli oggetti 
metallici della necropoli di San Vito al Tagliamento.  
 
F10 
MARIOLINA GAMBA, NICOLA PAGAN, DIEGO 
VOLTOLINI 
Nuovi dati sulla formazione di Vicenza 
Lo scavo condotto a Vicenza nell'androne di palaz-
zo Da Porto-Colleoni, in occasione di un intervento 
di restauro ha permesso di documentare, seppur nei 
limiti dati dalle ristrette dimensioni dell'area di inda-
gine, una serie di depositi e strutture riconducibili ai 
primi secoli dell'età del Ferro, sulla base dei materia-
li ceramici rinvenuti. Dell'impianto di questa fase si 
conservano buche di palo e canalette di fondazione, 
riferibili probabilmente a due distinti edifici in di-
versi settori. Dopo una fase di abbandono, che ha 
comportato anche il volontario smantellamento del-
le strutture, a partire dal VI secolo a.C. si riorganiz-
zano gli spazi con strutture abitative più volte ripri-
stinate, isorientate N-NO/S-SE, prospicienti un 
fossato/canale, fiancheggiato da una strada. Lo stes-
so orientamento viene mantenuto con lo sviluppo 
del nuovo impianto abitativo di I secolo a.C., men-
tre la strada continuerà ad essere sfruttata, rinnovata 
nelle tecniche costruttive.  
 
F11 
LUCIANO SALZANI 
Un nuovo elmo da Oppeano (Verona) 
Viene illustrato il ritrovamento di un frammento di 
elmo probabilmente di tipo nordest alpino nell'area 
dell'abitato protostorico di Oppeano. Il ritro-
vamento viene contestualizzato con altri materiali 
che contribuiscono a definire un'area a destinazione 
artigianale di particolare interesse. 
 
F12 
PINO PULITANI, MASSIMO VIDALE, GIOVANNI 
LEONARDI 
La tecnica di manifattura dei vasi situliformi 
decorati a fasce nere e rosse della necropoli 
patavina del CUS-Piovego (VI-IV secolo a.C.) 
Il poster intende presentare una ricostruzione 
dettagliata delle tecniche di manifattura usate nella 

produzione di quello che rappresenta forse il vaso 
più tipico del Veneto della piena Età del ferro, cioè 
il vaso situliforme decorato a fasce nere e rosse. 
Questo tipo vascolare, esteticamente curato e 

situliformi usati nei secoli precedenti per servire il 
vino in importanti occasioni rituali, e, tra queste, nei 
funerali delle élites. La ricostruzione proposta, 
elaborata sul campione vascolare pertinente alla 
necropoli patavina del CUS-Piovego, si basa su un 
insieme di ipotesi elaborate su base analitica e 
puntualmente verificate tramite ricostruzioni 
sperimentali: la tecnologia ricostruita sembra 
sviluppare modelli tecnici e cognitivi tanto efficaci 

protostoria veneta.  
 
F13 
LUCIANO SALZANI, MASSIMO SARACINO 
L'area artigianale in località ex Fornace di 
Oppeano (Verona): le fornaci per ceramica 
Nell'ambito delle attività di controllo da parte della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, 
è stato intrapreso uno scavo di un'ampia area nel 
margine nord-orientale del dosso su cui insisteva 
l'abitato di Oppeano, in località ex Fornace. 
Nell'occasione veniva messa in luce un grado di 
conservazione differente con parte del deposito 
archeologico altamente compromesso ed una 
porzione che invece permetteva di mettere in luce 
un'area artigianale destinata alla cottura della 
ceramica. Si tratta di due strutture in buono stato di 
conservazione con peculiarità affini e situate sulle 
sponde opposte di un canale/fossato. La fornace n. 
1, orientata in senso NO-SE, era formata da due 
diverse fosse affiancate e comunicanti tra loro, 
destinate rispettivamente a prefurnio e a camera di 
cottura. La camera di combustione aveva contorno 
superiore elittico con pareti inclinate e fondo 
concavo, mentre la camera di cottura aveva profilo 
cilindrico con le pareti scottate ed in parte collassate 
sul fondo. Un condotto stretto e corto, rinforzato 

comunicazione le due camere. La seconda fornace, 
orientata E-O, era posta ad una quota superiore 
rispetto alla precedente e quindi maggiormente 

affiancate: una a pianta elittica e fondo concavo con 

circolare e fondo piano, con funzioni di camera da 
cottura. La parte inferiore del riempimento era 
formata quasi esclusivamente da blocchi di concotto 
derivanti dal crollo delle pareti e, forse, della 
copertura a volta della camera di cottura. Il 
condotto, attraverso il quale veniva caricato il 
combustibile, era conservato solo nella metà 



parte del collo di un dolio. Accanto alle fornaci vi 
era una grande fossa ripiena di materiali con 
evidenti segni di "stracottura". 
Le fornaci, del tipo a struttura orizzontale, sono 
datate al V sec. a.C. 
 
F14 
LUCIANO SALZANI, FEDERICA SANTINON 
La fornace di San Giorgio di Valpolicella 
(Verona) 
Nel 2008 a San Giorgio di Valpolicella è stato 

ferro, con evidenze archeologiche di grande 
importanza. In questo poster si presenta la 
descrizione di un reperto proveniente da quel 
contesto, particolarmente  interessante sotto il 

recuperarne una più corretta lettura dopo un 
 Si 

tratta di una fornace, presumibilmente adibita alla 
cottura della ceramica, costituita da due elementi, 
base e coperchio, che trova un confronto puntuale 
con un manufatto analogo riferibile al sito 
palafitticolo di Sèvrier, in alta Savoia. In 
considerazione della sua unicità, si propone 

ale, partendo 
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