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PRESENTAZIONE
Il Secondo Incontro Annuale di Preistoria e Protostoria è dedicato alla protostoria e alle indagini di
contesti delle età del Bronzo e del Ferro effettuate in aree urbane o urbanizzate.
Le problematiche relative allo scavo di contesti urbani e di insediamenti moderni, che notoriamente
presentano specifiche complessità tecniche, metodologiche e interpretative, sono state affrontate in
diverse città italiane soprattutto in relazione alle fasi insediative di età classica e medievale. Tuttavia le
indagini degli ultimi decenni hanno talvolta messo in luce, alla base di stratificazioni urbane,
preesistenze anteriori, risalenti alle età del Bronzo e del Ferro o anche più antiche. Le vicende svoltesi
attraverso il tempo possono aver nascosto o in parte distrutto le fasi più antiche, la cui esplorazione
può risultare particolarmente difficoltosa.
La presentazione delle differenti esperienze, sovente nate da scavi di emergenza o all'interno di
indagini di archeologia preventiva, intende contribuire allo scambio di aggiornate metodologie di
ricerca e di analisi e pone l’attenzione sui diversi aspetti e problemi dei contesti protostorici in aree
urbane o urbanizzate:
• centri storici pluristratificati
• aree di nuova urbanizzazione
• valorizzazione

Il Comitato Scientifico / The Scientific Committee
Francesco Rubat Borel, Michele Cupitò, Chiara Delpino,
Alessandro Guidi, Monica Miari
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PROGRAMMA - PROGRAM
Venerdì, 27 Gennaio / Friday, 27th January
9:00

Saluti e introduzione al convegno / Welcome and introduction
LEANDRO VENTURA, Direttore del Museo delle Civiltà
MARIA BERNABÒ BREA,Presidente dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria

9:30

CENTRI STORICI PLURISTRATIFICATI / HISTORIC URBAN CENTERS
L. FERRERO, S. PADOVAN, F. RESTANO
Susa prima di Segusio: materiali della seconda età del Ferro dagli scavi urbani
D. AROBBA; A. DEL LUCCHESE; M. FIRPO, P. MELLI; C. OTTOMANO; S. ROSSI
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C. LONGHI, S. SOLANO, V. FAUSTI
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D. CASTAGNA, G. FACCHINETTI, M. MARCHETTI, C. RAVAZZI
Mantova prima dei Romani fra archeologia, geomorfologia ed evoluzione paleoambientale

11:20-11.40 Coffee break
11.40 A. BORZACCONI, S. CORAZZA, R. MICHELI, G. SIMEONI, S. VITRI
Il castelliere di Udine: un abitato protostorico all’origine della città
C. BUOITE, S. CAMPAGNARI. D. LOCATELLI
Bologna nell’età del Ferro. Lo studio delle necropoli come indice delle dinamiche evolutive degli
insediamenti
D. GASPARINI, M. MIARI
Lo scavo del Foro Annonario di Cesena: indagini di un sito dell’età del Bronzo in un contesto
pluristraficato urbano
A. DE SANTIS, G. MIELI
Indagini archeologiche nel centro di Roma: le fasi protostoriche del Foro di Cesare
13:00-13.30 Discussione / Discussion
13.30-14.30

Pranzo / Lunch

14.30 D. GIAMPAOLA, G. BOENZI, C. BARTOLI
Prima di Neapolis: frequentazione e occupazione della città tra preistoria e protostoria
M. CULTRARO
Catania prima dei Greci: contesti e problematiche dei depositi pre-protostorici
D. DELFINO, G. PORTOCARRERO, F. GASPAR
Progetto Cast.Ab. 2013-2016: il Castelo-Fortaleza de Abrantes (Portogallo) e le sue origini
protostoriche in un progetto di scavo urbano
15:30 VALORIZZAZIONE / VALORISATION
V. NIZZO
Valorizzare la tutela. Una sfida possibile
P. MICHELINI, M. VIDALE, M. A. RUTA
Lo sviluppo dei sistemi industriali di Padova protostorica (I millennio a.C.): un esempio di
valorizzazione da scavi di emergenza
16:10

AREE DI NUOVA URBANIZZAZIONE / NEW URBAN AREAS
A. ARMIROTTI, C. DE DAVIDE, D. WICKS
Aosta in epoca preistorica-protostorica alla luce delle recenti indagini archeologiche preventive in
ambito urbano
F. RUBAT BOREL
Castelletto Ticino: forme di tutela e di ricerca archeologica in un contesto dell’età del Ferro
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16:50-17:10 Coffee break
17.10 E. PETTENÒ, M. FAGAN, M. CUPITÒ
Padova, Terranegra - Il rinvenimento di un sito dell’età del Bronzo. Opere di ‘pubblica utilità’,
metodologia sul campo e interpretazione dei dati: un lavoro di équipe
A. DE SANTIS, S. MUSCO
Roma, La Rustica. La riscoperta di Collatia
M. ANGLE, F. ALTAMURA, A. DE ANGELIS, D. MANCINI, A. SEBASTIANI
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Comitato Scientifico / Scientific committee
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Segreteria organizzativa / Organizational secretary
Francesco Rubat Borel, Monica Miari
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Centri storici pluristratificati / Historic urban centers

LUISA FERRERO, STEFANIA PADOVAN, FRANCESCA RESTANO
Susa prima di Segusio: materiali della seconda età del Ferro dagli scavi urbani

Il recentemente riesame complessivo delle
testimonianze di età pre-protostorica provenienti
dalla valle di Susa, finalizzato al progetto scientifico
per l'allestimento della sala dedicata alla preistoria
e protostoria all’interno della sezione archeologica
del Museo Civico di Susa, ha costituito l’occasione
per l'analisi di numerosi materiali, rimasti fino ad
ora per lo più inediti.
La comunicazione presenta, in via preliminare e
sintetica, i primi risultati dello studio in corso sulla
fase preromana di Segusio, dove materiali
riconducibili alla seconda età del Ferro sono stati
rinvenuti nel corso di cantieri urbani realizzati
nell’ultimo ventennio nell’attuale centro storico di
Susa, in particolare nell’area esterna al castello e in
prossimità di esso.

Gli scavi hanno messo in luce una densa
sovrapposizione stratigrafica, nella quale estese
operazioni di bonifica e di sottofondazione di età
romana
e
medievale
hanno
asportato
completamente le strutture preesistenti, la cui
presenza è tuttavia documentata sulla base dei dati
raccolti nei depositi romani rimaneggiati.
I dati attualmente a disposizione e, in
particolare, le attestazioni di produzioni ceramiche
di pregio su modelli propriamente transalpini di
area celtica (forme fini a pasta grigia, ceramica a
bande sovradipinte chiare e rosse, etc…), mostrano
ormai in modo chiaro la presenza di un importante
oppidum legato all’èlite dominante locale riferibile
alla dinastia dei Cottii.
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Centri storici pluristratificati / Historic urban centers

DANIELE AROBBA,ANGIOLO DEL LUCCHESE, MARCO FIRPO, PIERA MELLI, CATERINA OTTOMANO, STEFANO ROSSI
Contesti protostorici nell’area urbana di Genova. Appunti per una metodologia di intervento
La città di Genova è caratterizzata nella sua
porzione centro orientale da un assetto geologico
peculiare, determinato dalla presenza della
Formazione pliocenica delle Argille di Ortovero,
che riempie i bassi strutturali presenti nel
substrato flyschoide dei Calcari del Monte Antola;
ad ovest dominano invece i rilievi del Gruppo di
Voltri, costituiti principalmente da rocce
peridotitiche metamorfiche alpine. L’assetto
geomorfologico è caratterizzato dalla forte
vicinanza dei rilievi alla linea di costa e dall’azione
modellante dell’erosione marina e dei numerosi
rivi che solcano i rilievi e scorrono tombati al di
sotto della città medievale.
Un caso particolare è rappresentato dall’asta
terminale del torrente Bisagno, che delimita a
levante il bacino portuale. A partire dagli anni ’90
del secolo scorso, infatti, indagini pluridisciplinari
basate sull’analisi di sondaggi geognostici in
profondità hanno permesso di ricostruire le
dinamiche geomorfologiche e paleoambientali di
quel tratto della piana alluvionale e di formulare
ipotesi sul popolamento umano sull’ambiente della
foce dal V millennio a.C. a oggi.
Per quanto riguarda l'età del Bronzo, la
presenza in ambito attualmente urbanizzato di un
abitato di notevole estensione è stata evidenziata
dallo scavo di Piazza Brignole. Dopo una fase di
frequentazione neolitica, l'area in questione è stata
sistemata, tra la fine dell'età del Rame e il Bronzo
Antico, edificando imponenti strutture in pietra a
secco, di cui una assai ben conservata, delimitante
un abitato, che non è stato al momento possibile
indagare, verso il letto di un rio stagionale affluente
del Bisagno. Si può ipotizzare che la preferenza sia
stata accordata non solo per l'adiacenza di aree
umide propizie all'approvvigionamento alimentare,
ma anche per la probabile presenza di un approdo,
in un periodo in cui le relazioni marittime
sembrano da tempo ben attestate, come indicato
dalla diffusione del campaniforme, anche nei suoi
aspetti più recenti.
Le scarse testimonianze coeve riscontrate sul
territorio genovese fanno ritenere che, a differenza
dei periodi successivi, per i quali è ipotizzabile un
insediamento relativamente capillare costituito da
piccoli nuclei sparsi (San Tomaso, Costa Bottuin,
Renesso, Camogli), nel Bronzo Antico la struttura
insediativa fosse articolata in un minor numero di
siti principali, forse di maggiori dimensioni.

Molto scarse sono le testimonianze della prima
età del Ferro, consistenti in pochi materiali
rinvenuti in giacitura secondaria e in un tumulo
sepolcrale della fine del VII secolo a.C., mentre dalla
metà del secolo iniziò ad essere intensamente
frequentato lo scalo portuale di Portofranco.
Dal VI secolo a.C. è documentata l’estesa
occupazione della collina di Castello con un abitato
strutturato e articolato e della corrispondente
fascia costiera, nonché di altre due alture
(Sant’Andrea e Santo Stefano- Acquasola) destinate
a sepolcreto.
Da un punto di vista della tutela, oltre a
rivolgere l'attenzione alle aree in cui sono state già
evidenziate presenze cospicue, dovrà essere
valutata e controllata, proprio per le caratteristiche
degli abitati conosciuti dal Bronzo Medio all'età
Del Ferro, di modeste dimensioni e sparsi sul

Fig. 1 - Distribuzione dei rinvenimenti preistorici e
protostorici / Distribution of prehistoric and
protohistoric
discoveries:
1.
Piazza
della
Vittoria/BH1; 2. Piazza Brignole; 3. Acquasola; 4.
Santo Stefano; 5. Sant’Andrea; 6. Collina di Castello;
7. Via Turati/Portofranco; 8. Principe metro.
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territorio,caratterizzato da grandi trasformazioni e
intensa urbanizzazione, sovrapposti ad un assetto
geomorfologico tormentato, è infatti difficile
l'esecuzione di indagini preventive, se si escludono
i carotaggi, anche perché quanto può essersi
conservato dei più antichi insediamenti non può
che trovarsi a notevoli profondità dalla superficie
attuale oppure in giacitura secondaria.

The choose of that site may be explained not only
with the close proximity to wet lands, favoring
alimentary supply, but also for the likely existence of a
landing place, when maritime contacts are long since
well documented, as it is proved by the diffusion of
Beaker culture, even in its more recent features.
According to the few contemporaneous findings in
the Genoese environment, it may be hypothesized that –
in spite that in the further periods a widespread
occupation in small unit (San Tomaso, Costa Bottuin,
Renesso, Camogli) is suggested – during Ancient Bronze
Age the installing framework was characterized by
fewer main sites, maybe of greater dimensions
Only very few early Iron Age findings were
uncovered, represented by little ceramics in secondary
context, and a burial tumulus dated at the end of VII
century BC, while from middle century the Portofranco
landing became to be intensively frequented.
From the VI century BC Castello hill started to be
occupied, with a well-structured settlement, as the
corresponding coastal belt, and two nearby uplands
(Sant’Andrea e Santo Stefano- Acquasola) were
planned as necropolis.
As far as the archaeological safeguard is concerned,
besides looking at areas with yet discovered structures,
the hypothesis that particular morphological
environmental characteristics suitable for the human
settlement may actually correspond to the actual
existence of true archaeological sites, cannot be ruled
out, due to the littleness and the typology of the known
Middle Bronze and Iron Age sites and their widespread
diffusion in the territory.
In an urban background as the Genoese one,
characterized by an high degree of urbanization and a
great deal of transformations, superimposed on rough
geomorphological deposits, the performing of
preventive excavations, besides the simple sediment
cores, is very hard. In fact, evidences in ancient levels
can be found at great depths or only in secondary
context.

