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Questo contributo intende fornire un quadro aggiornato e conciso dei lineamenti che hanno
caratterizzato la sequenza delle interazioni uomo-ambiente in Lombardia (Italia Settentrionale) tra il
Paleolitico Medio e la tarda Età del Ferro (tra 60.000 e 2.100 anni cal BP).
In questa luce si è posta attenzione ad evidenziare il ruolo dei fattori naturali nello sviluppo della
storia culturale della regione, sia con una prospettiva di lunga durata che nell’ambito di periodi
culturali ben definiti. Ne scaturisce una breve storia degli ecosistemi e dei sistemi socio-ecologici
della Lombardia, che ha potuto beneficiare dell’apporto di numerosi gruppi di ricerca e studiosi attivi
nella regione. L’analisi è coadiuvata da tavole cronostratigrafiche e da una cartografia in ambiente
GIS, ed è introdotta da un quadro dei cambiamenti climatici che hanno interessato gli ambienti alpini
e padani attraverso l’ultima glaciazione, il Tardoglaciale, fino ai trend interglaciali che caratterizzano
l’Olocene e agli eventi di durata secolare che lo scandiscono, e che hanno condizionato lo sviluppo
delle civiltà durante gli ultimi 11.700 anni.
1. Il Pleistocene Superiore al margine della Pianura Padana e l’occupazione Paleolitica
Mauro Cremaschi, Marco Peresani, Andrea Zerboni
Il Loess è un sedimento eolico, delle dimensioni del silt, che si è accumulato in condizioni climatiche
fredde ed aride in gran parte dell’Europa continentale, dove ancora oggi si trovano numerosi bacini
loessici. Per quanto riguarda l’Italia settentrionale, il loess è ampiamente distribuito al margine del
Bacino della Pianura Padana; numerosi affioramenti sono segnalati anche in Lombardia, al margine
delle Prealpi e su rilievi isolati. Sulla base di alcune recenti datazioni con il metodo della
luminescenza, si è potuto confermare che il loess padano si è accumulato tra il MIS4 e il MIS3, con
gli ultimi eventi sedimentari databili attorno all’Ultimo Massimo Glaciale (25-20 ka cal BP). La
sedimentazione del loess richiede un ambiente aperto di tipo steppico, che probabilmente era diffuso
nella pianura lombarda durante il Pleistocene Superiore; inoltre, gli strati di loess sono intercalati a
paleosuoli poco evoluti, che suggeriscono brevi interruzioni o diminuzione dell’intensità della
sedimentazione eolica (e/o dell’intensità dei venti) in area padana. Tali paleosuoli corrispondono ad
antiche superfici topografiche e in alcuni casi erano frequentati da gruppi di cacciatori-raccoglitori
paleolitici. Presso il sito di Monte Netto, ad esempio, sono state raccolte evidenze riguardanti due
distinte fasi di frequentazione umana. La prima (MIS 5e?) è caratterizzata da manufatti riferibili al
Paleolitico Medio, rinvenuti in un paleosuolo fortemente arrossato. Inoltre, di recente è stata
identificata una seconda occupazione umana legata al rinvenimento di manufatti Musteriani sepolti
nei livelli sommitali di loess, che sono stati datati a circa 50-45 ka cal BP. Resti di un accampamento
Musteriano è stato identificato anche presso la sequenza di loess di Bagaggera, che è databile al
medesimo periodo. A Bagaggera, inoltre, le unità superficiali di loess contengono anche manufatti
riferibili al Paleolitico Superiore antico. I siti paleolitici conservati nelle sequenze di loess
suggeriscono che i cacciatori-raccoglitori erano in grado di fruttare le risorse naturali della pianura
anche durante le condizioni fredde ed aride del Pleistocene Superiore; inoltre, si può affermare che tali
siti rappresentassero accampamenti temporanei complementari agli insediamenti principali che erano
presumibilmente localizzati nei ripari lungo il margine delle Prealpi o nella Pianura Padana.
2. Ambiente e clima nella pianura alluvionale dell’Adda in una fase antica dell’Ultima
Glaciazione
Max Deaddis, Lorena Garozzo, Enrico Croce, Mattia De Amicis, Renata Perego, Roberta Pini,
Francesca Vallé
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L’incisione fluviale nel tratto inferiore dei fiumi Adda e Serio ha portato alla luce depositi di torbe
compresse in alternanza con banchi limosi e sabbiosi. Nei depositi di torba sono conservati tronchi di
pino silvestre e di betulla. I depositi affioranti lungo l’Adda all’altezza di Lodi presentano un’età
superiore a quella del limite del metodo del radiocarbonio (> 45 ka cal BP) e sono attribuiti, su base
biostratigrafica, ad una fase antica dell’ultima glaciazione. Le torbe affioranti a Casaletto Ceredano
presentano un’età compresa tra circa 40 e 33 ka cal BP. E’ stato svolto uno studio paleobotanico
(micro e macrofossili) che ha fornito le prime informazioni sugli ambienti forestali della pianura
dell’Adda tra il MIS 5c e il MIS3. E’ stata svolta una ricostruzione quantitativa di parametri climatici
sulla base di dati pollinici. Da questo corpo sedimentario (Unità di Casaletto Ceredano auct.) potrebbe
provenire una parte della fauna rinvenuta più a valle in giacitura secondaria. Ipoteticamente, anche
l’osso frontale, rinvenuto più a valle, potrebbe provenire da questa formazione del Würm Medio.
3. Variazioni della frequenza di incendi ad opera del clima e popolamento Mesolitico alle alte
quote nelle Alpi
Federica Fontana, Giulia Furlanetto, Marco Peresani, Roberta Pini, Tommaso Quirino, Cesare
Ravazzi, Francesca Vallé, Davide Visentin
All’inizio dell’Olocene, sugli altopiani delle Alpi Italiane si verificarono condizioni di clima secco
continentale e alte temperature estive. Tali condizioni hanno permesso alle foreste di conifere sensibili
ad incendi di espandersi a quote maggiori. Allo stesso tempo, l’abbondanza di insediamenti mesolitici
ad alta quota indica la presenza di cacciatori-raccoglitori nomadi in prossimità del limite superiore
della fascia forestale subalpina. La frequenza degli incendi può essere stata influenzata da diversi
fattori concomitanti, promossa sia dall’uomo sia da un clima secco, nonchè da una vegetazione
forestale costituita da specie arboree sensibili al fuoco. Una strategia di analisi consiste nel confronto
tra siti di insediamento e siti near-site / offsite, questi ultimi ubicati in vicinanza o meno di siti di
insediamento.
Presentiamo qui un nuovo record paleoecologico da un settore di alta quota (2350 m slm) nelle Alpi
esterne della Lombardia, caratterizzato da elevate precipitazioni, non direttamente interessato da
attività antropiche di fuoco nel Mesolitico (il sito mesolitico più vicino è distante 15 km). Il record
mostra, subito dopo l’inizio dell’Olocene, un declino dell’abbondanza di particelle di carbone, che
riguarda sia le particelle contenute nei preparati pollinici (10-250 µm di lunghezza) sia le particelle di
carbone setacciate dai sedimenti (lunghezza da 125 µm a > 1mm). Le fasi di declino corrispondono
con eventi freddi e piovosi ricostruiti dai modelli climatici quantitativi, ed evidenziati dall’espansione
dell’ontano verde (Alnus viridis), cui si oppone il declino del pino, ca 9400 e 8300 anni cal BP.
Un quadro differente emerge da due registrazioni di micro- e macro- carboni situati near site / offsite
rispetto ad accampamenti mesolitici (Crotte Basse in Valle d’Aosta e Pian dei Cavalli in Lombardia).
In questi due casi, i picchi di abbondanza di carbone sono molto più alti, ma la correlazione con eventi
climatici non appare chiara.
Infine abbiamo costruito la curva di densità di probabilità (CPC) da 136 età ottenute da siti
Epipaleolitici e Mesolitici nelle Alpi italiane (14000 – 8000 anni cal BP). Dal momento che le CPC
sono affette da variazioni del delta 14C, abbiamo costruito CPC da serie simulate allo scopo di
individuare e rimuovere le frequenze prodotte dagli effetti della attività solare. Rimuovendo le
frequenze a scala decennale-centenaria abbiamo ottenuto la curva filtrata (fCPC). I primi risultati del
confronto tra la fCPC e i singoli siti evidenziano che il popolamento mesolitico attraversò condizioni
climatiche differenti e che, alla fine del Sauvererriano, la frequenza di incendi era già scesa ad un
minimo nei distretti alpini a climi oceanici in Lombardia.