PROTOHISTORIC CONTEXTS IN GENOA URBAN AREA. NOTES
FOR AN INTERVENTIONAL METHODOLOGY - The central
eastern sector of the urban area of Genoa is marked by
a peculiar geological structure, resulted from the
presence of Pliocene clays (argille di Ortovero) filling
the structural low of the flyschoid substrate (Calcari del
Monte Antola), whilst the western part is occupied by
mountains consisting mainly of alpine peridotite rocks
(Gruppo di Voltri).
The geomorphological structure is characterized by
the strong proximity of the mountains to the coastline,
by marine erosion and by the presence of many
seasonal streams, which flow beneath the medieval city.
A special case is represented by the Bisagno alluvial
plain, which extends to the east of the port basin.
Starting from the Nineties, multidisciplinary analysis of
geognostic surveys data have allowed to reconstruct
the
dynamics
of
geomorphological
and
paleoenvironmental of this area and to speculate on
the anthropic settlement from the fifth millennium BC
to the present.
As far as the Bronze Age is concerned, excavations
carried out in Piazza Brignole, in an actually highly
urbanized area, showed a wide build up settlement.
After a Neolithic occupation, between the end of Copper
Age and the ancient Bronze Age, the site was arranged
building up large structures in dry-stone walls: one of
those buildings, very well preserved, circumscribed a
not still investigated residential area, toward a
seasonal affluent of the Bisagno River.

Fig. 2 - Genova. Piazza Brignole.
Grande muro a secco del Bronzo
antico in corso di scavo.
Genova. Piazza Brignole. The
drystone wall of the Early Bronze
Age during the excavations.
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Centri storici pluristratificati / Historic urban centers

CRISTINA LONGHI, SERENA SOLANO, VIVIANA FAUSTI
Nuovi dati sulle fasi protostoriche di Brescia: dall’età del Bronzo alla romanizzazione
Nel
panorama
archeologico
dell’Italia
Settentrionale Brescia è uno dei contesti urbani in
cui è più evidente nel tessuto moderno l’impronta
della città antica.
La città romana si sviluppò in un’area già
frequentata almeno fin dal Bronzo medio e che
crebbe via via di importanza nel V secolo a.C.,
grazie alla felice posizione lungo importanti vie di
collegamento e scambio commerciale e culturale
fra le Alpi e la pianura e tra le aree occidentale ed
orientale dell’Italia settentrionale.
Negli ultimi anni, grazie alle nuove normative
sui lavori pubblici e sulle pianificazioni territoriali,
le indagini condotte dalla Soprintendenza hanno
consentito di conoscere meglio le fasi di sviluppo
storico della città e allo stesso tempo di evidenziare
anche le fasi di frequentazione protostoriche.
Per le fasi più antiche, le evidenze mostrano un
uso prolungato dei siti, che sembrano collocarsi in
maniera preferenziale ai piedi del colle Cidneo, che
reca tracce di insediamento sin dal Bronzo Medio.
Indagini recenti davanti al Capitolium,
nell’ambito del complesso progetto di scavo,
restauro e valorizzazione dell’area, hanno fornito

nuovi e importanti novità sulle fasi di VI-V secolo e
sull’abitato celtico.
Nel 2007 interventi edilizi volti a ristrutturare
un palazzo ubicato in via Agostino Gallo 21 a
Brescia, poche decine di metri a sud dalla piazza
del Foro, hanno coinvolto i piani interrati
dell'edificio. La realizzazione di cantine in epoca
rinascimentale aveva comportato, in due vani,
l'asportazione dei livelli appartenenti a una domus.
Ciò ha permesso agli archeologi di investigare il
deposito sottostante, di più di 1,5 metri di spessore,
offrendo un piccolo spaccato della frequentazione
preromana di quest'area. Sono qui presentati
l'analisi
della
stratigrafia
e
lo
studio
tipocronologico dei materiali appartenenti alle
prime cinque fasi delle undici individuate nel vano
4, il più grande e l'unico in cui è stato raggiunto lo
sterile. Sono state riconosciute: tracce insediative
databili al Bronzo Medio 2-3; tre fasi abitative
senza soluzione di continuità inquadrabili nel
Bronzo Recente evoluto con spie che inducono a
ipotizzare una interruzione dell'abitato agli inizi
del Bronzo Finale; una ripresa abitativa nell'VIIIVII secolo a.C.

Fig.1 - Brescia, via Agostino Gallo 21, vano 4: sezione nord. I colori indicano l'appartenenza degli strati alle fasi
studiate (rosso Bronzo Medio, azzurro Bronzo Recente, arancione Bronzo Recente/Finale, verde Bronzo Finale,
blu prima età del Ferro).
Brescia, via Agostino Gallo 21, Room 4: north Section. Red Middle Bronze Age, light blu Late Bronze Age, orange
Late/ Final Bronze Age, green Final Bronze Age, blu First Iron Age.
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Fig.2 - Brescia, via Agostino Gallo 21, vano 4: fotopiano della fase di Bronzo Recente.
Brescia, via Agostino Gallo 21, Room 4: photoplan of the Late Bronze Age phase.

Il sito di via Gallo si inserisce nel quadro delle
testimonianze che rivelano l'esistenza di una
continuità insediativa in prossimità del colle
Cidneo fin da una fase avanzata dell'età del Bronzo
e ne rappresenta il punto più meridionale ad oggi
individuato.

between the Alps and the plains, west and east
Northern Italy.
In recent years, thanks to new laws on public works
and territorial planning, surveys conducted by the
Superintendence made it possible to learn more about
the historical development phases of the city and at the
same time to highlight the proto-historic phases.
In the earlier phases, the evidence shows prolonged
use of the sites, that seems to be placed at the foot of
the hill Cidneo, a preferential area of settlement ever
since the middle Bronze Age.
Recent surveys in front of the Capitolium, in the
midst of the complex project involving excavation,
restoration and enhancement of the area, have
provided new data and important news on the sixth
and fifth century phases and the Celtic village.
In 2007 building work was conducted in a property

NEW DATA ON PROTO PHASES OF BRESCIA: FROM THE
BRONZE AGE TO THE ROMANIZATION - In Northern Italy's
archaeological landscape Brescia is one of the urban
areas where the imprint of the ancient city remains
most visible.
The Roman town developed in an area already
inhabited since the middle Bronze Age and gradually
grew in importance in the fifth century BC, exploiting
its favourable position on important ways of
communication and cultural and commercial exchange
12
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in 21 Via Agostino Gallo, Brescia (Italy), just several
tens of metres south of Piazza del Foro, involving the
building's basement floors. In two rooms, the
construction of cellars in Renaissance times had
resulted in the removal of the remains of a Roman
domus.
This allowed archaeologists to investigate the
underlying deposits, more than 1.5 metres thick, giving
a glimpse of pre-Roman activity in the area. This paper
presents an analysis of the site's stratigraphy and a
study of the finds (pottery types and dating) from the
earliest 5 phases (of a total of 11) that were identified

in Room 4, the largest room and the only one in which
the natural was reached. Evidence was found of traces
of occupation dating to the Middle Bronze Age 2-3,
three uninterrupted phases of settlement during the
'Recent' (Late) Bronze Age with hints that this was
abandoned at the beginning of the following 'Final'
Bronze Age, and re-settlement of the area in the 8th - 7th
century BC.
The scant information available regarding Brescia
during the Bronze Age and Iron Age indicates that Via
Gallo site represents the most southerly extension of the
occupation at the foot the Cidneo Hill.

Fig. 3 - Brescia, area del Capitolium:
struttura seminterrata di IV-III sec.
a.C., forse piccolo edificio di culto della
comunità cenomane.
Brescia, Capitolium Area: basement
structure of IV-III sec. BC, perhaps a
small temple of cenomane community.
Fig. 4 - Ipotesi ricostruttiva della
struttura seminterrata di IV-III sec. a.C.
(disegno P.L. Dander).
Reconstruction hypothesis of the
basement structure of IV-III sec. BC
(drawing P.L. Dander).
3

4
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DANIELA CASTAGNA, GRAZIA FACCHINETTI, MAURO MARCHETTI, CESARE RAVAZZI
Mantova prima dei Romani fra archeologia, geomorfologia ed evoluzione paleoambientale
L’abitato preromano di Mantova, sviluppato su
una serie di alti topografici a sud di un meandro del
Mincio, è di complessa indagine a causa della
profondità a cui giace la porzione stratigrafica più
antica nella civitas vetus e per la presenza della
soprastante edilizia storica. Per tali ragioni le fasi
più antiche sono sempre state indagate su superfici
molto limitate con una conseguente difficoltà a
raccordare le informazioni.
Rinvenimenti sporadici di materiali preistorici,
uniti ai più consistenti dati provenienti dal
territorio circostante la città, lasciano intravedere
forme di frequentazione a partire dall’età neolitica.
Più consistenti appaiono i dati a partire dal V
secolo a.C. quando sui rilievi relitti più prossimi
all’ansa del Mincio si sviluppa un abitato indagato
finora in modo puntiforme ma per il quale è
possibile formulare alcune ipotesi di lavori sulla
distribuzione di aree con specifica funzionalità al
suo interno e sulla posizione delle aree di
necropoli. All’analisi archeologica si affiancano
ricerche geomorfologiche e sull’evoluzione

paleoambientale, utili a definire le ragioni della
scelta insediativa e le forme di trasformazione del
territorio conseguenti all’insediamento umano.
Informazioni sull’andamento del substrato naturale
e sulle sue modificazioni possono essere ricavate
dalle quote di affioramento dello sterile antropico e
dalla presenza di riporti in diversi punti della città
indagati archeologicamente. Inoltre, i carotaggi
effettuati per interventi di ristrutturazione edilizia
consentono un riesame delle caratteristiche
stratigrafiche di interesse per la storia
dell’ambiente e del centro abitato. In particolare,
alcune tecniche multistratigrafiche di costo limitato
possono fornire informazioni importanti.
Tutto ciò consente di individuare alcune tappe
principali dell’evoluzione dei fattori naturali
(dinamica fluviale, aree palustri, evoluzione
pedogenetica negli ambienti terrestri) e
l’interazione con le attività dell’uomo già al tempo
dei primi insediamenti, ma in particolare al tempo
della fondazione del centro urbano in età
protostorica.

Fig. 1 – Mantova: ubicazione degli
scavi stratigrafici che hanno
raggiunto i livelli dell’età del
Bronzo e dell’età del Ferro
(elaborazione
grafica
G.
Facchinetti).
Mantova: sites of the excavations
that have reached the Bronze and
Iron Ages levels (graphic processing
G. Facchinetti).
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MANTUA BEFORE THE ROMANS, BETWEEN ARCHAEOLOGY,
GEOMORPHOLOGY
AND
THE
EVOLUTION
OF
A
PALEOENVIRONMENT - Mantua’s pre-Roman settlement

characteristics of the site, unveiling the evolution of
both the natural environment and the settlement.
Certain multistratigraphical techniques in particular
have provided important data at a low cost.
All of this goes towards a reconstruction of various
fundamental steps in the evolution of the site, be it its
river beds, swamps or the general pedogenetic
evolution of the area. All of this information can be
read alongside the very first archaeological traces of
human activity, especially the evidence of the
foundation of the Protohistoric settlement.

sprang up on a series of raised land bars on the
southern side of a bend in the River Mincio. Any
investigation proves difficult thanks to the depth of the
civitas vetus’ earliest stratigraphy and the presence of
overlying buildings. This has meant that any
archaeological excavations have been very limited in
size with difficulties in piecing together the information
obtained.
Chance prehistoric finds inside the town, confronted
with the richer archaeological record from the
territory around Mantua, appear to confirm that the
site was frequented in some way from Neolithic times.
There is more data from the fifth century BPE onwards.
The scattered pinprick evidence in hand reveals that
the settlement developed on land bars closest to the
bend in the River Mincio. It’s also been possible to map
together distinct functional areas as well as the
settlement’s burial grounds. The archaeological record
continues to be read alongside geomorphological
research and a study of the evolution of the
paleoenvironment. This has proved useful in an
interpretation of the reasoning behind the choice of
settlement site and the subsequent transformation of
the landscape following man’s arrival.
The original lie of the land can be gleaned from the
depth (or what was then the height) of the surface of
the natural subsoil, and the excavation of various land
recovery dump layers throughout town. By logging
boreholes, whose prime purpose is to linked to
construction work, further evidence continues to come
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Fig. 2 - Mantova, Piazza Santa
Barbara
2008:
sezione
del
sondaggio con la stratigrafia
dell’età
del
Ferro
(Archivio
fotografico della Soprintendenza
Archeologia della Lombardia; ©
SAL).
Mantova, Piazza Santa Barbara
2008: section. with Iron Age
stratigraphy dell’età del Ferro
(Photo Archive of Soprintendenza
Archeologia della Lombardia; ©
SAL).
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ANGELA BORZACCONI, SUSI CORAZZA, ROBERTO MICHELI, GIULIO SIMEONI, SERENA VITRI
Il castelliere di Udine: un grande abitato protostorico alle origini della città

La città di Udine è dominata da un colle di
origine tettonica alto circa 30 m dal piano
circostante dove sorge il castello di età medievale e
rinascimentale e che si eleva all’improvviso da una
pianura priva di altri rilievi naturali paragonabili.
La particolare geomorfologia costituì di certo un
aspetto favorevole alla scelta del luogo come sede
di centro fortificato a partire dall’età protostorica.