4. L’impatto delle popolazioni neolitiche sulle foreste naturali al margine alpino della
Lombardia occidentale
Lucia Wick, Marco Zanon, Cesare Ravazzi
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Nell’Olocene antico il margine alpino della Lombardia occidentale era ricoperto da foreste di foreste
miste di latifoglie a dominanza di querce. Secondo i dati pollinici ottenuti da numerosi laghi prealpini,
l’abete bianco (Abies alba) si espanse tra 6500 e 6000 anni cal BC ed assunse un ruolo dominante non
solo alle quote maggiori, ma anche nelle aree di pianura. Al Lago di Annone in Brianza (224 m s.l.m.)
l’inizio dell’agricoltura neolitica, intorno a 5300- 5200 anni cal BC, è evidenziata da un marcato
declino dell’abete bianco accompagnato da un notevole incremento di carbone microscopico nei
sedimenti lacustri. Dopo questa prima fase di impatto neolitico, l’abetina si ristabilì, ma ulteriori,
ampie deforestazioni a partire dal 4000 anni cal BC comportarono l’estinzione dell’abete bianco in
pianura e favorirono l’espansione del faggio (Fagus sylvatica). Un incremento nei tassi di accumulo
nei laghi suggerisce erosione dei suoli dovuta a intensificazione nelle attività di uso del suolo. Un
confronto della registrazione pollinica del lago di Annone con la storia climatica del versante italiano
delle Alpi Centrali indica che le fasi di optimum nello sviluppo dell’abete bianco coincisero con
momenti umidi e freschi (oscillazione Misox, oscillazione Piora I); le fasui declino dell’abete bianco,
tuttavia, sono chiaramente provocate dall’impatto antropico.
5. L’origine dei pascoli d’alta quota in Lombardia
Giulia Furlanetto, Roberta Pini, Lucia Wick, Amelia Aceti, Roberto Comolli
Proxies biotici ed abiotici provenienti da successioni stratigrafiche in area subalpina ed alpina
forniscono informazioni sull'età e sulle modalità della presenza e pressione antropica in aree d’alta
quota durante l’Olocene. Casi di studio provenienti dalle montagne della Lombardia (Moia
Armentarga, Dos del Curù, Passo Gavia, Laghetti del Crestoso, Pian dei Cavalli) e da aree adiacenti
(Pian Venezia) offrono un importante dataset di informazioni. Attraverso l’analisi di polline, alghe,
carboni da preparati pollinici e frammenti di macrocarboni setacciati, spore di funghi coprofili e
nutrienti conservati nei sedimenti, questi archivi naturali aiutano a comprendere le relazioni fra
paesaggio naturale, clima e uomo fin dal Mesolitico, e permettono quindi di individuare nel passato le
prime origini di pascoli antropici ad alta quota. Il confronto fra dati paleoecologici ed archeologici,
quando disponibili, è prezioso per robuste interpretazioni e ricostruzioni.
6. Corsi d’acqua e insediamenti nel settore centrale della Pianura Padana nell’Età del Bronzo
Mauro Cremaschi, Mauro Marchetti, Cesare Ravazzi
Nell’area centrale della Pianura Padana, in prossimità della principale variazione di tracciato che
caratterizza il corso del Fiume Po, si possono individuare gli elementi che consentono di interpretare
le complesse vicende che legano gli insediamenti dell’Età del Bronzo e la dinamica fluviale. In
quest’area la pianura è non confinata e la dinamica fluviale è stata particolarmente attiva, modificando
ampiamente il territorio; solo in Età Moderna il paesaggio fluviale è stato del tutto fissato dal
controllo umano. Durante l’Età del Bronzo il reticolo idrografico presentava diversi corsi d’acqua
attivi o già estinti, ad andamento da W a E, che furono scelti per fondare insediamenti terramaricoli.
Furono così realizzati canali e altre opere idrauliche che promossero un uso estensivo del suolo. Il
percorso attuale del Po e il reticolo ad esso connesso non ricalca tuttavia il tracciato dell’Età del
Bronzo. Successivamente a tale periodo, infatti, sono intervenute importanti diversioni del corso
principale, tra cui quella avvenuta presso Guastalla che ha spostato il Po lungo un percorso più
settentrionale. Questi grandi mutamenti idrografici hanno portato al seppellimento e alla cancellazione
di molti degli elementi che caratterizzavano il paesaggio dell’Età del Bronzo.
7. Storia forestale e uso del suolo nelle registrazioni dei sedimenti lacustri nella regione
dell’anfiteatro del Garda
Gilberto Artioli, Federica Badino, Marco Baioni, Roberta Banino, Lorenzo Castellano, Marta Dal
Corso, Gregorio Dal Sasso, Giulia Furlanetto, Claudia Mangani, Cristiano Nicosia, Renata Perego,
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Marta Rapi, Cesare Ravazzi, Maria Giuseppina Ruggiero, Andrea Tramelli, Francesca Vallé, Marco
Zanon
L’anfiteatro glaciale del Garda ospita numerosi piccoli bacini lacustri che conservano archivi
sedimentari della storia ambientale degli ultimi 17.500 anni. A causa delle attività moderne,
soprattutto la bonifica agricola, la parte superiore di questi depositi è spesso troncata, mentre le fasi
più antiche dell’impatto umano sono ben documentate. In molti casi questi bacini conservano siti
archeologici, in gran parte palafitte, una situazione che consente uno studio dell’impatto umano sia
dalla prospettiva interna al deposito archeologico (on site) che dall’esterno (near site e off site).
Fino ad ora, la ricerca sedimentologica, paleoecologica e archeobotanica hanno individuato episodi di
incendio prossimale e apertura della foresta dal Neolitico, nonché tracce ambientali geochimiche di
attività mineraria nell’età del Rame. Queste testimonianze sono sempre seguite da un forte aumento
dell’impatto al tempo delle palafitte, tra l’inzio del Bronzo Antico e il Bronzo Recente.
8. L’agricoltura durante l’età del Bronzo
Renata Perego, Mauro Rottoli
Sebbene, nella società dell'età del Bronzo, lo scambio commerciale e la produzione artigianale
svolgessero un ruolo importante nella vita economica, l'agricoltura e l’allevamento erano ancora il
fulcro dell'economia. La diversificazione delle colture è alquanto evidente in Lombardia e nelle
regioni adiacenti, e include cereali, legumi e colture per la produzione di olio. Farro (Triticum
dicoccum), il nuovo frumento vestito (Triticum nn), orzo (Hordeum vulgare) e farricello (T.
monococcum) erano i cereali più importanti, mentre spelta (T. spelta) e frumenti nudi (T. aestivum /
durum / turgidum) erano colture secondarie. Un forte incremento nella coltivazione del miglio
(Panicum miliaceum) è attestato nel Bronzo Medio. Segale (Secale cereale) e avena (Avena sp.),
probabilmente ancora diffusi come infestanti, sono documentati da pochi e sporadici reperti. I legumi
sono rappresentati principalmente da favino (Vicia faba var. minor), mentre il pisello (Pisum sativum)
appare meno abbondante. Nel Bronzo Recente, compaiono anche altri legumi come vecce, lenticchie,
cicerchie e ceci. Tra le piante oleose, il lino (Linum usitatissimum) è la coltura più importante e ben
documentata, che trova impiego anche per la produzione di tessuti.
Gli spettri delle piante infestanti denotano una diversificazione del sistema agricolo con distinte
condizioni di coltivazioni. L'elevata quantità di infestanti documentate testimonia la pratica sia di
colture a semina invernale che estiva. La rotazione delle colture è ampiamente suggerita dal grande
numero di specie annuali e da specie indicatrici di aree incolte. Il sistema agricolo era probabilmente
costituito da colture tipo orto, legate alla stagione calda e intensamente lavorate e concimate per
mantenere un'elevata produttività del suolo (piccole parcelle poste vicine all'insediamento) ed estese
colture di cereali invernali che occupavano superfici più vaste in aree più distanti dell’abitato.
9. L’impatto dell’allevamento sulla composizione delle foreste nel settore centrale della Pianura
Padana a partire dall’Età del Bronzo
Angela Trentacoste, Renata Perego, Cesare Ravazzi
Recenti indagini polliniche su depositi naturali degli ultimi 4 millenni nella Pianura Padana centrale
hanno evidenziato una progressiva tendenza all’incremento di querce e carpino bianco, correlati
negativamente con l’abbondanza del polline di faggio. Il processo di depauperamento del faggio fu
accelerato dalla fase di deforestazione basso medievale (X-XII sec. in Lombardia), e condusse infine
alla individuazione di relitti forestali di querco-carpineto, indicati come Querco-Carpinetum dai
fitosociologi, tuttora presenti in piccole aree soprattutto nel settore inferiore della Pianura Padana
Centrale.