Il rilievo costituisce infatti parte importante
dell’area del castelliere che si estende in
corrispondenza di buona parte del centro storico
della città. Il riconoscimento della presenza di un
insediamento fortificato dotato di un terrapieno
difensivo risale agli inizi del ‘900, ma solo a partire
dal 1985, grazie agli scavi condotti nel corso di
lavori di urbanizzazione e riqualificazione del

Fig. 1. Planimetria del castelliere di Udine ricostruita da A. Tellini (1900) sovrapposta alla pianta della città con la
segnalazione dei rinvenimenti (in nero) e delle aree indagate (in grigio) (Archivio Soprintendenza).
Plan of the Udine Hillfort (after A. Tellini 1900) overlaid on the city map with the findings (in black) and the areas
investigated (in grey) (Soprintendenza Archive).
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centro storico, è stato possibile confermare
l’esistenza di un castelliere di lunga durata, attivo
tra il Bronzo Medio (XVI-XV sec. a.C.) e l’età del
Ferro (VI-V sec. a.C.). La sostanziale stabilità
dell’area da un punto di vista geomorfologico, la
quasi completa assenza di evidenze di età romana e
la diretta sovrapposizione della città medievale e
rinascimentale – nucleo originale dell’attuale
centro storico udinese – sui resti protostorici sono
tre fattori che rendonoUdine un contesto
archeologico urbano unico nel suo genere nell’Italia
settentrionale con un caratteristico palinsesto
stratigrafico dove i depositi protostorici possono
essere spesso raggiunti con facilità, risultando di
conseguenza a rischio di distruzione.
Le attuali conoscenze su quello che fu il più
vasto castelliere del Friuli e sulle sue diverse fasi di
vita sono date da limitati ed occasionali interventi
di scavo, dai quali raramente emerge una sequenza
stratigrafica articolata, dall’analisi della cartografia
storica che rivela l’esistenza fino al secolo scorso di
tratti del terrapieno ora andati distrutti e dal
confronto con gli altri castellieri presenti nella
campagna friulana. L’effettiva estensione del
castelliere rimane ancora un argomento dibattuto.
L’intervento presenta un aggiornato quadro di
sintesi sul castelliere di Udine e alcuni risultati
preliminari del progetto in corso di elaborazione
che prevede, oltre al riesame di tutti i materiali
archeologici sinora rinvenuti nel corso degli
interventi effettuati nell’area del centro storico,
anche l’informatizzazione dei dati storici e
archeologici acquisiti in ambiente GIS e l’utilizzo di
dati LiDAR.

investigations related to urbanization and renovation
works of the town centre started in 1985, it has been
possible to confirm the existence of a fortified
settlement with a long history dated to the
protohistorical period from the Middle Bronze Age
(17th-14th century BC) to the Iron Age (6th-5th
century BC).
The geomorphologic stability of the area in the past,
the almost complete lack of evidence of a Roman
occupation in the centre of the modern town, and the
direct correspondence of the medieval and renaissance
town - core zone of the actual urban centre - with the
protohistorical settlement are three features that make
Udine a unique urban archaeological contest in
northern Italy with a peculiar stratigraphic palimpsest
where the protohistoric deposits can be reached easily,
and therefore are often at risk of destruction. Our
knowledge of the bigger protohistoric hillfort in Friuli
and its phasing is based on limited archaeological
investigations, the analysis of the historical
cartography data revealing some tracts of the
defensive walls, now destroyed, and the comparison
with other surrounding hillforts dotting the plane. The
exact extension of the fortified settlement is still
debated by scholars.
In this paper we present an updated overview of the
Udine protohistoric hillfort and some preliminary
results of a project - still under way - which re-analyses
all archaeological artefacts that were found
andexamines historical and archaeological evidence
using Geographic Information Systems (GIS) computer
software and terrain model by the Light Detection and
Ranging (LiDAR) method.
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DINE HILLFORT: A VAST PROTOHISTORICAL SETTLEMENT AT
THE ORIGIN OF THE TOWN - Udine is dominated by a hill of

tectonic origins, around 30 metres high, rising in the
middle of the modern town where today a castle going
back to the medieval and renaissance periods is
located. Such hill rises abruptly from the surrounding
plane without other similar reliefs in sight,
representing a characteristic element of the ancient
landscape. Its geomorphologic peculiarity surely played
an essential role in the choice of the location as fortified
settlement: it was in fact an important component of
the protohistorical settlement now lying under the
urban centre of Udine.
The discovery of a fortified settlement with earthen
defensive walls (castelliere) goes back to the first years
of the 20th century. Thanks to archaeological
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Fig. 2 - Udine, Piazza Venerio:
veduta dall'alto dell'area degli scavi
(1989).
I
resti
protostorici
conservati al di sotto delle strutture
Medievali e Rinascimentali sono
pertinenti solo a strutture in
negativo (Archivio Soprintendenza).
Udine, Piazza Venerio: top view of
the excavations area (1989). The
protohistoric evidences preserved
under
the
Medieval
and
Rinascimental
structures
are
relevant only to underground
structures (Soprintendenza Archive).

Fig. 3 - Udine, Via Manin: i resti del terrapieno protostorico rinvenuti al di sotto del pavimento di Palazzo Mantica
(scavi 2009-2010, archivio Soprintendenza).
Udine, Via Manin: the remains of the protohistoric embankment found under the floor of Palazzo Mantica
(excavations 2009-2010, Soprintendenza Archive).
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CARLA BUOITE, SARA CAMPAGNARI, DANIELA LOCATELLI
Bologna nell’età del Ferro. Lo studio delle necropoli come indice delle dinamiche evolutive
degli insediamenti
Dalla seconda metà dell’VIII secolo a.C. le
necropoli principali e meglio conosciute sono
quelle poste a ovest dell’abitato di Felsina, mentre
per la fase orientalizzante i rinvenimenti a oggi noti
sono disposti a corona in tutte le direzioni intorno
alla città. Tra questi, la necropoli di via Belle Arti
nel settore nord-orientale risulta particolarmente
consistente, attiva per un ampio arco cronologico
(ultimo quarto dell’VIII-VI secolo a.C.) e
caratterizzata da una complessa e articolata
organizzazione spaziale, oltre che da corredi di
particolare rilevanza (Locatelli, Malnati 2012).
Nell’ampio panorama di documentazione
materiale disponibile dai recenti scavi, sono
attualmente in corso di studio e pubblicazione
alcune porzioni di necropoli, individuate nell’area
nord-occidentale della città (Piazza Azzarita, ex
Manifattura Tabacchi, Piazza VIII Agosto, via Saffi),
che
offrono
un
significativo
spaccato
dell’evoluzione sociopolitica di Felsina (fig. 1).

La ricostruzione delle dinamiche evolutive di
Felsina preromana si fonda in larga misura
sull’apporto fornito dagli studi delle necropoli. In
particolare per la fase villanoviana, attraverso
l’analisi della distribuzione delle aree di sepoltura
più antiche, è stato possibile ricostruire il
passaggio da un popolamento costituito da una rete
di più villaggi ubicati nei pressi del futuro areale di
Felsinaalla nascita di un vero e proprio centro
urbano alla metà dell’VIII secolo a.C. (Donne
Etruria padana 2015; Sassatelli, Donati 2005).
Tra le indagini condotte negli ultimi anni dalla
Soprintendenza, la necropoli settentrionale della
Fiera si distingue per l’eccezionalità della sua
estensione, sia in termini topografici che
cronologici. Oltre 1300 tombe coprono un vasto
arco temporale, dal Villanoviano I fino agli inizi
dell’Orientalizzante (Malnati, Cornelio, Mengoli
2010).

Fig. 1 – Planimetria della necropoli di Piazza Azzarita (rielaborata da Locatelli, Malnati 2012).
Piazza Azzarita necropolis plan (after Locatelli, Malnati 2012, elaboration Authors).
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Dall’Orientalizzante
Antico
l’ordinamento
sociale si riflette, oltre che nella composizione dei
corredi (figg. 2-4), nella stratigrafia orizzontale dei
sepolcreti, dalla cui lettura è ben visibile la
presenza di alcuni gruppi familiari eminenti
attorno ai quali si coagulano le sepolture satelliti.
A partire dall’Orientalizzante Recente, fase della
massima espansione delle necropoli cittadine,
cominciano a delinearsi alcuni aspetti che
diverranno ben riconoscibili nel successivo periodo
arcaico, quali l’impianto di nuovi sepolcreti forse
a carattere monofamiliare o riferibili a piccole
comunità, probabilmente legati all’emergere di
nuove famiglie aristocraticheo gruppi sociali
espressione di una diversa temperie sociale,
economica e culturale. Contemporaneamente altri
settori di necropoli vengono progressivamente
abbandonati, si diffondono nuove tipologie tombali
(fig. 5) e, soprattutto, il rito inumatorio. I corredi
rivelano inoltre i contatti con l’Etruria tirrenica

(fig. 6), ma anche con la Grecia. Nella fase arcaica,
coincidente con la ridefinizione delle rotte
commerciali facenti capo a Felsina, diviene
evidentissima la transizione aun nuovo assetto
sociale. La prevalenza del rito inumatorio è
assoluta, così come la standardizzazione e la
sobrietà dei corredi. L’assetto distributivo delle
tombe cambia radicalmente: dalla dislocazione in
gruppi alla distribuzione su allineamenti.
Emerge il fenomeno di distinzione di alcuni
individui o gruppi di stranieri, evidente sia negli
aspetti di organizzazione topografica che nel
rituale e nella composizione dei corredi,
caratterizzati da elementi fortemente connotativi
di una diversa identità culturale (figg. 7, 8) accanto
a oggetti caratteristici del milieu locale (Locatelli
2013).
Si attivano inoltre nuove necropoli, dove si fa
via via più consistente la presenza della ceramica
greca, oltre che di oggetti e ornamenti

Fig. 2 – Biconici, T. 5 Piazza
Azzarita (1:5).
Biconic vessels, T. 5 Piazza
Azzarita (1:5).

Fig. 3 – Presentatoio fittile e
vaso gemino, T. 41 Piazza
Azzarita (1:5).
Ceramic
presentatoio
and
double vessel, T. 41 Piazza
Azzarita (1:5).
* Le figure da 2 a 8 provengono dall’Archivio fotografico della Soprintendenza di Bologna.
* Figures 2-6 Archive of Soprintendenza Bologna.
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FELSINA IN THE IRON AGE. THE STUDY OF NECROPOLES - A
BOOKMARK OF THE DYNAMIC DEVELOPMENT OF SETTLEMENTS
- Ongoing studies on funerary data from recent urban
excavations allow us to reconsider settlement
development and social changes of pre-Roman Felsina.
During the last years, the discovery of new necropoleis
in the northwest part of the city provides a large
amount of relevant data regarding the social and
political evolution of Felsina. In the earliest Iron Age
phase, it’s possible to outline the settlement formation
process, starting from the middle 8th cent. BC, from a
network of several scattered villages to a single urban
site (Donne Etruria padana 2015; Sassatelli, Donati
2005).
The northern Fiera cemetery , consisting in over
1300 burials dating between the Villanoviano I phase
and the Early Orientalizing period, offers a concrete
example of this phenomenon (Malnati, Cornelio,
Mengoli 2010).
From the second half of 8th BC, better known
necropoleis are surrounding the western part of the
city, dating back to the Orientalizing period, such as the
large and long lasting necropolis of Via Belle Arti (last
quarter of the 8th to the 6th BC), which display even
some prominent burial clusters (Locatelli, Malnati
2012).
Other discoveries in the northwest part of the city
are the sites of Piazza Azzarita, Piazza VIII Agosto,
Manifattura Tabacchi, and via Saffi. These relevant
contexts – to be published soon - contribute to outline
several aspects of the socio-political development of
Felsina (fig. 1).
During the Early Orientalizing period, the grave
goods composition (figg. 2-4) as well as the horizontal
stratigraphy prove the emergence of a new social
structure, characterized by emerging family clusters,
gathering, in some case, minor burials all around.
From the Late Orientalizing period – the phase of
maximum expansion of urban necropoleis – certain
social aspects foreshadow trends that will spread

Fig. 5 – Tomba a dolio, T. 7 Piazza VIII Agosto (1:10).
Dolium grave, T. 7 Piazza VIII Agosto (1:10).
during the following Archaic period, such as, for
example, the isolation of small family/community
burial clusters possibly linked to new elite groups,
outlining relevant changing in socio-economic and
cultural climate.
Among these evidences, it is worth mentioning new
structural types of graves (fig. 5) and the introduction
of the inhumation rite. Furthermore, the grave goods
reveal contacts with the Tyrrhenian Etruria (fig. 6),
and also with Greece
Moreover, during the Archaic period it is possible to
highlight a radical transition to a new social order.
Inhumation ritual and grave goods standardization
now prevail, and the layout of graves shifts from
grouping to aligning patterns. Some individuals or
groups are emerging, both from a topographical and
materials point of view, including some grave good
settings linked to a different cultural identity (figg. 7, 8)
together with typical objects of the local burial customs
(Locatelli 2013).
At this stage other new necropoleis are
characterized by the increasing presence of Greek
imported pottery, along with objects and precious
ornaments typical of the next Felsinean phase (Desantis
2014a, b).
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Fig. 4 – Fibule da Piazza Azzarita (1:3).
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Fig. 6 – Alabastron etrusco-corinzio, T. 5 ex Manifattura Tabacchi (1:3).
Etruscan-Corinthian alabastron, T. 5 ex Manifattura Tabacchi (1:3).
6

Fig. 7 – Coppa di vetro, T. 22 Piazza VIII Agosto (1:3).
Glas cup, T. 22 Piazza VIII Agosto (1:3).
Fig. 8 – Ceramiche a fasce rosse e nere da Piazza VIII Agosto ed ex
Manifattura Tabacchi (1:5).