Tanto le fonti scritte che i reperti archeozoologici sottolineano il ruolo dell’allevamento nelle
trasformazioni forestali, in particolare l’impiego intensivo delle foreste decidue ricche di querce per il
pascolo brado dei maiali. Avanziamo l’ipotesi che una permanente deforestazione di vaste aree - che
5

iniziò nell’età del Bronzo in relazione con le culture di Canegrate, Golasecca e delle Terramare –
abbia comportato il concentrarsi del pascolo brado in settori forestali residui lungo le valli fluviali e in
aree ancora più ristrette della pianura terrazzata (di età Pleistocenica), accentuando la selezione a
favore delle querce e dei carpini, questi ultimi più resistenti alla ceduazione e più resilienti
all’incendio.
La formazione dei centri protourbani nell’Età del Ferro nel settore centrale dell’Italia
Settentrionale: presupposti ambientali, uso del suolo e modificazioni indotte dal fenomeno
protourbano sugli ecosistemi naturali. Alcuni casi di studio
10. Il paesaggio naturale del Colle di Bergamo al momento della fondazione del nucleo urbano
Roberta Pini, Lorenzo Castellano, Sergio Chiesa, Mattia De Amicis, Renata Perego, Raffaella
Poggiani Keller, Cesare Ravazzi
Stratigrafie e topografie da Bergamo - Città Alta offrono la possibilità di ricostruire il paesaggio
naturale e la storia paleoambientale del Colle di Bergamo dalla fondazione del primo insediamento
fino alla fase monumentale.
I dati paleoecologici (polline, carbone, frutti e semi fossili) ricostruiscono la storia degli ambienti
naturali, semi-naturali, agro-pastorali, ruderali e urbani a partire dal Bronzo Medio/Recente. I dati
indicano la presenza di attività agricole a partire dal XII-XI secolo BC, in continuità con sedimenti
che contengono ceramica della cultura di Golasecca. La comparsa del paesaggio agricolo è da mettere
in relazione con lo sviluppo dell'insediamento celtico della prima Età del Ferro nel X/IX sec. BC.
11. Il paesaggio preromano proto-urbano nei dintorni di Como: contesto ambientale e
trasformazioni antropiche
Elisa Martinelli, Alessandro Maria Michetti, Lanfredo Castelletti, Daniele Colombaroli, Francesca
Ferrario, Franz Livio, Sila Motella De Carlo, Willy Tinner
Il contesto ambientale della piana di Como e dei suoi dintorni ha influenzato profondamente la
distribuzione degli insediamenti preistorici. Poiché la piana era una palude inabitabile, gli umani si
stanziarono su colline e montagne intorno al Lago di Como. Il primo centro proto-urbano si sviluppò
durante l'Età del Ferro sul versante meridionale della collina della Spina Verde. Esso era vasto e ben
organizzato a livello amministrativo, produttivo e religioso. Sperimentò un'importante espansione
culturale ed economica grazie alla sua posizione, lungo la via di comunicazione tra il Mediterraneo e
l'Europa Centrale. Il suo sviluppo causò profonde trasformazioni nel paesaggio a causa di un intenso
uso del suolo. La piana fu occupata solo quando i Romani bonificarono la palude e modificarono la
rete di drenaggio locale.
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1.1 Characterising key issues in human–environment interactions in Lombardy (NItaly) from the Middle Paleolithic to the Iron Age
Keywords: environmental history, climate, forest fires, farming, pastoralism, urban settlements,
Lombardy
This contribution aims to provide an updated and concise overview of the main events and
developments characterising the interaction between human communities and their environment in
Lombardy (Northern Italy) between the Middle Paleolithic and the Late Iron Age (60,000 to 2,100
years BP).
Within the above defined geographic and chronological context, our main goal is to highlight and
summarise the role of natural factors in the development of human history, both over the long durée
and within defined periods. We provide a short history of the ecosystems in Lombardy, for which –
thanks to the contribution of several research groups and scholars active in the region – we analyse
specific key issues. These analyses are facilitated by chronostratigraphic tables and GIS-based
cartography, and introduced by an overview of the climatic changes that effected Alpine and Po Plain
landscapes across the Last Glaciation and subsequent Late Glacial times, up to the short-lasting events
which affected the development of Holocene civilisations.
The structure and significance of the issues introduced in the overview will be discussed by individual
research groups working within this study area.
1. Upper Pleistocene loess at the margin of the Po Plain and Palaeolithic sites
Loess is a wind-blown, silty-sized sediment accumulated under cold and arid environmental settings
in large part of continental Europe, where extensive loess basins are present. The distribution of loess
deposits is well known in the Po Plain Basin, and several outcrops were described in Lombardy, along
the margin of the Pre-Alps, and on the top of isolated hills. According to new luminesce dating, loess
covers mainly formed during MIS4 and MIS3, with final sedimentary events during the Last Glacial
Maximum at ca. 25 – 20 ka cal BP. Loess sedimentation requires an open, steppe-like environment,
which occurred in the plain of Lombardy in the Upper Pleistocene. Loess is also interlayered by
moderately to weakly developed paleosols, which suggest the short-termed interruption/decreasing of
wind deflaction in the Po Plain. These paleosols in some cases correspond to ancient topographic
surfaces, settled by Palaeolithic groups of hunter-gatherers. At Monte Netto site, for instance,
evidence of two distinct phases of human occupation is recorded. The oldest one (early Upper
Pleistocene – MIS 5e?), with lithics attributed to the Middle Palaeolithic, is related to a deeply
rubified buried paleosol; a further and recently observed human occupation has been highlighted by
the retrieval of Mousterian lithics embedded in the uppermost loess layers, which have been dated to
c. 50–45 ka cal BP. A Mousterian campsite has been found embedded in the Bagaggera loess
sequence, dating to the same period; at the same site, a more recent loess layer includes Upper
Palaeolithic artifacts. Sites in loess deposits suggest that the distribution of resources attracted humans
across the Po Plain during cold and arid phases of the Upper Pleistocene. Moreover, sites represent
temporary basecamps of hunter-gatherers living in the rock shelters along the Pre-Alps or in the Po
Plain.
2. The environment and climate in the alluvial plain of the Adda River in the Last Glaciation
Holocene fluvial downcutting in the lower tracks of the Adda and Serio Rivers unearthed compressed
peat, alternating with silty sand banks. Within the peat, pine and birch trunks where preserved. These
sequences formed in the alluvial plain of the Adda system before the onset of the Last Glacial
Maximum (>28 kilo years cal BP). The peats outcropping at Casaletto Ceredano and Lodi were dated
and submitted to a palaeobotanical study of micro- and macrofossils, thus providing new insight on
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late MIS 3 environments. Compressed peat outcropping along the riverbank at Lodi tuned out to be
older (early MIS 3 or MIS 5a).
Quantitative modeling of pollen records allowed the first reconstructions of climate parameters.
Overall, this alluvial body (the “Casaletto Ceredano Unit” auct.) may yield faunal remains.
Hypothetically, even the frontal bone, recently found in reworked deposits downstream the Adda
fluvial system, may originate from this Middle Würmian formation.
3. Climate-driven changes to fire frequency and Mesolithic peopling in the higher Alps
The Alpine highlands are considered to have experienced early Holocene dry continental climates and
high summer temperatures, allowing fire-prone conifer forests to expand uphill. At the same time, the
abundance of high-altitude Mesolithic settlements points to the presence of nomadic hunter-gatherers
at the upper limit of a large subalpine forest belt. Fire frequency may have been influenced by cofactorial effects, promoted both by humans as well as by dry climate and fire-prone forest tree species.
Our research strategy benefits from comparison of settled sites with offsite charcoal records. In turn
we took into account where offsite records are close to settlements or far away from them.
Here we present a new palaeoecological record from the high altitude (2350 m asl), wet belt in the
outer Alps in Lombardy, not directly affected by anthropic fire in the Mesolithic (the closest known
Mesolithic site is located 15 km far away). This record shows a stepped trend of early Holocene
declining charcoal particle abundances, affecting both the airborne pollen-slide particles (length 10–
250 µm) and the macro-charcoal particles sieved from sediments (length from 125 µm to > 1mm).
Cold and wet events, indicated by green alder (Alnus viridis) expansion and conversely by pine
decline at ca 9400 and 8300 years cal BP, were reconstructed by quantitative climate models. These
cold phases have been found to correlate with a decline in charcoal abundance.
A different frame emerges from two charcoal records offsite to Mesolithic camps (Crotte Basse in
Valle d’Aosta and Pian dei Cavalli in Lombardy). Here, charcoal peak abundances are much higher
and a correlation to climatic events is not clear.
We further analyzed our data by comparing offsite charcoal records with the cumulative probability
density curve (CPC) obtained by cumulating 136 Epipaleolithic and Mesolithic calibrated 14C ages
spanning the interval from 14000 to 8000 yrs cal BP from the Italian Alps. As CPCs are biased by
changes in delta 14C, we filtered the low frequency changes, as shown by simulated CPCs, to remove
effects induced by decennial-centennial solar activity. The filtered CPC was then compared with
individual Mesolithic sites and with non-settled sites. A preliminary result of this analysis is that
Mesolithic peopling spanned different climate conditions, and that, at the end of the Sauveterrian,
natural fire frequency had already dropped to a minimum in the oceanic climate districts of the Alps
in Lombardy.
4. Neolithic human impact on the natural forests in the foothills of the western Lombardian
Alps
During the early Holocene the fringe of the western Lombardian Alps was covered by deciduous
mixed oak woodlands. According to palynological studies from several pre-alpine lakes, silver fir
(Abies alba) expanded between 6500 and 6000 cal yrs BC and played a dominating role, not only at
higher altitudes, but also in the lowland areas. At Lago di Annone (Brianza, 224 m asl) the onset of
Neolithic farming at around 5300–5200 yrs cal BC is marked by a decline in silver fir accompanied
by remarkable increases in microscopic charcoal in the lake sediments. After this first phase of
Neolithic human impact, silver fir woodlands re-established, but extensive deforestations starting at
4000 yrs cal BC led to the extinction of Abies alba in the lowlands and facilitated the expansion of
beech (Fagus sylvatica). Increasing sediment accumulation rates in the lakes suggest soil erosion due
to intensified land use. The comparison of the Annone pollen record with climate history reveals that
phases of optimum silver fir growth coincided with periods of cool and humid conditions recorded in
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the Southern Alps (Misox oscillation, Piora I oscillation); the silver fir declines, however, are clearly
related to human impact.
5. The origin of high-altitude pastures in Lombardy
Biotic and abiotic proxies from subalpine and alpine stratigraphic records provide information on
timing and modalities of anthropic presence and pressure on high-altitude areas during the Holocene.
Case studies from the mountains of Lombardy (Moia Armentarga, Dos del Curù, Gavia Pass, Laghetti
del Crestoso, Pian dei Cavalli) and adjacent areas (Pian Venezia) provide a relevant dataset of
information. Through the examination of pollen, algae, pollen-slide and sieved macroscopic charcoal
fragments, spores of coprophilous fungi, and nutrients preserved in sediments, these archives shed
light on the relationships between nature, climate, and man since the Mesolithic, and thus allow
tracing back in time the first origins of anthropogenic high-altitude pastures. The comparison of
palaeoecological and archaeological data, when available, is valuable for robust interpretations and
reconstructions.
6. Water courses and settlements in the Bronze Age central Po Plain
The complex history linking Bronze Age settlements to water services is clearly narrated in the lower
belt of the Central Po Plain. Here, the alluvial plain is unconfined, and the fluvial network is highly
dynamic. Early in the Bronze Age, a west-to-east axial drainage involving several water courses
became established, and several palaeochannels were settled by villages belonging to the Terramare
culture. Irrigation canals and other water services promoted extensive farming in the unconfined plain.
However, the present Po course does not reflect the hydrographic network of the Bronze Age.
Furthermore, a late diversion of the main axial river (the so-called Guastalla elbow) contributed to
extensive overflooding and a deep network reassessment erased a large part of the Bronze Age
landscape.
7. Forest changes and land use as recorded by lake sediments in the Garda glacial amphitheater
The glacial amphitheater fringing the Garda Lake hosts a number of small lake basins, preserving a
unique sedimentary archive spanning the last 17,500 years. Due to modern activities, mainly
agricultural reclamation, the uppermost portion of the deposits is often truncated, while early phases
of human impact are fairly well documented. In many instances these basins host archaeological sites
(pile dwellings), allowing, therefore, an analysis of the human impact both off-site / near site and onsite.
So far, the palaeoecological researches identified episodes of short-distance forest firing and clearing,
farming since the Late Neolithic, as well as geochemical tracers of long-distance mining increasing in
the Copper Age, and invariably followed by stronger impacts at the time of on-site pile dwellings,
between the Early and the Late Bronze Age.
8. The agriculture in the Bronze Age
Although, in the Bronze Age society, trade and craft production played an important role in economic
life, farming and pastoralism were still the mainstay of the economy. The diversification of crop
spectra is quite evident in Lombardy and adjacent regions, including cereal, pulses and oil-seed crops.
Emmer (Triticum dicoccum), the ‘new glume wheat’ type (Triticum nn), barley (Hordeum vulgare),
and einkorn (T. monococcum) were found to be the most important cereals, while spelt (T. spelta) and
naked wheat (T. aestivum/durum/turgidum) were secondary crops. The spread of broomcorn millet
(Panicum miliaceum) cultivation is attested in the Middle Bronze Age. Rye (Secale cereale) and oat
(Avena sp.), most probably still non-domesticated, are documented by sporadic and a few finds.
Pulses are dominated by horse bean (Vicia faba var. minor), while garden pea (Pisum sativum) is a
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secondary pulse. During Late Bronze Age bitter vetch, lentil, grass pea and chickpea are found, too.
Among oil plants, flax (Linum usitatissimum) is the most important and well documented crop.
The arable weed spectra account for a diversification of the agricultural system with distinct crop
growing conditions. The high amount of weed taxa testified both summer and winter crops. Crop
rotation is widely suggested by the large number of annual species and fallow indicators. More likely,
the agricultural system consisted of garden-like crops, linked to warm season and intensively
managed including manuring in order to maintain a high soil productivity (small plots close to the
settlement), and extensive winter cereal crops.
9. Impact of animal husbandry on deciduous forest composition in the Central Po Plain since
the Bronze Age
Recent pollen records covering the last 4 ka in Central Po Plain have highlighted an overall trend
towards increasing oak-hornbeam and decreasing beech woodland, which ultimately, after a late
medieval phase of forest clearance (i.e. X to XII century AD in Lombardy), resulted in the modern
relicts of oak-hornbeam forests (so called Querco-Carpinetum by phyosociologists). Both classical
written sources and archaeozoological evidence point to the role of animal husbandry in this process,
notably the extensive use of deciduous forest containing oaks for free-range pig husbandry. We
speculate that a permanent deforestation of large fields, beginning during the Bronze Age in the
Central Po Plain in connection with Canegrate, Golasecca and Terramare cultures, lead to a
displacement of wild husbandry to residual upland forest stands, i.e. along river valleys, and to
restricted areas on the higher terraced (i.e. Pleistocene) plain, thus enhancing the impact on forest
composition.
The formation of the urban settlements in the Iron Age of Central Northern Italy:
environmental background, land use, and induced changes on ecosystems
10. The natural background of the Bergamo hill at the point of urban settlement foundation
Stratigraphies and topographies from Bergamo, Città Alta offer a unique opportunity to reconstruct
the natural background and the environmental history of the hill from the foundation of the settlement
to its monumental phases.
Palaeoecological data (fossil pollen, charcoal, fruits, and seeds) trace the history of natural, seminatural, agro-pastoral, ruderal, and urban environments from the Middle/Recent Bronze Age. Our data
reveal agricultural activities from the XII-XI centuries BC, in continuity with sediments bearing
ceramics of the Golasecca culture, which indicate that the first appearance of an agricultural landscape
was related to the early Iron Age settlement founded by the Celts as early as X/IX centuries BC.
11. The pre-Roman, proto-urban landscape in Como’s environs: environmental setting and
anthropogenic transformations
The environmental setting of the Como plain and its surroundings deeply influenced the distribution
of prehistoric settlements. Since the plain was an uninhabitable marsh, humans expanded on hills and
mountains around Lago di Como. The first proto-urban center developed during the Iron Age on the
South-facing slope of the Spina Verde hill. It was large and well organized at administrative,
industrial and religious levels. It experienced an important cultural and economic expansion thanks to
its position, along the communication route between the Mediterranean and Central Europe. Its
development caused deep transformations in the landscape because of an intense land use. The plain
was occupied only when Romans drained the marsh and modified the local drainage.