7

Ceramica zonata pottery from Piazza VIII Agosto and ex Manifattura
Tabacchi (1:5)
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Centri storici pluristratificati /Historic urban centers

DALIA GASPARINI, MONICA MIARI
Lo scavo del Foro Annonario di Cesena: indagini di un sito dell’età del Bronzo in un contesto
pluristraficato urbano
e ai piedi del colle Garampo.
Il settore dell’età del Bronzo indagato si
articolava lungo un terrazzo orientato in senso N/S
e inciso lateralmente da un fosso ancora attivo al
momento
dell'impianto
dell'abitato,
ma
successivamente colmato e obliterato durante la
vita del sito.. Grazie all’esecuzione di una serie di
sondaggi lungo il lato nordorientale dell'edificio è
stato comunque possibile appurare la prosecuzione
del deposito archeologico che, seguendo
l'andamento geomorfologico del sito, declinava
progressivamente fino a raggiungere una
profondità di circa due metri dal piano attuale e
terminare in corrispondenza di un salto di quota
particolarmente marcato, ancora oggi apprezzabile
in corrispondenza dell'attuale via Pescheria.

Le fasi dell’età del Bronzo e del Ferro del sito del
Foro Annonario di Cesena sono state individuate
grazie a diversi tipi d’indagine (carotaggi
meccanici, trincee e scavi archeologici stratigrafici)
eseguite nell’arco dell’intervento di archeologia
preventiva condotto durante i lavori di
realizzazione del nuovo edificio del mercato
coperto. I lavori, diretti dalla Soprintendenza
Archeologia dell’Emilia Romagna sono stati
eseguiti tra l'autunno 2012 e l'estate 2013 dalla
ditta “In Terras”, Soc. Coop. A.r.l.
L’area, che al momento degli scavi era occupata
dai locali del mercato coperto edificato nel 1854 e
ristrutturato alla fine degli anni ’50 del XX secolo, si
colloca in pieno centro storico, a ridosso del
Trecentesco edificio comunale (Palazzo Albornoz)

Fig. 1 - Cesena, Foro Annonario: planimetria generale dell'area di scavo (elaborazione grafica S. di Cugno, da
Miari, Negrelli 2016).
Cesena, Foro Annonario: plan of the excavations area (graphic processing S. di Cugno, after Miari, Negrelli 2016).
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Dai dati di scavo e dall'analisi dei materiali è
emersa l'esistenza di tre fasi insediative scandite
da interventi di riassetto e rimodulazione della
morfologia naturale e collocabili entro un arco
cronologico piuttosto limitato, compreso tra il
Bronzo Medio 3 e il pieno Bronzo Recente.
All’interno dell’area sono state rinvenute tracce
di strutture di diversa natura e tipologia come
buche di palo, palizzate, buche di discarica.
Nonostante le alterazioni date dalle opere edilizie
contemporanee, è stato possibile riconoscere
alcuni brevi allineamenti di buche di palo
interpretabili come resti di strutture abitative.
Limitati, ma interessanti, anche i rinvenimenti
della seconda età del Ferro (fine VII-VI sec. a.C.),
caratterizzati dalla presenza, in un’area ristretta, di
una piccola fornace con annesse fosse di scarico, di
buche per l’alloggiamento di pali e di una canaletta
di drenaggio.
Molteplici sono state le problematiche
metodologiche affrontate nel corso dell’intervento
di recupero e documentazione del dato
archeologico.
In primo luogo, la natura pluristratificata del
deposito, che ha riportato testimonianze afferenti a
diversi orizzonti cronologici, a partire dall’età del
Bronzo sino ad arrivare all’età moderna, con una
continuità insediativa pressoché ininterrotta.
In secondo luogo, le imponenti modifiche
dell’assetto naturale del terreno cui è stata oggetto
l’area nel corso dei secoli, documentate anche nei
documenti storici.
Carotaggi e prospezioni geologiche hanno,
infatti, messo, in luce l’originario andamento
geomorfologico, caratterizzato da una forte
pendenza da W verso E e da S verso N. In epoca
medievale (e successivamente anche in occasione
della realizzazione del mercato coperto), per far
fronte a questa pendenza, l’area è stata
completamente ripristinata con grandi opere di
sbancamento e di rinterro nel corso delle quali

sono stati asportati metri di terreno sul fianco del
colle su cui sorge Palazzo Albornoz, utilizzati per
colmare la pendenza sul lato orientale.
In seguito a queste operazioni la stratigrafia
archeologica dell’area è stata fortemente alterata,
tanto che, nella fascia ricadente all'interno dei vani
e del portico del lato occidentale dell'edificio
moderno, i livelli di frequentazione di età compresa
tra l’Alto Medioevo e l’età del Ferro risultavano
asportati quasi interamente e le fondazioni murarie
basso-medievali o moderne si impostavano
direttamente sul suolo di frequentazione dell’età
del Bronzo.
Nell’area centrale la stratigrafia risultava
ugualmente complessa e riportava in superficie le
strutture murarie di epoca rinascimentale e le
fondazioni basso-medievali, impostate su potenti
strati di riporto riconducibili ai lavori di
sistemazione di epoca malatestiana, al di sotto dei
quali, grazie allo scavo di alcuni sondaggi in
profondità, è stato possibile individuare la
persistenza della stratigrafia ricadente tra l’Alto
Medioevo e l’età del Bronzo.
In ultimo, le metodologie di scavo adottate
hanno dovuto tenere conto delle problematiche
legate al contesto spaziale dell’area di scavo: a
causa della presenza dell'edificio moderno, di
strutture ad esso collegate e dell’incidenza, sulla
parte superiore degli strati preistorici, della
frequentazione di età medievale e moderna, con
interventi di natura per lo più costruttiva, non è
stato sempre possibile avere una lettura
planimetrica in estensione delle testimonianze di
età protostorica, a discapito di una completa
comprensione dei dati planimetrici dell’abitato e
delle sue strutture.

Fig. 2 -Cesena, Foro Annonario:
sezione perimetrale dei livelli
dell’età del Bronzo dell’Amb. 32
(Archivio SABAP – BO).
Cesena, Foro Annonario: section of
the Bronze Age layers in Room 32
(SABAP - BO Archive).
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THE EXCAVATION OF FORO ANNONARIO, CESENA:
INVESTIGATION IN A BRONZE AGE SITE INSIDE A MULTI
STRATIFIED URBAN CONTEXT - The Bronze and the Iron

cut by a trench which was still active at the time of the
foundation, but was later filled and concealed during
the life span of the site. The settlement organization is
characterized by grounding structures: post holes
belonging to both buildings and fences, pits, external
pavements and large fireplaces made by burned clay.
Despite the alterations given by the contemporary
building, it has been possible to recognize some short
alignments of post holes understand as rests of housing
structures.
Limited but interesting also the remains of the
second Iron Age (end VII-VI century B.C.), characterized
by the presence, in a limited area, of a small kiln with
attached pits, post holes and small drain channel.
Core borings and geological prospections have
shown the natural shape of the area, characterized by a
strong inclination from West to East and from South to
North. In medieval Age (and also later due to the
construction of the Nineteenth-century building of the
city market), to face this inclination, the area has been
completely restored with great works of filling, when
meters of ground have been removed on the side of the
hill where Palazzo Albornoz rises, and used to fill the
inclination on the oriental side. After these operations
the archaeological l stratigrahy of the area has

Age phases of the “Foro Annonario” site in Cesena have
been identified by different type of investigation
(mechanical core borings, trenches and stratigraphic
archaeological excavations) performed within the
rescue archaeology project lead during the
construction of the new city building market. The
project, directed by the Soprintendenza Archeologia
dell’Emilia Romagna have been performed among the
autumn 2012 and the summer 2013 by the "In Terras",
company Soc. Coop. A.r.l.
The area, before the excavations, was taken up by
the building of the city market, built in 1854 and
restored at the end of the fifties, placed in old town
center, next to the Fourteenth-century town palace
(Palazzo Albornoz) at the foot of the Garampo hill.
Thanks to a series of surveys along the
north/eastern side of the building, has been possible to
verify the prosecution of the archaeological sediment,
that progressively declined up to two meters from the
actual plan, following the elevation profile of the site.
The investigated Bronze Age area was organized
over a north/south oriented terrace and was laterally

Fig. 3 - Cesena, Foro Annonario: sezioni cumulative dei livelli dell'età del Bronzo (elaborazione grafica S. di
Cugno, da Miari, Negrelli 2016).
Cesena, Foro Annonario: cumulative sections of the Bronze Age layers (graphic processing S. di Cugno, after Miari,
Negrelli 2016).
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always been possible a good understanding of the
Bronze Age settlement plan.

strongly been altered, so much that, in the western side
of the porch of the modern building, the archaeological
levels from Middle Ages to the Iron Age, were almost
entirely removed and the foundations of medieval or
modern building were directly placed on the
archaeological Bronze Age soil.
In the central area the stratigraphy was also
complex and show the renaissance building structures
and the medieval foundations, built on filling layers
brought during early middle age, under those layers
were founded Bronze Age archaeological levels.
Last, the excavation’s methodologies were adapted
to many problems originated by spatial context of the
area: due the presence of the modern building, has not
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4
Fig. 4 - Cesena, Foro Annonario, età del Bronzo:
planimetria della Fase 2B. Nella foto particolare del
piano strutturale in concotto dell'Amb. 27
(elaborazione grafica S. di Cugno, da Miari, Negrelli
2016 ).
Cesena, Foro Annonario: plan of the Bronze Age - Phases
2B. In the picture the pavement made by burned clay
(graphic processing S. di Cugno, after Miari, Negrelli
2016).
Fig. 5 - Cesena, Foro Annonario: la fornacetta dell’età
del Ferro (Archivio SABAP – BO).
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Cesena, Foro Annonario: the small kiln of the second
Iron Age (SABAP - BO Archive).
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Centri storici pluristratificati / Historic urban centers

ANNA DE SANTIS, GIANFRANCO MIELI
Indagini archeologiche nel centro di Roma: le fasi protostoriche del Foro di Cesare
Gli interventi di scavo nel Foro di Cesare sono
stati condotti all’interno del progetto Fori imperiali
attuato in collaborazione fra la Sovraintendenza
Comunale e la Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma negli anni compresi fra il
1999 e il 2008.
In questo caso non si tratta di un intervento di
archeologia preventiva, ma di un progetto
pianificato che comprendeva oltre alle ricerche
archeologiche anche la sistemazione e la
valorizzazione dell’area monumentale centrale di
Roma.
Le scoperte realizzate durante queste indagini
hanno ampliato le nostre conoscenze sulla
topografia e l’architettura del complesso dei Fori
imperiali e soprattutto hanno messo a fuoco le
trasformazioni che quest’area ha subito durante i
secoli.
In particolare, nel Foro di Cesare, le ricerche
hanno permesso di ricostruire con precisione tutte
le fasi di occupazione dell’area a partire dal periodo
protostorico.
Da una prima frequentazione nell’età del

Bronzo recente e finale (ca. XIII-XII sec.a.C.), l’area
documenta un utilizzo funerario fra l’età del
Bronzo finale e la prima età del Ferro (XI-X sec.
a.C.), a cui segue l’impianto di un abitato con
presenza anche di aree specializzate destinate ad
attività artigianali durante l’età del Ferro fino
all’orientalizzante (IX-inizio VI sec. a.C).
E’ stato possibile inoltre ricostruire la
geomorfologia dell’area, la vegetazione, lo stato di
salute e l’alimentazione delle comunità di questo
periodo.
I risultati di queste indagini, insieme alla
rilettura delle ricerche precedenti, hanno fornito
nuovi dati sulle fasi più antiche della storia di Roma
e soprattutto sulle modalità del processo di
organizzazione del sistema di insediamento.
A Roma si attua verosimilmente il più antico
processo di strutturazione protourbana nel Latium
vetus. con la concentrazione dell’abitato nell’area
centrale e lo spostamento delle necropoli principali
sui colli circostanti, Esquilino, Quirinale, Viminale,
a partire probabilmente dalla fase laziale IIB (fine
X- IX sec. a.C.).