10

1.2 Ecologia umana in Valcamonica: ambienti, clima e popolamento a partire
dall'ultima deglaciazione
Roberta Pini1, Amelia Aceti1, Mattia De Amicis2, Raffaella Poggiani Keller3, Tommaso Quirino4,
Cesare Ravazzi1, Maria Giuseppina Ruggiero3, Francesca Vallè2
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Parole chiave: paleoecologia, archeologia, popolamento umano, ambienti, Valcamonica
La Valcamonica vanta un'importante tradizione di ricerche archeologiche. Iniziati nel secolo scorso, le
attività di survey e gli scavi hanno portato alla luce strutture cerimoniali e votive, necropoli, vestigia
di capanne, accampamenti stagionali e abitati. Particolare attenzione è riservata ai siti con
testimonianze d'arte rupestre. Migliaia di petroglifi, di età preistorica e storica, sono stati individuati in
oltre 180 località sparse lungo la valle; di recente le incisioni sono state oggetto di un progetto di
rilevamento, georeferenziazione e valutazione dello stato di conservazione (Ruggiero and Poggiani
Keller, eds, 2014).
Evidenze archeologiche documentano l'interesse dell'uomo per la Valcamonica e le vallate adiacenti a
partire dal Paleolitico Finale; ciò rende la Valcamonica un'area di grande importanza in cui ricostruire
la storia delle relazioni ecologiche tra uomo, ambiente e clima.
Presentiamo qui una sintesi sulla storia del paesaggio, del clima e del popolamento umano in
Valcamonica a partire dall'ultima deglaciazione. Il quadro presentato in un lavoro precedente (Pini et
al., 2016) viene ampliato attraverso l'integrazione di dati paleoecologici e archeologici, supportati da
datazioni 14C. Scopo di questo lavoro è ricostruire l'aspetto dei paleoambienti, l'uso del suolo e la
tipologia delle attività umane (agricoltura, pastorizia, allevamento). Saranno applicate funzioni di
trasferimento paleoclimatico agli spettri pollinici del Pian di Gembro, un record paleoecologico ad
alta risoluzione ottenuto da una torbiera allo spartiacque tra Valcamonica e Valtellina; ciò consentirà
di ottenere stime quantitative delle temperature per gli ultimi 15mila anni.
La presentazione si articolerà in 3 parti:
parte 1: suddivisione del record stratigrafico in finestre temporali. Per ciascuna di esse, saranno
fornite indicazioni utili alla ricostruzione dei paleoambienti a scala regionale e alla
presenza/estensione degli insediamenti antropici;
parte 2: in ambiente GIS, procederemo a sovrapporre sulla carta geologica la localizzazione delle
rocce istoriate. Scopo: verificare la consistenza delle informazioni sulla geologia delle rocce istoriate
contenute nelle schede di recente elaborazione.
parte 3: attraverso l'analisi di dati paleoecologici dal Passo Gavia e aree adiacenti, discuteremo tempi
e modalità dell'inizio di attività pastorali ad alta quota.
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1.2 Human ecology in Valcamonica: environments, climate and peopling since the last
deglaciation
Keywords: palaeoecology, archaeology, human history, landscapes, Valcamonica
Valcamonica is traditionally an area of archaeological investigations. Started in the last century,
surveys and excavations brought to light ceremonial and votive structures, necropoleis, remnants of
huts, seasonal camps, settlements. Special attention is deserved by rock art sites. Thousand of
prehistoric and historic petroglyphs carved on rock surfaces have been identified in more than 180
sites located in most of the municipalities of the valley; they have been the subject of a recent project
aiming at precise surveying and georeferencing the engraved rocks and evaluating their degree of
preservation (Ruggiero and Poggiani Keller, eds, 2014). Archaeological evidence document the
interest that humans had, since the Late Paleolithic, for Valcamonica and adjacent valleys, making
this area an hotspot for disentangling the history of ecological relationships between peopling,
environment and climate change.
This presentation offers a synthesis on regional landscapes, climate and human history in
Valcamonica since the last deglaciation. Integrating and expanding the picture provided in a previous
publication (Pini et al., 2016), archaeological data will be coupled with paleoecological information
and 14C chronologies from stratigraphic archives (lakes and mires) to depict past landscapes, land use
changes and human activities (cultivations, pastures, husbandry). Moreover, the development of
pollen-climate transfer functions applied on the high-resolution paleoecological record of the Pian di
Gembro peat bog, at the watershed between Valcamonica and Valtellina, will provide quantitative
estimations of past temperatures enabling a description of the main features of the climatic regime for
the last 15 thousand years.
The presentation will be roughly subdivided into three main parts:
part 1: focussing on some specific time windows, reconstructions of past plant environments and data
on presence/extent of human settlements and necropoles will be provided and discussed;
part 2: the location of engraved rocks, grouped according to typology/age of petroglyphs, will be
superimposed to the geological map of the valley to check the consistency of the geological
information presented in the catalogue recently published;
part 3: following recent discoveries in other sectors of the Alps, timing and modalities for the
development of high-altitude pastures in Valcamonica will be analyzed thanks to published and
unpublished paleoecological records from Passo Gavia and adjacent areas.
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1.3 Dal proxy ambientale alla testimonianza archeologica: un approccio
multidisciplinare alla storia del paesaggio e dell’insediamento di una vallata alpina del
Ticino
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Parole chiave: Valle Leventina (Ticino), proxy ambientali, GIS, archeologia alpina
Nella pratica corrente, siamo abituati a basarci sui rinvenimenti archeologici per ricostruire le
dinamiche insediative e le attività umane antiche. Tuttavia, esiste tutta una serie di proxy ambientali
indiretti, ottenuti grazie allo studio della storia della vegetazione, ricostruita tramite la palinologia, i
macroresti vegetali o animali, acquisiti al di fuori dei siti archeologici, che forniscono numerosi indizi
sull’ampiezza della presenza antropica e del suo impatto sull’ambiente naturale - fenomeni che non
sempre coincidono.
In questa sede presentiamo i risultati ottenuti dallo studio della Valle Leventina, valle alpina del
Cantone Ticino e delle regioni circostanti. Esse sono state oggetto di un progetto multidisciplinare a
medio termine condotto tra il 2004 e il 2012. La ricerca aveva come obbiettivo quello di indagare le
varie testimonianze lasciate dagli insediamenti antropici e le relazioni che intercorrono tra attività
umana e trasformazioni dell’ambiente naturale. Le informazioni archeologiche sono state acquisite
dalla letteratura da survey e da scavi archeologici; la storia della vegetazione è stata ricostruita grazie
allo studio del polline, dei macrofossili e dei carboni ottenuti mediante carotaggi; le attività di
sussistenza sono state individuate grazie a analisi paleobotaniche e antracologiche di campioni di
terreno estratti dagli strati insediativi. La serie delle datazioni al carbonio-14 ottenute ha inoltre
permesso di elaborare un’affidabile successione cronologica che si estende dal tardo post-glaciale fino
all’epoca post-medievale, con una concentrazione di dati che riguarda le epoche preistoriche. In
questo contributo vogliamo porre l’accento sugli indicatori che abbiamo ottenuto dai vari proxy
ambientali e dalla distribuzione cronologica delle testimonianze archeologiche rinvenute, collocati
sullo sfondo dell’evoluzione climatica nelle Alpi. I dati ambientali e quelli archeologici si
sovrappongono solo parzialmente: talora si riscontrano risultati particolarmente contraddittori, come
nel caso del Neolitico, quando, i proxy ambientali rilevano l’esistenza di attività agricole pur nella
totale assenza di testimonianze archeologiche. O ancora gli sfasamenti registrati tra i siti di fondovalle
e quelli posti ad alta quota in alcuni periodi dell’età del Bronzo e del Ferro lasciano ampio spazio alla
discussione sulle problematiche metodologiche che una ricerca basata unicamente sulle evidenze
archeologiche porta con sé. I modelli elaborati con il GIS forniscono l’opportunità di visualizzare e di
meglio comprendere questi fenomeni.
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1.3 From environmental proxy to archaeological evidence: A multi-disciplinary
approach to landscape and settlement history in the Alpine Ticino valley
Keywords: Leventina valley (Ticino), environmental proxies, GIS, Alpine Archaeology
While we are used to rely on archaeological features and finds to evidence human settlement and
activity, there is a series of environmental proxies from vegetation history (i.e. palynology) and floral
or faunal remains that provide indirect and mostly off-site clues to human presence and impact on the
natural environment. Landscape history can thus be built from both archaeological and environmental
data; however, the two are not always in good accordance. Taking the Alpine Ticino valley (i.e.