Fig. 1- Roma, particolare dell’area dei
Fori con evidenziato il settore del foro di
Cesare con i ritrovamenti di epoca
protostorica (elaborata da Meneghini,
Santangeli Valenzani 2007)
Roma, detail of Imperial Fora highlighting
the Caesar Forum sector with the
protohistoric findings (processed by
Meneghini, Santangeli Valenzani 2007)
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Fig. 2- Foro di Cesare, foto zenitale dell’area di scavo con indicazione delle evidenze di epoca protostorica (foto
M. Letizia).
Roma Caesar Forum, zenithal photo of the excavated area focusing the findings from the protohistoric phases
(photo by M. Letizia).
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ARCHAEOLOGICAL SURVEYS IN THE CENTER OF ROME: THE
PROTO-HISTORIC PHASES OF THE FORUM OF CAESAR - The

Probably, in Rome takes place the most ancient
Latium vetus proto-urban structuring process,
represented by the settlement's concentration in the
central area and the displacement of the main
necropolis on the surrounding hills: Esquiline, Quirinal,
Viminal, starting probably from the phase IIB of the
Latial Culture (end X- IX century BC).

archaeological excavations in the Forum of Caesar
were conducted inside the Imperial Forum project
implemented
in
collaboration
between
the
Sovraintendenza Comunale and the Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Roma, between the
years 1999 and 2008.
A planned project has been carried out where
archaeological
research,
arrangement
and
enhancement of the monumental central area of Rome
have been included.
The discoveries made during these investigations
have expanded our knowledge of the topography and
architecture of the Imperial Forum complex, especially
focused transformations that this area has suffered
over the centuries. In particular, the research
conducted in the Forum of Caesar enabled to
reconstruct accurately all phases of occupation of the
area since the proto-historic period.
From an early age attendance of the Recent and
Late Bronze Age (XIII-XII century BC about), the area
documenting a funerary use between the Late Bronze
Age and Early Iron Age (XI-X century BC), followed by
the implantation of a settlement within specialized
areas for craft activities during the Iron Age until the
"Orientalising" period (IX-early sixth century BC).
Moreover, it was also possible to reconstruct the
geomorphology of the area, the vegetation, the
community health and nutrition of this period.
The results of these surveys, together with the
reinterpretation of previous research, have provided
new data on the earliest stages of the history of Rome
and especially the mode of organization of human
settlement system process.
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Fig. 3- Roma Foro di Cesare tomba
3, incinerazione maschile con
corredo miniaturizzato, fase laziale
I/IIA, ca. X sec. a.C. (Archivio SS-Col)
Roma Caesar Forum, tomb 3, male
cremation
with
miniaturized
equipment, Latial Phase I/IIA (ca. X
cent. BC) (SS-Col Archive)
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Fig. 4 – Roma Foro di Cesare tomba
4, inumazione di bambina, fase
laziale IIA1, ca. X sec. a.C. (Archivio
SS-Col).
Roma Caesar Forum, tomb 4,
inhumation burial of a little girl,
Latial phase IIA1 (ca. X cent. BC) (SSCol Archive).
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DANIELA GIAMPAOLA, GIULIANA BOENZI, CLAUDIA BARTOLI
Prima di Neapolis: frequentazione e occupazione della città tra preistoria e protostoria
I numerosi interventi di archeologia urbana
condotti nel centro storico della città, nel pianoro
di Neapolis e lungo la fascia costiera ad esso
antistante, hanno fornito dati rilevanti sulle
modalità di occupazione del territorio tra il
neolitico e l’età del ferro. Essi sono stati correlati
alla ricostruzione della paleomorfologia della
città che insiste su colline, caratterizzate da
versanti talora ripidi, talora degradanti verso le
aree pianeggianti del litorale, incisi da valloni e
solchi di corrivazione. I rinvenimenti archeologici
sono intercalati alla deposizione di livelli eruttivi
dovuti
all’attività
vulcanica
flegrea
e
subordinatamente vesuviana.
La frequentazione di età preistorica (Neolitico
ed Eneolitico) è attestata in campioni della fascia
collinare e pedecollinare che sarà poi occupata
dall’epineion di Partenope degli inizi del VII
secolo a. C. (fig. 1, 3) e dalla città di Neapolis
fondata alla fine del VI–inizi del V secolo a. C (fig.
1, 8-11). In tutti i siti, con diverse soluzioni di

continuità determinate dagli eventi vulcanici
compresi tra l’eruzione di Pigna S. Nicola (92019533 y cal BP) e quella di Agnano Monte Spina
(4482-4625 y cal BP), è stata individuata una
articolata sequenza di suoli arati e di resti di
occupazioni temporanee.
Per quanto riguarda l’età del bronzo i dati più
importanti provengono dalla fascia costiera, dove
gli interventi condotti in relazione alla
costruzione delle stazioni delle linee 1 e 6 della
metropolitana di Napoli hanno permesso di
evidenziare rilevanti variazioni della linea di
costa e di ricostruirne l’andamento. Il
rinvenimento di contesti ceramici associati a
sequenze stratigrafiche di ambiente emerso e/o
sommerso risulta fondamentale per delineare lo
sviluppo dell’occupazione della fascia costiera tra
il Bronzo Antico e l’età del Ferro, periodi per i
quali, ad oggi, assai modesti sono invece gli
elementi dal pianoro della città antica e dalla
fascia collinare circostante.

Fig. 1 Planimetria con il posizionamento dei siti e con la ricostruzione della linea di costa di età greco romana.
Plan with the positioning of sites and the reconstruction of the Greek Roman age coastline.
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In questa sede si esporranno in via preliminare
le evidenze individuate nell’area della stazione
Duomo (fig. 1, 12), collocata sulla spiaggia
antistante la scarpata della collina su cui sorgerà
Neapolis, nella stazione Municipio (fig. 1, 7),
interessata
dalla insenatura occupata in età
ellenistico romana dal porto della città, e nelle
stazioni S. Pasquale e Arco Mirelli della Linea 6 (fig.
1, 1, 2), ubicate lungo la linea costiera compresa tra
il colle di Pizzofalcone e il promontorio di
Posillipo.

allowed to reconstruct its evolution. The discovery of
ceramic contexts associated with stratigraphic
sequences of emerged and / or submerged environment
is essential to outline the development of the
employment in the coastal strip between the Bronze
Age and Iron Age periods, for which the elements from
the plateau of the ancient city and the surrounding hills
are still today very limited.
In this context, we will preliminary present the
evidences identified in the area of the Duomo station,
located on the beach in front of the slope of the hill on
which Neapolis would arise; in the Municipio Station,
interested by the inlet occupied during the Hellenistic
Roman times by the city's harbour; and S. Pasquale and
Arco Mirelli stations of line 6, located along the
coastline between the Pizzofalcone hill and Posillipo
promontory.

BEFORE NEAPOLIS: FREQUENTATION AND OCCUPATION OF
THE CITY BETWEEN PREHISTORY AND PROTOHISTORY - The
many interventions of urban archeology conducted in
the historic center of the city, in the Neapolis plateau
and along the coastal strip opposite to it, provided
relevant data on the modes of land employment
between the Neolithic and the Iron Age. These data
have been put in relation to the reconstruction of the
city’s paleomorphology that rests on the hills,
sometimes characterized by steep slopes, sometimes
descending towards the level areas of the coast,
engraved by valleys and furrows of corrivation. The
archaeological finds are interposed to the deposition of
eruptive levels due to the volcanic activity in the
Phlegrean area and subordinately Vesuvian area.
The attendance during the prehistoric age
(Neolithic and Eneolithic) is attested in samples of the
hills and foothills area which will be then occupied by
the epineion of Partenope of the early seventh century
BC and by the town of Neapolis founded in the late sixth
or early fifth century BC. In all sites, with different
solutions of continuity determined by the volcanic
events comprised between the Pigna S. Nicola eruption
(9201-9533 y calBP) and Agnano Monte Spina eruption
(4482-4625 y calBP), an articulated sequence of
plowed soil and remnants of temporary occupations
has been identified.
As for the Bronze Age the most important data
come from the coastal strip, where the interventions
conducted in connection with the construction of the
stations of lines 1 and 6 of the subway of Naples have
revealed significant changes in the coastline and have
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MASSIMO CULTRARO
Catania prima dei Greci: contesti e problematiche dei depositi pre-protostorici
Catania, una tra le più importanti città portuali
del Mediterraneo antico, rappresenta un
interessante caso studio per la ricostruzione delle
dinamiche insediative lungo la costa orientale della
Sicilia nelle fasi recenti della preistoria. Al pari di

altre grandi città storiche, anche Catania conserva
un imponente palinsesto di resti archeologici,
stratigrafie e reperti, che sono il risultato di una
lunga occupazione nell’area compresa tra la costa e
la fascia collinare interna.

Fig. 1 – Catania: mappa di distribuzione dei principali siti preistorici nella città moderna (da Cultraro 2016).
Catania: distribution map of the main prehistoric sites in the modern town (after Cultraro 2016).
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Elementi di cultura materiale genericamente
riferibili ad epoca preistorica erano noti fin dalla
fine dell’Ottocento, ma l’attenzione degli studiosi e
dei topografi è stata pressoché rivolta
all’esplorazione dei livelli di epoca greca e romanoimperiale. Alle difficoltà di intercettare i livelli preprotostorici, in alcuni punti presenti al di sotto di
20-25 m. dal suolo attuale, si aggiungono anche
altre due emergenze locali che hanno influito
negativamente sulla ricerca archeologica: in primo
luogo, vanno tenute in considerazioni le continue
colate laviche, alcune delle quali hanno raggiunto e
modificato la linea di costa anche in epoche recenti
(eruzione del 1669), coprendo ampi settori della
città antica.
Illuminante in tale prospettiva è il rinvenimento
casuale, alla fine dell’Ottocento, di manufatti litici
pertinenti ad un deposito del Neolitico tardo, che
giacevano su un paleosuolo all’interno di una cava
moderna, localizzata nell’attuale Via Danieli, al di
sotto dello spesso accumulo delle lave della già
menzionata eruzione del 1669.
Il secondo condizionamento è strettamente
legato alle trasformazioni del paleoalveo del fiume

Amenano e dei suoi affluenti, un corso d’acqua
ancora ricordato nelle fonti medievali, che
attraversava la pianura costiera su cui si sviluppata
la parte bassa della città greca di Katane.
Nell’ultimo decennio, all’interno di un ampio
progetto promosso dalla cattedra di Topografia
antica dell’Università di Catania, è stata avviata la
realizzazione di una carta archeologica di Catania
antica, con una specifica sezione dedicata alle
evidenze anteriori alla fondazione della colonia
greca, sotto la responsabilità scientifica di chi
scrive.
Il presente lavoro illustra i risultati di un ampio
lavoro multidisciplinare che ha tentato di
ricomporre le disiecta membra di informazioni e
rinvenimenti relativi alla più antica frequentazione
umana nel golfo di Catania. Alla tradizionale lettura
della cartografia storica e delle informazioni di
archivio, si sono aggiunti i risultati di una vasta
campagna di indagini geofisiche e geologiche, che
hanno consentito di ricomporre il contesto paleo
ambientale di alcuni reperti mobili rinvenuti in
anni passati. Il paesaggio antropico ricostruibile
segna l’emergenza di una serie di piccoli nuclei

Fig. 2 – Catania: carta geologica e
vulcanica con il sistema fluviario
principale ed i suoi affluenti (da
Cultraro 2016).
Catania: Geological and Volcanic
map including the main river system
and its tributaries (after Cultraro
2016).
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abitativi dislocati sulle alture delle colline sabbiose
che delimitano la fascia litoranea, al centro della
quale è stata localizzata, attraverso carotaggi e
prospezioni geofisiche, un’ampia area paludosa, in
parte coincidente con la foce del fiume Amenano.
Questi siti, che si collocano nell’ambito di una fase
media e tarda del Neolitico, restano attivi ancora
nel corso dell’Eneolitico iniziale, momento nel
quale si sviluppa un insediamento di maggiori
dimensioni sulla sommità della collina di
Montevergine, corrispondente all’acropoli della
città greca. La dispersione dell’abitato e la
progressiva occupazione delle colline interne
contraddistingue il modello di occupazione del
territorio per tutta l’età del Bronzo. La
frequentazione della collina di Montevergine, nel
corso del Bronzo finale, coincide con lo sviluppo di
un abitato in linea con le modalità riscontrate per
altri centri della costa orientale che, in questa fase,
privilegiano la sommità di alture pericostiere.
Un ultimo aspetto della ricerca in corso riguarda
l’operazione di ricomposizione di importanti lotti
di materiali, dispersi in collezioni museali
extrasiciliane (Roma, Bologna) ed europee
(Vienna), dove erano stati trasferiti nel corso
dell’Ottocento.

CATANIA BEFORE THE GREEKS: CONTEXTS AND PROBLEMS
OF THE PRE-AND PROHISTORIC DEPOSITS -Catania, one of
the most important port town of the ancient
Mediterranean, represents a case study of relevant
interest for reconstructing settlement patterns along
the coastline of Eastern Sicily during the recent
Prehistory. Like as other multistratified historical cities,
Catania displays an impressive palimpsest of
archaeological remains, stratigraphies and findspots
too, which can be interpreted as the result of a longtime human occupation in the area between the
coastline and the Western inner hills.
Finds generically attributed to the Prehistoric times
were well known since the late XIXth century. However,
the main attention by archaeologists and topography
researches has been mostly paid to the exploration of
the city of Greek and Roman Imperial Times. Together
with these difficulties to intercept the Pre-Protohistoric
levels, some of which are set about 20-25m. under the
modern urban ground, two emergences should be
considered:firstly the continuous volcanic flows, some
of which have reached the coastline in recent times too
(volcanic eruption in 1669), transforming the oldest
human and natural landscape. The second emergence
is connected to the changes of the river system, mostly
represented by the Amenano River and its tributaries,
which have determined the destruction of many Bronze
Age sites.
In the last decades a wider research project has
been carried out by the University of Catania, with the
cooperation by the Topographical Unit of the
Humanities Department, focusing also on the
archaeological emergence before the foundation of the
Greek colony. This section, under the scientific direction
by the writer, is addressed to the reconstruction and
interpretation of the scattered findings coming from
the area around the gulf of Catania and related to the
Prehistoric Times. This project involves geophysical and
geological investigations, as well as the study of the
historical urban maps. The reconstruction of the
human occupation in the area around the Catania Gulf
starts since an advanced stage of the Early Neolithic
(culture of Stentinello Advanced) and it continues
throughout the Middle and Late Neolithic Periods,
when almost two different settlements have been
identified in the maritime hills around the modern
harbor of the city. The location of pottery findings
along the sand hills which separated the coastline and
the coastal plain at South of the Medieval Ursino Castle,
suggests to reconstruct a settlement system based on
hamlets.
A cist tomb, located in the area of Montevergine hill,
can be attributed to a transitional stage between Late
Neolithic and early Copper Age (culture of Spatarella).
Some changes in the general assessment of the small
villages have been recognized during the emergence of
the Malpasso Culture (Late Copper Age) and in the
later Castelluccio Culture. Of relevant interest is the
Middle Bronze Age settlement, because some elements

Fig. 3 – Catania: Catania: tomba plurima a cista
rinvenuta sulla collina di Montevergine, datata al
Neolitico tardo (after Privitera 2010).
Catania: Multiburial Cist Tomb at Montevergine Hill
dated to the Late Neolithic Period (after Privitera
2010).
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of Aegean-Mycenaean culture testify a wider maritime
long-distance relationships and the connections with
the contemporaneous settlements in the area of
Syracuse (Thapsos, Plemmyrion).
Another important goal of the ongoing project is to
recompose archaeological collections of materials
scattered in different museum out of Sicily (Rome and
Bologna), and in Europe (Wien). These finds can be
contextually reassessed at the light of the results of the
explorative campaigns carried out on the Montevergine
hill, the ancient Acropolis of the Greek city.
To sum up, the evidence of Catania before the
Greeks represents an intriguing case study for
investigating and reconstructing the human
occupation in the Prehistoric Times, in a specific
context where natural events and thick deposits of a
long-time anthropic stratigraphy are two essential
features of any archaeological activity.
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Fig. 4 – Catania: frammenti ceramici di pithoi cordonati datati all’antica età del Bronzo, da una cavità vulcanica
sotto la città moderna (da Cultraro 2016).
Catania: sherds of large corded pithoi dated to the early Bronze Age, from a volcanic cave under the modern town
(after Cultraro 2016).
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DAVIDE DELFINO, GUSTAVO PORTOCARRERO, FILOMENA GASPAR
Progetto Cast.Ab. 2013-2016: il Castelo-Fortaleza de Abrantes (Portogallo) e le sue origini
protostoriche in un progetto di scavo urbano
Il progetto Cast. Ab. ( Occupazione umana nel
Castelo de Abrantes) inizió nel 2013 ed ebbe la
durata di 4 anni, con la coordinazione della Câmara
Municipal de Abrantes e la partnership del Centro
de Geociências dell’ Universidade de Coimbra, dell’
Instituto Terra e Memória e del Centro de PréHistória dell’ Instituto Politécnico de Tomar.
Abrantes é una cittá del centro del Portogallo
insediata su di una collina sovrastante il Tago, a
circa 100 km. dal suo estuario, lungo il quale corso
si diramó il fenomeno orientalizzante tra la fine del
IX e il VII sec. a.C. a seguito dell’arrivo dei Fenici
provenienti dalla cittá di Gades (Cadice).
Nella piú significativa cima della collina di
Abrantes, é situato il Castello: le strutture che
appaiono oggi sono frutto della sovrapposizione di
architetture di epoca moderna, in un punto dove si

trova l’area urbana piú antica e non sono mai state
oggetto di scavi sistematici. Durante i lavori di
scavo sono emersi i contesti piú antichi, oggi
coperti da vari metri di riempimento: strutture di
combustione, vestigia di muri a secco e livelli di
occupazione relativi all ‘etá del Bronzo finale e alla
prima etá del Ferro, con frammenti di ceramica di
impasto, ceramica a trattamento brunito e pochi
frammenti di ceramica a ingobbio rosso gaditana e
ceramica grigia orientalizzante. Una datazione
preliminare per AMS su carboni raccolti nel
sedimento in connessione con un muro di pietre a
secco, presente in tre aree di scavo nella parte sud
del castello ( aree 1,5 e 6), da un intervallo tra la
metá dell’ VIII e l’inizio del VII sec. a.C. ( BETA423153/2430 ± 30 BP/Cal BC 750 to 685). Il muro
di terrazzamento dell’insediamento protostorico fu

Fig. 1 - Posizione della cittá di Abrantes nella valle del Tago portoghese nella Penisola Iberica.
Position of city of Abrantes in the Portuguese Tagus Vallley in the Iberian Peninsula.
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poi riutilizzato e rinforzato alla fine dell’epoca
islamica (X-XII secolo) dopo un lungo abbandono
dell’area in etá romana e visigotica: una datazione
preliminare per AMS su carboni raccolti ad una
quota sommitale del muro a secco, da la seconda
metá dell’ XI sec. d.C. ( Beta-423154/860 ± 30
BP/Cal AD 1050 to 1080).
Alla luce dei dati emersi, si puó notare come
l’attuale perimetro delle mura della fortezza di etá
moderna
coincida
con
il
perimetro
dell’insediamento protostorico, a seguito del
riutilizzo dei muri protostorici in etá islamica e del

sistematico accostamento a questi dei muri
medievali e rinascimentali. L’insediamento
prostorico di Abrantes si inquadra in una dinamica
di occupazione del territorio nel Medio Tago
portoghese durante la fine dell’etá del Bronzo,
caratterizzato dallo sfruttamento di questa
importante via d’acqua (navigabile seppur con
piccole
imbarcazioni
fino
a
140
km.
nell’entroterra), che dava accesso ad aree ricche di
risorse aurifere, come la regione di Abrantes, e di
rame e stagno come le Beire portoghesi e l’
Estremadura spagnola.

Fig. 2 - Il castello di Abrantes e posizionamento delle aree scavate. Quadrati rossi: aree con ritovamento di muro
e ceramica protostorici; ellissi rosse: aree con ritrovamenti protostorici in interventi anteriori; quadrato
arancione: area con focolare e ceramica protostorica e base di torre di epoca islamica; quadrato giallo: area con
ritrovamento di butto romano; quadrati blu: aree con materiali e strutture prevalentemente di etá medievale e/o
moderna (elaborazione D. Delfino).
The Castle of Abrantes and the excavated areas. Red squares: areas with protohistoric wall and pottery; red ellipses:
areas with protohistoric finds in previous works; orange square: area with protohistoric pottery and fireplace and
bottom of islamic tower; Yellow square: area with roman tip ; Blue squares: areas with prevailing medieval and
modern age structures and materials (Elaboration D. Delfino).
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THE PROJECT CAST.AB. 2013-2016: THE CASTELOFORTALEZA DE ABRANTES (PORTUGAL) AND ITS ORIGINS IN A
PROTO-URBAN EXCAVATION PROJECT - The project Cast. Ab.
(Human Occupation in the Castelo de Abrantes) began
in 2013 and lasted four years, under coordination of
the Municipality of Abrantes and with the partnership
of the Center of Geociêncies of University of Coimbra, of
the Land and Memory Institute of Mação and of the
Centre of Prehistory of the Polytechnic Institute of
Tomar. Abrantes is a city in the center of Portugal
settled on a hill overlooking the River Tagus, about 100
km from its estuary, along which took place the
Orientalizing phenomenon in the late ninth and
seventh centuries. B.C., following the arrival of the
Phoenicians from Gades (Cadiz).
The castle it is located on top of the highest hill of
Abrantes; the structures that appear today are the
result of the overlap of Modern Era’s architectures, in
an area where is located the oldest urban area of
Abrantes and which have never been object of
systematic excavations. During the fieldworks the older
contexts of human presence have emerged, today
covered with several meters of filling: hearths, remains
of dry stone walls and levels of occupation from

the Late Bronze Age and the First Iron Age, with
several fragment of protohistoric pottery, burnished
pottery and few fragments of Phoenician red slip
pottery and grey Orientalizing pottery. A preliminary
AMS datation in charcoals recovered in a sediment
connected with a dry stone wall, in areas 1,5 and 6, give
a range between mid of VIII and start of VII century BC
( BETA- 423153/2430 ± 30 BP/Cal BC 750 to 685). The
proto-historic settlement terrace wall was later reused
and reinforced at the end of the Islamic period (X-XII
century AD) after a long neglect of the area during the
Roman and Visigoth eras: preliminary AMS datation in
charcoals recovered in a top of nthe protohistoric dry
stone wall, give the second half of XI century BC ( Beta423154/860 ± 30 BP/Cal AD 1050 to 1080).
In the light of emerging data, one can see that the
current profile of the Modern Era fortress’s walls
coincides with the perimeter of the protohistoric
settlement, following the re-use of those walls in the
Islamic Era and the systematic rebuilding in the
medieval and modern eras. The protohistoric
settlement of Abrantes is part of a dynamic of
occupation of the territory in the Portuguese Middle
Tagus during the Late Bronze Age, characterized by the
exploitation of this important waterway (albeit
navigable by small boats up to 140 km to the
hinterland), which gave access to areas rich in gold
resources, such as the region of Abrantes, or copper and
tin, such as the Portuguese Beiras and the Spanish
Extremadura.
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Fig. 3 - L’area 2 e il limite del crollo del muro
protostorico fino all’affioramento (foto D. Delfino,
Archivio Câmara Municipal de Abrantes).
The area 2 and the end of colapse of protohistoric wall
until the bedrock (picture D. Delfino, Archive Câmara
Municipal de Abrantes).
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Fig. 4 - L’ area 6 e il limite esterno del muro protostorico risistemato in epoca islamica nei secoli X- XII d.C. (foto
D. Delfino, Archivio Câmara Municipal de Abrantes).
The area 6 and the external limit of protohistoric wall reused by Muslim in X-XII cent. AD (picture D. Delfino, Archive
Câmara Municipal de Abrantes).

Fig. 5 - L’area 10, dentro il Palazzo del Governatore, con il muro protostorico risistemato in epoca islamica nei
secoli X-XII d.C. (foto D. Delfino, Archivio Câmara Municipal de Abrantes).
The area 10, inside of the governor’s Palace, with the reused protohistoric wall restored by Muslim in X- XII cent AD
(picture D. Delfino, Archive Câmara Municipal de Abrantes).
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Fig. 6 – La parte sud del castello, con le aree 1 e 2 (foto Ella & Pitr).
The southern part of the castle, with the areas 1 and 2 (picture Ella & Pitr).
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Valorizzazione / Enhancement

VALENTINO NIZZO
Valorizzare la tutela. Una sfida possibile
Le recenti riorganizzazioni (D.P.C.M. n. 171 del
29 agosto 2014 e D.M. del 23 gennaio 2016) hanno
radicalmente modificato l’assetto delle strutture
centrali e periferiche del MiBACT e, con esso, delle
modalità operative che hanno caratterizzato la
gestione del Ministero sin dalla sua istituzione. Per
quel che concerne il nostro specifico settore
disciplinare, le reazioni alla seconda fase della
riforma, in particolare, sono state estremamente
negative, dando luogo a più o meno esplicite azioni
di protesta, volte in particolare a paventare la
potenziale perdita di efficacia di una tutela
esercitata non più da uffici con competenze
tecniche specifiche. In una prospettiva più
generale, una delle maggiori criticità –
particolarmente grave in contesti di archeologia
urbana – è quella legata alla paventata separazione
(o forse sarebbe meglio dire “lacerazione”) tra
tutela e valorizzazione (in virtù dell’istituzione di
Musei autonomi e di Poli museali regionali separati
dalla Soprintendenze) che rischierebbe di privare
l’azione quotidiana di salvaguardia del patrimonio
di quelle forme di valorizzazione che
contribuiscono a restituire ai cittadini una
cognizione diretta delle ragioni e degli obiettivi di
interesse pubblico perseguiti con la tutela.
Vi sono, tuttavia, molteplici strategie e buone
pratiche che possono essere perseguite dagli
istituti preposti alla tutela per “valorizzare” la loro
opera sulle quali ci si propone di soffermare il
presente contributo.

ADD VALUE TO SAFEGUARD. A POSSIBLE CHALLENGE - The
recent reorganization (D.P.C.M. n. 171 August 29, 2014
and D.M. January 23, 2016) has radically changed the
structure of central and peripheral MiBACT offices and,
with it, the operational procedures that have
characterized the ministry’s management since its
institution.
In regard of our specific disciplinary sector, the
reaction to the second phase of the reform in
particular, have been extremely negative, giving birth
to more or less explicit actions of protest, specifically
directed to underline the fear of a potential loss of
effectiveness of the safeguard carried out by offices
with no specific competences. In a more general
perspective, one of the major critical issues –
particularly serious in contexts of urban archaeology –
is the one connected to the feared separation (or it is
maybe better to say “laceration”) between safeguard
and valorisation (given by the institution of
autonomous museums and regional museum
aggregations separated from the Superintendence)
that would risk to deprive the day to day actions of
safeguard of the patrimony of those forms of
valorisation that contribute to give back to the citizens
a direct knowledge of the reasons and objectives of
public interest pursued by the safeguard action itself.
There are, nonetheless, multiple strategies and good
practices that can be pursued by the institutions
devoted to safeguard to “add value” to their work and
of which this contribution will give a general account.
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Valorizzazione / Enhancement

PAOLO MICHELINI, MASSIMO VIDALE, MARIA ANGELA RUTA
Lo sviluppo dei sistemi industriali di Padova protostorica (I millennio a.C.): un esempio di
valorizzazione da scavi di emergenza
Un accordo tra l’ex Soprintendenza Archeologia
del Veneto e il Dipartimento dei Beni Culturali
dell’Università di Padova ha dato avvio allo studio
di importante sito metallurgico scavato in
emergenza presso la Questura di Padova (VIII-VII
secolo a.C.), parte di una ricerca sistematica
sull'evoluzione dei sistemi industriali di Padova
protostorica nel corso del I millennio a.C., fino alle
soglie della romanizazzione.Tra la fine degli anni
’70 e l’inizio della recente crisi economica i centri
urbani del Veneto sono stati oggetto di centinaia di
interventi di ristrutturazione edilizia, che hanno
determinato altrettante occasioni di indagine sui
centri protostorici che vi soggiacciono. I costi del
recupero, sostenuti dai privati, raramente hanno
contemplato lo studio e la pubblicazione analitica
dei risultati scientifici; molto spesso, delle scoperte
sono state presentate solo sintesi e notizie
preliminari. Nel frattempo, centinaia di casse di
reperti e imponenti quantità di dati giacciono nei
magazzini e negli archivi, a rischio di degrado. Il
nuovo progetto è un esempio di come una
collaborazione
attiva
tra
Università
e
Soprintendenza può rapidamente valorizzare ad un
tempo le prassi di tutela, la ricerca scientifica e la
didattica, con consistenti vantaggi da ogni lato.