Leventina valley) and its wider setting as an example, a mid-term multi-disciplinary research program
investigated various evidence for prehistoric settlement and the relationship between human activities
and environmental transformations in the years 2004-12. Archaeological information was gathered
from archival sources (i.e. databases), extensive and intensive survey activities, as well as
archaeological excavations; vegetation history relied on pollen, macrofossil and charcoal signals in
sediment cores, as well as on archaeobotanical and anthracological analysis of soil samples and
settlement strata for subsistence activities. A large series of radiocarbon dates provided a reliable
chronological framework, ranging from early postglacial to post-medieval periods, with a priority on
the younger prehistoric periods. In this paper, we want to focus on the pause and pulse signals we
obtained from the various environmental proxies and the chronological distribution of the
archaeological evidences, mapped on a background of generic Alpine climate evolution. There is only
partial overlap of the different data, and apparent contradictions between e.g. proxies for agricultural
activity and a total lack of archaeological finds, such as in the Neolithic, or the obvious time shift
between valley-bottom and sub-alpine sites in certain phases of the Bronze and Iron ages, leave ample
room for the discussion of methodological and source-based problems. GIS-based models provide
powerful visualization opportunities in these contexts.
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1.4 Datazione di cambiamenti climatici e ambientali per mezzo degli isotopi stabili negli
anelli di accrescimento degli alberi: evidenze dalle Scienze della Terra e potenziali
applicazioni per l’Archeologia
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Gli anelli di accrescimento degli alberi sono ampiamente utilizzati negli studi di Scienze della Terra
per la ricostruzione a risoluzione annuale di informazioni climatiche e ambientali da ecosistemi
terrestri, a diverse scale spaziali e temporali. Negli anelli di accrescimento possono essere misurati e
datati diversi parametri, dalla classica ampiezza anulare e densità massima del legno tardivo, entrambi
principalmente legati al processo di crescita e di accumulo di biomassa legnosa, alla concentrazione di
14
C, legata alle concentrazioni atmosferiche di questo isotopo radioattivo del carbonio e largamente
utilizzata per calibrare le misurazioni di radiocarbonio nella materia organica. Recentemente è stato
dimostrato che i rapporti isotopici nella cellulosa degli anelli di accrescimento (soprattutto δ 13C e
δ18O) sono strettamente collegati con le condizioni climatiche e ambientali che impattano le
condizioni fisiologiche degli alberi. I rapporti dell’isotopo stabile del carbonio sono particolarmente
influenzati dalla disponibilità di acqua nel suolo, dalla siccità e dall’umidità relativa dell’aria nel
periodo estivo, mentre i rapporti dell’isotopo stabile dell’ossigeno sono principalmente controllati
dall’impronta isotopica dell’acqua di origine, dall’impronta isotopica delle precipitazioni, e
dall’arricchimento isotopico dovuto alla traspirazione a livello fogliare. Nonostante i costi delle
analisi siano ancora relativamente alti (soprattutto se paragonati a quelli per le ampiezze anulari), la
costruzione di cronologie isotopiche da diversi siti di studio nelle Alpi Europee (incluso gli ambienti
geomorfologicamente attivi dei ghiacciai, delle aree proglaciali e di alcuni siti forestali di media
montagna) ha permesso di datare con precisione variazioni climatiche e ambientali avvenute nel
passato (vedere riferimenti bibliografici). In Lombardia, nella Valle dei Forni (alta Valtellina), è stato
trovato che i rapporti isotopici dell’ossigeno negli anelli di accrescimento da un sito nella piana
proglaciale sono fortemente influenzati dall’impronta isotopica delle precipitazioni nevose
dell’inverno precedente la crescita e dall’impronta isotopica delle precipitazioni estive. In un sito nelle
vicinanze, lungo una riva dello scaricatore glaciale, l’impronta isotopica dell’ossigeno negli anelli di
accrescimento è invece ricollegabile a quella dell’acqua di fusione glaciale. Sia gli isotopi stabili
dell’ossigeno sia quelli del carbonio in entrambi i siti si sono rivelati essere molto sensibili alle
variazioni climatiche e ambientali avvenute nell’ambiente nell’intorno degli alberi.
Questo campo di ricerca di recente sviluppo presenta diversi vantaggi, che sono potenzialmente di
grande interesse anche per l’Archeologia e non solo per le Scienze della Terra e per la
Paleoclimatologia. i) Gran parte della variabilità isotopica di un popolamento forestale è già catturata
usando un basso numero di alberi (5 sono sufficienti) permettendo quindi anche la relativa costruzione
di cronologie di riferimento. Questo risulta particolarmente utile se si ha una scarsità di campioni (un
problema ricorrente in Archeologia), specialmente se comparato con il minimo di 10-15 alberi di
solito necessari per costruire una cronologia di riferimento basata sulle ampiezze anulari. ii) Gli
isotopi stabili negli anelli di accrescimento di alberi cresciuti anche in siti temperati mantengono un
forte segnale climatico. Questo fatto ampia molto le aree potenziali per applicazioni
dendrocronologiche di datazione, le quali perciò non sono limitate ad ambienti montani e di alta
quota, ma comprendono anche zone collinari e di pianura a clima temperato. iii) Tutte le tecniche di
interdatazione utilizzate per le serie delle ampiezze anulari sono applicabili anche alle serie dei
rapporti isotopici, permettendo perciò la corretta datazione annuale e la possibilità di determinare
eventuali anelli mancanti. iv) L’elevata sensitività climatica degli isotopi stabili alle variazioni
climatiche e ambientali apre alla possibilità di ricostruire le condizioni ambientali del passato nei siti
archeologici. v) Campioni di legno deformati (come è tipico nei reperti legnosi archeologici a causa di
deformazioni meccaniche o per la presenza di nodi nel legno, o per la presenza di sezioni non
perfettamente trasversali) possono essere perfettamente utilizzati per datare e per costruire cronologie
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isotopiche prive di rumore, sempre che sia possibile distinguere tra loro gli anelli e che si possa
estrarre quantitativi sufficienti di cellulosa.
Riferimenti bibliografici:
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1.4 Dating past climate and environmental changes by means of tree-ring stable
isotopes: evidences from Earth Science and potentials for Archaeology
Tree rings are widely used in Earth Science for reconstructing annually-resolved past climatic and
environmental information from terrestrial ecosystems at different spatial and temporal scales. A
wealth of parameters can be measured and dated in the tree rings, from the classical ring-width and
maximum latewood density, mostly related to the process of tree growth and biomass accumulation,
to 14C concentration, related to atmospheric concentrations of this radioactive carbon isotope and
widely used for calibrating the radiocarbon measurements in organic matter. In recent periods, treering stable isotope ratios in the cellulose (especially δ13C and δ18O) have proven to be strictly linked to
the climatic and environmental conditions impacting tree physiology. The stable carbon isotope ratio
is particularly influenced by soil water availability, drought and summer moisture, whereas the stable
oxygen isotope is mainly controlled by the isotopic signature of the source water and the precipitation
signature, and by the leaf-water enrichment during transpiration. Despite the still relatively high costs
of analysis (when compared to ring-width measurements), the construction of several stable-isotope
chronologies from different study sites in the European Alps (including the geomorphologically active
environments of glaciers and glacier forefields and some mid-slope forests), has allowed to precisely
date past climate and environmental changes (see references). In Lombardy, in the Forni Valley
(upper Valtellina), it was found that tree-ring stable oxygen isotopes from a study site in the glacier
forefield are strongly influenced by the isotopic signature of snow precipitation of the previous winter
and of summer precipitation. In a close site along the glacier stream, the oxygen isotopic signature in
the tree rings is instead linked to the glacier meltwater signature. At the two sites both stable oxygen
and carbon the isotopes have proven to be very sensitive to environmental and climatic changes
occurred in the environment around the trees.
Several advantages are linked to this relatively new research field, which are potentially also of great
interest for Archaeology and not only for Earth Sciences and Paleoclimatology. i) A low number of
trees (up to 5) is already enough for capturing large part of the population variability and for
constructing reference chronologies. This is especially useful in scarcity of samples (a frequent issue
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in Archaeology), especially when compared to the minimum of 10-15 trees usually necessary for
constructing a ring-width reference chronology. ii) Tree-ring stable isotopes also from temperate sites
still hold very strong common climatic signals. This widely expands the potential areas for
dendrochronological applications and dating techniques, which therefore are not limited to mountain
environments and high-altitudes, but comprise also hills and planes from temperate sites. iii) All
cross-dating techniques used for ring-width series, easily apply also to stable isotopes series, thus
allowing a correct dating to the year and the possibility of detecting missing rings. iv) the tree-ring
stable isotope high sensitivity to climatic and to environmental changes opens the possibility of
reconstructing past environmental conditions at Archaeological sites or from archaeological finds. v)
Deformed wood samples (due to mechanical deformations, or the presence of wood knots, or not
perfectly transversal sections of the sample, as typical in archeological wood) may be perfectly used
for dating and for constructing noise-free chronologies of stable isotopes, as far as it is still possible to
distinguish the tree-rings from each other and enough cellulose can be extracted.