THE DEVELOPMENT OF THE MANUFACTURING SYSTEMS OF
PROTOHISTORIC PADUA (IST MILLENNIUM BC): AN EXAMPLE
OF VALUE ENHANCEMENT FROM RESCUE ARCHAEOLOGY - An
agreement between the former Archaeological
Superintendency of the Veneto Region and the
Department of Cultural Heritage of the University of
Padua has promoted the study for publication of an
important metalworking site dug as a rescue operation
(Questura di Padova, VIII-VII centuries BC). This
project is part of a wider survey of the the evolution of
the manufacturing systems of Padua during the Ist
millennium BC, up to the threshold of romanization).
Between the late 70s and the recent economical crisis,
the cities of Veneto region witnessed hundreds of
building or restoration projects in the historical
centres, that exposed important archaeological
contexts. The costs of rescue were provided by the
owners, but rarely the results of the digs were covered.
Thus, only preliminary notices were published.
Meanwhile, hundreds of boxes and impressive amounts
of documents wait in the Superintendency's store
rooms and archives. The new project is a meaningful
example of how an active, open collaboration between
University and Superintendency may enhance at the
same time the practices of protection of cultural
heritage, scientific research and didactics, with
substantial advantages for each stakeholders.
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ALESSANDRA ARMIROTTI, CLAUDIA DE DAVIDE, DAVID WICKS
Aosta in epoca preistorica-protostorica alla luce delle recenti indagini archeologiche
preventive in ambito urbano
Unico temporaneo momento di interruzione di
queste attività agricole è rappresentato dalla
costruzione di un ampio circolo di pietre (stone
circle) che, in base ai dati stratigrafici e alle analisi
C14, può essere datato alla prima età del Ferro.
All’interno del cantiere sono stati fino ad ora
rinvenuti 26 elementi lapidei in situ posti
verticalmente lungo un andamento circolare,
verosimilmente la porzione di un circolo stimato al
momento in circa m 130 di diametro. In
corrispondenza della parte nord-orientale del
circolo, nel punto geograficamente più rilevato,
all’esterno di esso e a una distanza di circa m 3, è
emerso un monumentale tumulo funerario
plurifase del diametro di m 18, solo parzialmente
esposto. All’interno della camera principale, in
posizione centrale, è stata rinvenuta inviolata la
sepoltura di un inumato di sesso maschile, dotato
di un corredo che permette di ricondurlo ad un
momento avanzato dell’epoca Hallstatt C.

Nel corso degli ultimi anni i cantieri urbani che
si sono susseguiti nella parte settentrionale della
città di Aosta, in particolare i lavori di ampliamento
dell’ospedale Regionale Umberto Parini e quelli per
la posa del teleriscaldamento, hanno portato alla
luce nuove testimonianze archeologiche che
gettano una inedita luce sulle fasi di occupazione di
epoca preromana della piana di Aosta.
Importanti sono i ritrovamenti effettuati, su una
superficie di oltre 5000 mq, nell’area del
parcheggio dell’Ospedale, dove è stata riconosciuta
una sequenza stratigrafica ininterrotta dall’età
moderna fino alla preistoria.
Di particolare rilievo la sovrapposizione di
almeno 11 diversi paesaggi agricoli solcati da
complesse opere di canalizzazione irrigua a
delimitazione di campi, che evidenziano un’ampia
varietà di tecniche di coltivazione pertinenti ad un
arco cronologico che dal IV millennio a.C. arriva
fino alla fine della seconda età del Ferro.

Fig. 1 – Aosta: il tumulo funerario della prima età del Ferro.
Aosta: the monumental funerary tumulus of the Early Iron Age.
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All’inizio della sequenza, ancora in corso di
indagine, sono state documentate tracce risalenti al
IV-III millennio a.C., diversi allineamenti di stele e
pali asportati, senza collegamento stratigrafico con
il circolo di pietre precedentemente descritto.
Nuovi elementi sono emersi inoltre durante i
lavori per la posa del teleriscaldamento e in altri
cantieri di emergenza: lacerti di stratigrafie,
testimonianze e tracce di villaggi e necropoli
plurifase che ampliano le conoscenze sul paesaggio
pre-protostorico nella piana di Aosta.

An important but clearly momentary interruption
in this sequence of agricultural activity is represented
by the imposition of a monumental ‘stone circle’ upon
the rural landscape; event datable stratigraphically
and with C14 analyses at the beginning of the Early
Iron Age. Within the confines of the excavation have
been found 26 standing-stones; elements forming the
north-eastern arc of a monument of estimated
diameter 130 metres, the major part still to be exposed.
In addition, a monumental funerary tumulus with a
diameter of 18 metres has been partially exposed,
located only 3 metres to the east of the circle at the
highest geographical point of its perimeter. A collapsed
central chamber has been fully-excavated, revealing
the undisturbed burial of an adult male accompanied
by grave-goods which help to date the primary
funerary activity to the period Halstatt C.
Important traces of much older stone and timber
alignments, totally unconnected with the monumental
circle, have been found at the base of the archeological
sequence. Still in an early phase of investigation, they
appear to indicate the former presence on site of an
early ritual landscape, dated by C14 analyses to the IVIII millennia B.C.
Additional data, helping to place these new finds in
their true geographical and cultural contexts and
augmenting the understanding of the prehistoric and
protohistoric landscapes of the eastern Plain of Aosta,
have recently emerged from the trenches of the urban
heating project and from other rescue excavations; in
particular identifying multi-period settlement sites and
other zones of cemetery.

PREHISTORIC AND PROTOHISTORIC AOSTA, AS REVEALED
BY RECENT EXCAVATIONS IN URBAN CONTEXT - Recent urban
archeological investigations undertaken in the
northern part of the city of Aosta, in particular the
area-excavation preceding the expansion of the
Umberto Parini regional hospital and the trenches for
the urban heating project, have brought to light
notable new archeological information regarding the
pre-roman occupation of the eastern part of the Plain
of Aosta.
Of primary importance, the discoveries in the zone
of the hospital car-park covering an area of 5000
square-metres, revealing an exceptional and
uninterrupted stratigraphical sequence dating from
the prehistoric period to the present day. Of particular
interest, the documentation of 11 well-stratified rural
landscapes characterized by extensive field-systems
and complex irrigation schemes, illustrating the
various developments of agricultural technique in this
area from the IV millennium B.C. to the Late Iron Age.
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FRANCESCO RUBAT BOREL
Castelletto Ticino: forme di tutela e di ricerca archeologica in un contesto dell’età del Ferro
Solamente il controllo continuo di un territorio
che si è via via sempre più intensamente
urbanizzato ha permesso l’acquisizione dei dati
dell’area occupata dall’abitato e dalle vaste
necropoli del centro proto urbano di Castelletto
Ticino. Posto su un altopiano dominante il Ticino
laddove il fiume esce dal lago Maggiore, il territorio
di Castelletto Ticino vide tra il IX e gli inizi del V
secolo a.C. una progressiva estensione di aree di
necropoli e lo sviluppo di un vasto abitato della
cultura di Golasecca.
L’abitato medievale e moderno ha occupato la
sommità della collina, laddove si trovava il centro
protostorico. Le necropoli dell’età del Ferro invece
si estendono verso ovest e sud, in un’area un tempo
lasciata a pascoli o a colture estensive.
L’urbanizzazione degli ultimi decenni ha

profondamente mutato il paesaggio, con la
costruzione di numerosi piccoli edifici abitativi.
A partire dagli anni ’80 del XX secolo si sono
quindi portate avanti diverse politiche di controllo
del territorio che hanno permesso, seppure in
maniera non programmata ma dettata dalle
emergenze e dai ritrovamenti occasionali, di avere
una fattiva tutela delle evidenze archeologiche, sia
nei lavori pubblici che in quelli di committenza
privata.
La Soprintendenza, l’amministrazione comunale
e il locale Gruppo Storico Archeologico
Castellettese
hanno
varato
una
fattiva
collaborazione, permettendo centinaia di verifiche
alle
attività
di
scavo
con
l’emersione
prevalentemente di contesti funerari.
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ELENA PETTENÒ, MASSIMILIANO FAGAN, MICHELE CUPITÒ
Padova, Terranegra - Il rinvenimento di un sito dell’età del Bronzo. Opere di ‘pubblica utilità’,
metodologia sul campo e interpretazione dei dati: un lavoro di équipe
Nel mese di giugno del 2016, in località
Terranegra, nei pressi del quartiere Forcellini,
primissima periferia Est di Padova, hanno preso
avvio i lavori per la realizzazione di un bacino di
espansione, funzionale alla regimentazione delle
acque, attiguo ad un agglomerato di abitazioni
prospicienti un canale di scolo. L’indagine
archeologica ha portato alla scoperta di quella che,
pur in via ancora del tutto preliminare, può essere
interpretata come la fascia periferica di un abitato
attivo tra le fasi più avanzate del Bronzo medio ed
il Bronzo recente.
Lo scavo, al momento ancora in corso, è diretto
dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Venezia, Belluno Padova e Treviso e
condotto sul campo dalla ditta Archetipo srl di
Padova. Per quanto concerne le fasi protostoriche,
pressoché dalla loro prima individuazione, è stata
instaurata una consulenza scientifica con il
Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università i

di Padova, per quel che concerne sia gli aspetti
geoarcheologici, sia il primo inquadramento
cronologico dei materiali. Si è così giunti alla
identificazione di una serie di probabili silos
strutturati – successivamente riutilizzati come
rifiutaie – e di almeno due pozzi per la captazione
dell’acqua distribuiti, con una geometria piuttosto
regolare, in un’area di circa 4200 m2.
L’impatto agrario sia di epoca romana, sia,
soprattutto, di età moderna, ha asportato i piani
d’uso e i livelli antropici legati alle strutture sopra
descritte in gran parte dell’area interessata dai
lavori; nel settore più meridionale dello scavo,
tuttavia, per motivi legati con ogni probabilità alla
morfologia ondulata delle superfici antiche, i piani
d’uso riferibili alla frequentazione dell’età del
Bronzo sono ben conservati e, attualmente, il
lavoro sul campo è concentrato proprio su queste
importanti evidenze.

Fig. 1 - Terranegra (Padova): panoramica del settore di scavo in rapporto alle aree di urbanizzazione moderna.
Terranegra (Padova): overview of the excavations in relation to the modern urban areas.
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L’intervento, che rappresenta il primo step di un
più ampio progetto di studio che vede, come detto,
la collaborazione fattiva di Soprintendenza e
Università, intende quindi presentare da un lato le
metodologie di intervento già adottate e quelle
programmate nell’ambito della collaborazione di
cui sopra, dall’altro tentare una prima
contestualizzazione del nuovo sito nel quadro del
popolamento – ancora assai poco noto per motivi
prevalentemente
legati
ad
una
scarsa
pubblicazione dei dati – dell’area di Padova città e
del suo immediato hinterland.

in the field by Archetipo srl of Padua. For the
protohistoric evidences, recently discovered, a scientific
consultancy agreement has been established with the
Cultural Heritage Department of Padova University,
regarding both the geoarchaeological aspects and the
chronological analysis of the materials.
Thus, a series of probable structured silos has been
identified – later used as dumps – and at least two wells
for collecting water, which were regularly distributed
in a 4200 m2 area. The Roman and, mostly, Modern,
agricultural impact removed the trampled surfaces and
the anthropic layers linked to the above mentioned
structures in most of the excavated area; in the
southernmost corner of the excavation however, thanks
to the wavy morphology of the ancient surfaces, the
Bronze Age trampled surfaces are well preserved and
at the moment this is where the excavations are
concentrated. The present paper is the first step in a
wider project which, as said, involves the
Soprintendenza and the University and will focus on
one hand on the methodologies already put in place
during the excavations and the future ones that will be
applied through the mentioned collaboration, on the
other hand on contextualising the new site in the
framework of the population dynamics of the Padua
area and its close hinterland, which is still scarcely
known due to a lack of published data.

PADOVA, TERRANEGRA – THE DISCOVERY OF A BRONZE
AGE SETTLEMENT. “PUBLIC INTEREST” WORKS, FIELD
METHODOLOGY AND DATA INTERPRETATION: A TEAMWORK In February and June 2016, in locality Terranegra, near
the Forcellini neighbourhood in the Eastern suburbs of
Padua, a series of works started for the realisation of a
balancing basin, close to residential buildings
overlooking a drain. The archaeological investigations
discovered what can be interpreted, although
preliminarily, as the periphery of a settlement dated
between the advanced phases of the Middle Bronze Age
and the Recent Bronze Age.
The excavation, still ongoing, is directed by the
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Venezia, Belluno Padova e Treviso and is carried out

Fig. 2 - Terranegra (Padova): panoramica del settore di scavo in rapporto alle aree di urbanizzazione moderna.
Terranegra (Padova): overview of the excavations in relation to the modern urban areas.
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Fig.
3
Terranegra
(Padova):scodella rinvenuta integra
sul fondo di una delle strutture
interpretate come pozzi per la
captazione dell'acqua.
Terranegra (Padova) - Intact bowl
found at the bottom of a structure
interpreted as a water well.

49

INCONTRI ANNUALI DI PREISTORIA E PROTOSTORIA, 2 (2017)

Aree di nuova urbanizzazione / New urban areas

ANNA DE SANTIS, STEFANO MUSCO
Roma, La Rustica - La riscoperta di Collatia
Il centro è stato individuato nel 1972, in seguito
ai lavori per la costruzione dell’Autostrada RomaL’Aquila. I saggi di scavo che seguirono hanno
interessato un tratto della necropoli e alcuni lembi
dell’abitato, situato sulla collina prospiciente la
necropoli a SO.
Indagini svolte negli anni successivi dalla
Soprintendenza, sia nella necropoli che nell’abitato,
hanno arricchito notevolmente le nostre
conoscenze su questo centro. Soprattutto i lavori
per la realizzazione delle complanari del tratto
urbano della A24 hanno permesso di indagare un
altro tratto consistente della necropoli dove sono
state individuate e scavate oltre 300 sepolture
databili all’VIII e al VII sec.a.C.
I saggi effettuati nell’abitato, che si estende in
gran parte al di sotto della borgata abusiva di La
Rustica, hanno permesso di individuare alcune
strutture e soprattutto alcuni tratti delle
fortificazioni, riferibili sia all’abitato protostorico
che a quello tardo-arcaico e repubblicano.
Collatia, situata lungo l’antica via Collatina, a
brevissima distanza dall’Aniene e in posizione
intermedia fra Roma e Gabii, appartiene al gruppo
dei centri minori che si sviluppano nel Latium vetus
fra la fine della fase laziale IIB e l’inizio del III
periodo (ca. IX sec.a.C.) in posizione strategica su
alcune delle principali vie di comunicazione e di
scambio.

Un aspetto peculiare della città moderna di
Roma, legato alla sua enorme espansione, è l’aver
inglobato abitati che in epoca protostorica erano
autonomi e dei quali conosciamo i nomi dalle fonti
antiche.
Le indagini legate ad interventi di archeologia
preventiva effettuati alla periferia di Roma hanno
spesso riportato alla luce questi abitati dei quali
non sempre è facile l’identificazione.
Uno di questi casi è quello della città latina di
Collatia, la cui ubicazione è stata a lungo
controversa e che ora, in seguito alle indagini della
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di
Roma, è possibile collocare con certezza in
corrispondenza della borgata di La Rustica, alla
periferia est di Roma.

ROMA, LA RUSTICA -COLLATIA REDISCOVERED – A peculiar
aspect of the modern city of Rome, linked to its massive
expansion, is that it has incorporated inhabited that in
proto-historic times were indipendent and whose
names we know from ancient sources. The
investigations relating to Rescue Archaeology
operations performed on the suburbs of Rome have
often unearthed these settlements of which is not
always easy to identify.
One such case is that of the latin town of Collatia,
whose location has long been controversial, and now,
following the investigation of the Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Roma, can be placed
with certainty at the township of La Rustica, the
eastern outskirts of Rome. The center was identified in
1972, following the highway Roma- L'Aquila
construction work. The excavations that followed have
affected a stretch of the necropolis and some edges of
the town, located on a hill overlooking the SW
necropolis.
The investigations carried out in the following years
by the Soprintendenza, both in the necropolis and in

Fig. 1- La Rustica - Collatia necropoli: area interessata
dalle indagini archeologiche 2009-2012 (foto M.
Letizia).
La Rustica - Collatia Necropolis: area subjected to the
2009-2012 archaeological investigations (photo by M.
Letizia).
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the settlement, have greatly enriched our knowledge. In
particular, the construction works for the complanar
roads to the urban stretch of the A24 enabled
investigation of another significant part of the
necropolis where more than 300 graves, dating to the
VIII and VII century BC, have been identified and
excavated.
The essays carried out in the settlement, which
extends largely below the abusive township of La
Rustica, have identified certain structures and
especially remains of the fortifications walls, belonging
to the different phases: a ditch in the northern part of
the plateau which has been linked to the proto-historic
village (7th cent.BC) and a defensive wall in opus
quadratum built with tufa blocks, associated with the
archaic settlement (end of 6th -beginning 5th centuries
BC). Collatia, located along the ancient Collatina road,
at a short distance from the Aniene river and in an
intermediate position between Rome and Gabii, belongs
to the group of the minor settlements that developed in
Latium vetus between the end of Phase IIB and the
beginning of the IIIrd period (IX century BC about) of
the Latial Culture in a strategic position along some of
the most important routes of communication and
exchange.

Lazio e Campania in età preistorica e protostorica.
Atti della XL Riunione Scientifica IIPP, Roma,
Napoli, Pompei, 30 novembre – 3 dicembre 2005,
Firenze,vol. I, 205-230.
DE SANTIS A., MUSCO S. (2016) - Vecchi e nuovi dati sui
sistemi difensivi della città latina di Collatia, in
FONTAINE P., HELAS S., eds. - Le fortificazioni
arcaiche del Latium vetus e dell’Etruria meridionale
(IX-VI
sec.a.C.).
Stratigrafia,
cronologia,
urbanizzazione. Atti delle Giornate di Studio, Roma
Academia Belgica 19-20 settembre 2013.
Bruxelles, Roma, 125-138.
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La Rustica - Collatia”, in NEGRONI N., ed. - Preistoria
e Protostoria in Etruria XII, Valentano, Pitigliano,
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Fig. 2- La Rustica - Collatia
necropoli, tomba 3: sepoltura
principesca maschile con carro 3,
fase laziale IVA2 (ca. metà VII
sec.a.C) (Archivio SS-Col).
La Rustica - Collatia Necropolis,
Tomb 3: male princely burial with
chariot, Latial phase IVA2, (mid VII
cent BC) (SS-Col Archive).
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MICAELA ANGLE, FLAVIO ALTAMURA, ANDREA DE ANGELIS, DANIELA MANCINI, ANDREA SEBASTIANI
Roma, Montecompatri - Ultima fermata: un villaggio eneolitico sotto la metropolitana
L’esecuzione di indagini archeologiche durante
la realizzazione del parcheggio del terminal della
Metro C di Roma in località Pantano Borghese
(Montecompatri), ha portato al rinvenimento di
una complessa sequenza stratigrafica che
comprende resti di epoca romana, dell’età del
Bronzo e di una importante fase eneolitica di facies
Laterza (Angle, Mancini 2010; Angle et alii 2010,
2012, 2015, in press).
Per quanto riguarda le evidenze eneolitiche,
databili nel corso del III millennio a.C., è stato
possibile indagare il sito su un’estensione di ca.

1500 m2. Le ricerche hanno permesso di
documentare la sovrapposizione di cinque fasi di
frequentazione, caratterizzate da strutture
abitative e funzionali (fig. 1a), nonché da 18
sepolture associate a deposizioni di animali
domestici.
Problematiche ambientali, tecniche e “politiche”
hanno da una parte limitato il completamento delle
indagini,
dall’altra
hanno
“concesso”
approfondimenti
scientifici
e
forme
di
conservazione/valorizzazione che potranno essere
utilizzate anche in futuro.

Fig. 1 - Pantano Borghese (Montecompatri, RM): a) struttura abitativa relativa alla fase eneolitica (foto F.
Catracchia); b) l’area di intervento nei pressi della stazione della metropolitana (rielab. da Google Earth); c) calco
in resina di una sepoltura eneolitica rinvenuta durante gli scavi archeologici.
Pantano Borghese (Montecompatri, RM): a) residential structure related to the eneolithic phase (photo F.
Catracchia); b) the excavation area in the vicinity of the Underground station (mod. from Google Earth) ; c) resin
cast of a eneolithic burial found during the archaeological excavations.
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In particolare, la necessità di obliterare le
strutture
individuate
per
consentire
la
realizzazione di un piano asfaltato (da dedicare a
parcheggio) (fig. 1b), ci ha spinto ad applicare
forme di rilievo esaustive delle emergenze
archeologiche, cui è seguita la realizzazione di
numerosi calchi che, nelle sedi adeguate, potranno
essere utilizzati per studio e per illustrare i contesti
scomparsi (fig. 1c).
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ROMA, MONTECOMPATRI -LAST STOP: A ENEOLITHIC
VILLAGE UNDER THE SUBWAY - The archaeological
investigations performed during the construction of the
car parking near the underground station of Rome
(“Metro C line”) in locality Pantano Borghese
(Montecompatri), led to the discovery of a complex
stratigraphic sequence with Roman and Bronze Age
remains, as well as an important eneolithic phase of
Laterza facies. (Angle, Mancini 2010; Angle et alii 2010,
2012, 2015, in press).
With regard to the eneolithic evidences, it was
possible to excavate the site, dated through the III
millennum BC, over an area of ca. 1500 m2.The
research brought to light five superimposed phases of
frequentation, characterized by remains of residential
and functional areas (fig. 1a), as well as 18 human
burials associated with depositions of domesticated
animals.
However, environmental, technical and "political"
issues have limited the investigation, but at the same
time they have "granted" scientific insights and forms
of conservation/valorization that can also be used in
the future.
In particular, the need to obliterate the identified
structures to allow the construction of an asphalt
surface (to be dedicated to a car parking) (fig. 1b),
prompted us to apply an exhaustive relief of the
exposed evidences, which was followed by the
realization of numerous casts that, in the appropriate
fora, will be used to study and to illustrate the contexts
(fig. 1c).
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TSAO CEVOLI, ALFREDO CARRANNANTE, CARMINE COLLINA
L’area funeraria di Ostaglio: nuove testimonianze dell’età del Bronzo in Campania

Durante gli scavi archeologici di emergenza
collegati ai lavori infrastrutturali di urbanizzazione
vicino Salerno, è stata scoperta un'area sepolcrale
dell'Età del Bronzo. In una superficie di circa 200
metri quadri sono state individuate 15 sepolture,
ma l’area sepolcrale probabilmente continua fuori
dell’area investigata.
Lo scavo archeologico è stato complesso per la
situazione di emergenza, con le conseguenti
complicazioni tecniche e metodologiche, ma
soprattutto per la scarsissima profondità dei livelli
archeologici: le sepolture, infatti, sono state
individuate già ad appena 0,15 cm. di profondità
rispetto al moderno piano di campagna,
immediatamente sotto al sottile strato di humus.
La stratigrafia dall’Età del Bronzo all'età
moderna era stata completamente obliterata,
probabilmente da moderne attività agricole. Anche
la conservazione delle sepolture scoperte è
risultata spesso compromessa dalla presenza degli
alberi.
Le difficoltà oggettive non hanno, tuttavia,
impedito di ricavare dallo scavo delle informazioni
interessanti su modalità e rituali di sepoltura.
Rilevanti anche i reperti archeologici trovati in
alcune tombe, tra cui un ago in bronzo, uno
strumento in osso con punta in bronzo, ed un
pugnale in bronzo.
La
ceramica
permette
di
inquadrare
cronologicamente l'area sepolcrale di Ostaglio
nell'ambito della facies di Palma Campania, di cui
andrebbe ad allargare gli orizzonti geografici al di
fuori dell’area del Golfo di Napoli e della Piana

Campana, proiettandola verso sud fino al Golfo di
Salerno.
THE BURIAL AREA OF OSTAGLIO (SALERNO): NEW
EVIDENCE OF THE BRONZE AGE IN CAMPANIA - During the
emergency archaeological excavations related to
infrastructure works of urbanization near Salerno, was
discovered a Bronze Age burial area. In an area of
about 200 square meters we have been identified 15
graves, but the burial ground probably continue
outside of the investigated area.
The archaeological excavation was complex for the
emergency situation, with the consequent technical and
methodological complications, but mainly due to very
little depth of archaeological levels: the burials, in fact,
have been identified already at just 0.15 cm. depth
compared to the modern ground surface, immediately
below the thin layer of humus.
The stratigraphy from the Bronze Age to the
modern age had been completely obliterated, probably
by modern agricultural activities. The preservation of
the burials discovered was often compromised by the
presence of trees.
The difficulties have not, however, prevented to
obtaining from the excavation interesting informations
on the burial methods and rituals. Also significant
archaeological finds were found in some tombs,
including a needle in bronze, a tool made of bonetipped bronze and a bronze dagger.
Ceramics allows framing chronologically the burial
area of Ostaglio within the facies of Palma Campania,
which should be to broaden the geographical horizons
outside of the Gulf of Naples and the Campanian Plain,
projecting it toward the south to the Gulf Salerno.
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