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1.5 Agricoltura neolitica in Lombardia: revisione dei dati editi e aggiornamenti
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Le analisi archeobotaniche su due siti neolitici della cultura di Fiorano (Lugo di Grezzana, VR; Lugo
di Romagna, RA), e il confronto con i dati disponibili per la zona friulana (Sammardenchia, Piancada,
Pavia di Udine), hanno suggerito che, nelle fasi iniziali del Neolitico, aree geografiche diverse e/o
facies culturali diverse abbiano adottato differenti sistemi agricoli, caratterizzati da una certa
difformità delle risorse all’interno del “pacchetto neolitico” di derivazione orientale.
I dati per la Lombardia sono ancora molto limitati, ma la revisione dell’edito e il controllo di vecchie
campionature non ancora analizzate sembrano suggerire un quadro non dissimile a quello dei siti
Fiorano. A tutt’oggi rimane incerta l’origine di questo “sistema agricolo”, se cioè sia derivato dai
contatti con gli insediamenti della Liguria o con quelli del centro Italia.
Nelle fasi successive del Neolitico, con l’affermarsi della cultura dei vasi a bocca quadrata, i sistemi
agricoli presenti nell’Italia settentrionale sembrano diventare omogenei. I dati raccolti in alcuni
contesti della Lombardia non contraddicono questa ipotesi, anche se la scarsità di siti e di reperti
analizzati limita fortemente un’analisi di dettaglio di queste problematiche.

1.5 M. Rottoli, Agricoltura neolitica in Lombardia: revisione dei dati editi e
aggiornamenti (Testo inglese non pervenuto)
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1.6 Agricoltura e preferenze alimentari durante l’età del Bronzo e l’età del Ferro in
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Parole chiave: archeobotanica, età del Bronzo, età del Ferro, Italia Settentrionale
A fronte di un numero elevato di siti dell’età del Bronzo e dell’età del Ferro noti in Lombardia, la
documentazione archeobotanica disponibile risulta piuttosto scarsa e discontinua. Le analisi dei resti
vegetali conservati nei depositi archeologici sono ancora troppo occasionali in Italia e non rientrano
nella prassi delle indagini archeologiche, pur avendo acquistato negli ultimi anni maggior interesse e
attenzione.
L’età del Bronzo è documentata in Lombardia da svariati siti perilacustri e di sponda fluviale dove la
presenza di strati archeologici costantemente sommersi ha favorito la conservazione dei resti vegetali
anche non carbonizzati. Alcuni di questi siti sono stati oggetto di recenti indagini multidisciplinari che
hanno incluso un approfondito studio archeobotanico. Ciò ha determinato l’individuazione di nuovi
cultivar (es. Carthamus tinctorius), ha rimarcato l’ampio spettro di specie coltivate, in particolare dei
cereali, e ha sottolineato l’importanza di alcuni di essi, come il nuovo frumento vestito (Triticum nn o
T. cf timopheevi) introdotto in Italia nel Neolitico, ma che sembra avere la sua massima diffusione
durante l’età del Bronzo. Con il Bronzo Medio si afferma la coltivazione del miglio (Panicum
miliaceum) e sembrano acquisire maggior importanza le leguminose pur restando sempre poco
rappresentate nel record fossile carpologico.
Per l’età del Ferro sono noti unicamente siti che hanno restituito materiali vegetali carbonizzati. Le
principali specie di cereali (farro, farricello e orzo) continuano ad essere la parte dominante della
cerealicoltura a cui si devono aggiungere i cereali a chicco piccolo (miglio e panìco, Setaria italica).
Cereali subordinati sono i frumenti nudi, lo spelta e la segale che compare in alcuni siti non più come
infestante, ma come coltura affermata. Anche le leguminose, in particolare fave e lenticchie,
sembrano confermare quel ruolo più significativo che avevano mostrato a partire dal Bronzo Medio
nelle preferenze alimentari.

1.6 Crop cultivation and consumptions preferences in Bronze Age and Iron Age
Lombardy
Keywords: archaeobotany, Bronze Age, Iron Age, N-Italy
Despite the large number of Bronze and Iron Age sites in Lombardy, the available archaeobotanical
data are rather poor and discontinuous. The analysis of plant remains preserved in archaeological
deposits are still too occasional in Italy and not fall into the practice of archaeological investigations,
although this discipline has gained in recent years much more interest and attention.
Usefully, the Bronze Age is documented in Lombardy by a significant array of lacustrine and fluvial
settlements where the waterlogged archaeological layers favoured the preservation of plant remains,
even not charred. Some of these sites have been the subject of recent multidisciplinary investigations
including detailed archaeobotanical ones. This resulted in the identification of new cultivars (eg.
Carthamus tinctorius) and allowed a closer appreciation of the broad spectrum of cultivated crops,
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particularly cereals. Furthermore, it stressed the importance of some cereal crops, such as the ‘new
glume wheat’ (Triticum nn or T. cf timopheevi) which was introduced in Italy in the Neolithic period,
but seems to rise to a peak in the Bronze Age. During the Middle Bronze Age, broomcorn millet
(Panicum miliaceum) crop is well established and pulses acquire greater importance, despite they are
still poorly represented in the carpological record.
Iron Age sites yielded only carbonized plant materials. Emmer, barley and einkorn are still the
dominant cereal crops. Other common cereal crops in this period are broomcorn millet and foxtail
millet (Setaria italica), while still subordinate are naked wheat, spelt, and rye which appears in some
sites no longer as a weed, but as an established crop. Pulses, particularly lentils and horse bean,
remarkably increase confirming the significant role they had shown since the Middle Bronze Age in
food preferences.
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1.7 L’allevamento in Italia settentrionale dall'Età del bronzo all’Età romana
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I mutamenti storici, le preferenze sociali e le costrizioni pratiche hanno influenzato le strategie
agricole delle comunità dell’Italia settentrionale nel corso del tempo. In questo contesto, i modelli di
allevamento hanno cambiato - e sono stati cambiati da - l'evoluzione del paesaggio ambientale e
sociale circostante. I reperti faunistici provenienti dai siti archeologici nell'Italia settentrionale
forniscono un notevole sostegno per comprendere i cambiamenti della produzione agricola e
dimostrano le relazioni complesse tra l’utilizzo del territorio, lo sfruttamento degli animali, e lo
sviluppo socio-economico nel corso della Pre- e Protostoria.
Durante l'Età del bronzo, le condizioni ambientali locali hanno avuto un impatto primario sulla
rappresentazione del bestiame nei diversi siti, e l’abbondanza relativa di bovini, caprini, e maiali ne
risulta geograficamente differenziata nell’intera regione. Anche se c'è una certa continuità nell'Età del
ferro, lo sviluppo della cultura etrusca nella Pianura Padana ha provocato un nuovo sistema di
allevamento concentrato sulla suinicoltura, notevolmente diverso dai modelli riscontrabili in altri siti
contemporanei non etruschi. I dati documentali e quelli ambientali testimoniano l’esistenza nell’Italia
settentrionale di antichi boschi ideali per l'allevamento di suini, mentre le trasformazioni sociali e
l'espansione del commercio avrebbero inoltre sostenuto l'intensificazione della suinicoltura. Le elevate
percentuali di maiale nella città etrusca portuale di Forcello sono probabilmente il risultato delle
opportunità offerte dai boschi circostanti in combinazione con i legami commerciali supportati dal
fiume Mincio. La conquista romana della regione e la conseguente centuriazione del territorio hanno
causato significative trasformazioni nell'organizzazione del paesaggio agricolo ed una maggiore
integrazione nell'economia di mercato di Roma. Anche l'allevamento degli animali è cambiato e
l'importanza dei suini è diminuita mentre quella delle pecore aumentata.
In questo periodo, diversi paesaggi presentavano differenti possibilità e al contempo limitazioni in
termini di produzione animale. Queste variazioni nella gestione degli animali dimostrano l'importanza
delle condizioni ambientali locali per determinare le strategie di allevamento; tuttavia, le strategie di
allevamento non erano semplicemente il risultato deterministico di un particolare ambiente, ed i
sistemi di gestione erano influenzati dalle tradizioni culturali, dalla struttura sociale, e dalle
dimensioni economiche delle loro comunità. I modelli di allevamento quindi non erano
semplicemente il risultato passivo dell’ambiente circostante, ma un mezzo attivo adattato per
rispondere agli obiettivi di diverse comunità.

1.7 Livestock husbandry in Northern Italy from the Bronze Age to the Roman period
Throughout history, social preferences and functional constraints have shaped the agricultural
strategies of Northern Italy communities. In this context, patterns of livestock husbandry changed –
and were changed by – the evolution of the surrounding environmental and social landscape. Animal
bones from archaeological sites in Northern Italy provide a valuable line of evidence for
understanding these changes in agricultural production, and they demonstrate the complex
relationship between land use, animal exploitation, and socio-economic development during pre- and
proto-history.
During the Bronze Age, local environmental conditions had a primary impact on the representation of
domestic livestock on different sites, and the relative abundance of cattle, sheep/goat, and pigs varies
geographically throughout the region. While there is some continuity into the Iron Age, the
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development of Etruscan culture in the Po Plain brought about a new, pig-focused husbandry system
that was markedly different from patterns on contemporaneous non-Etruscan sites. While
documentary and environmental evidence identify ancient forest in Northern Italy as ideally suited to
pig rearing, social changes and the expansion of trade also would have supported an intensification of
pig husbandry. The very high pig frequencies from the Etruscan harbour town of Forcello are
probably the result of the opportunities presented by the surrounding woodland in conjunction with
the trade links supported by the Mincio. The Roman conquest of the region brought about significant
changes in the organisation of the agricultural landscape through centuriation and greater integration
with Rome’s market economy. Animal husbandry also changed, and the importance of pigs waned as
that of sheep increased.
Over this period, different landscapes presented distinct possibilities and limitations in terms of
animal production. These changes in animal management demonstrate the importance of local
environmental conditions to determining livestock husbandry strategies; however, livestock
husbandry strategies were not simply the deterministic result of a particular environment, and
management systems were influenced by the cultural traditions, social structure, and economic scale
of their communities. As such, patterns in livestock farming were not simply the passive result of their
surrounding environment, but an active medium adapted to meet the aims of different communities.
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SESSIONE 2 - PALEOLITICO E MESOLITICO
2.1 Il Paleolitico e il Mesolitico della Lombardia
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Il popolamento della Lombardia durante il Paleolitico medio e inferiore è documentato da un numero
piuttosto esiguo di siti. Analogamente a quanto avviene per l’adiacente Piemonte, la maggior parte
delle evidenze proviene da raccolte di superficie e non può essere riferita ad alcun contesto
cronologico e paleoambientale specifico. A lungo la scarsità di evidenze paleolitiche nell’Italia nordorientale è stata associata all’assenza di ripari e alla scarsità di rocce scheggiabili. Se il Paleolitico
inferiore non è ancora documentato, tre principali siti attestano una frequentazione durante il
Paleolitico medio: la grotta del Monte Fenera (Piemonte), la Caverna Generosa e Bagaggera
(Lombardia). Recenti ricerche hanno permesso di identificare un più ampio numero di siti che
attestano che il settore nord-occidentale della penisola italiana è stato popolato in modo piuttosto
intenso.
Il Paleolitico superiore della Lombardia è attestato da poche evidenze archeologiche. La prima
presenza di Homo sapiens è registrata a Bagaggera, lungo il margine meridionale delle Prealpi
centrali, dove sono stati rinvenuti manufatti aurignaziani in un livello datato alla fine del MIS 3. La
fase culturale successiva, il Gravettiano, non è invece attestata in Lombardia; la frequentazione della
regione dopo l’UMG è documentata da pochi siti Epigravettiani: Bus dei Lader (probabilmente
Epigravettiano antico), Cividate Camuno e Antro Mitriaco di Angera (Epigravettiano finale). Alcuni
manufatti sporadici, rinvenuti principalmente in area prealpina tra il fiume Adda e il lago di Garda
potrebbero appartenere a quest’ultima fase.
La Lombardia ha restituito un’importante serie di siti che attestano un’occupazione mesolitica della
regione sia durante la fase antica (Sauveterriano) sia durante quella recente (Castelnoviano). Anche se
meno numerosi rispetto a quelli identificati nelle aree confinanti orientali (soprattutto Trentino and
Veneto), queste evidenze appaiono in forte continuità con il quadro ricostruito per questa regione. I
siti appaiono distribuiti dall’area alpina, sia lungo i fondovalle (Cividate Camuno e CemmoSauveterriano, Foppe di Nadro-Castelnoviano) sia in quota (Lago di Vaja, Pian dei CavalliValchiavenna, Passo Gavia, Cascina Valmaione- Sauveterriano and Laghetti del CrestosoCastelnoviano), agli altopiani prealpini (Fienile Rossino- Altopiano di Cariadeghe-Castelnoviano) e ai
depositi intramontani del margine alpino meridionale (Torbiera Iseo e Lonato-Case VecchieCastelnoviano) mentre l’occupazione della pianura è meno nota. Alcuni dei siti identificati sono stati
oggetto di scavi estensivi e studi dettagliati che hanno consentito di ottenere dati su alcuni aspetti
particolari del popolamento della regione da parte degli ultimi cacciatori-raccoglitori-pescatori
preistorici in rapporto all’evoluzione del quadro paloambientale.

2.1 The Palaeolithic and Mesolithic of Lombardy
The Lower and Middle Palaeolithic occupation of Lombardy is attested by a very low number of well
documented sites. As for the nearby Piedmont region, most of this evidence comes from surface
collection and cannot be related to any specific chronological and paleoenvironmental framework. For
a long time, the scarcity of Palaeolithic evidence in north-western Italy had been associated to the
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absence of shelters (caves, rock-shelters) and the lack of lithic raw materials. If the Lower Palaeolithic
is still not documented, three main sites attest a Middle Palaeolithic occupation: the Monte Fenera
Caves (Piedmont), the Caverna Generosa and Bagaggera (Lombardy). Recently new research has
allowed identifying a larger number of Palaeolithic sites attesting that the north-western sector of the
Italian peninsula had been quite intensely occupied.
The Upper Palaeolithic in Lombardy is attested by a scanty archaeological evidence. The early
presence of Homo sapiens is recorded at Bagaggera, on the southern margin of the central Prealps,
where Aurignacian artefacts were recovered in a level dating back to the end of MIS3. The following
cultural phase, the Gravettian, is lacking in Lombardy; the human frequentation of the region after the
LGM is documented by few Epigravettian sites: Bus dei Lader (probably Ancient Epigravettian),
Cividate Camuno and Antro Mitriaco di Angera (Final Epigravettian). Some sporadic artefacts, which
were been found mainly in the Pre-Alpine area between Adda River and the Lake Garda, could also
belong to this latter phase.
Lombardy has yielded an important series of sites attesting the Mesolithic occupation of the region
spanning both the ancient (Sauveterrian) and the recent phase (Castelnovian). Although less numerous
than those identified in its eastern neighbouring areas (especially Trentino and Veneto), this evidence
appears in strict continuity with the framework reconstructed for these regions. Sites are distributed
from the Alpine area, both on valley-bottoms (Cividate Camuno and Cemmo-Sauveterrian, Foppe di
Nadro-Castelnovian), and at high-altitude (Lago di Vaja, PIan dei Cavalli-Valchiavenna, Passo Gavia,
Cascina Valmaione- Sauveterrian and Laghetti del Crestoso-Castelnovian), to the pre-Alpine plateaux
(Fienile Rossino- Altopiano di Cariadeghe-Castelnovian) and the intramoraine deposits of the
southern Alpine fringe (Torbiera Iseo and Lonato-Case Vecchie-Castelnovian) while the occupation
of the plain area is much less known. Some of the identified sites have been the object of extensive
excavations and detailed studies which have allowed gaining insight into some peculiar features of the
occupation of this region by the last prehistoric hunter-gatherer-fishers in relation to the evolution of
palaeo-environmental conditions.
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Nel 2003, durante gli scavi effettuati dal GSAC per il recupero della necropoli golasecchiana sita in
via del Maneggio a Castelletto sopra Ticino (NO), e più precisamente durante lo scavo della struttura
tombale denominata Tomba 1, vennero portati in superficie alcuni manufatti in selce. Per chiarire la
presenza di questi manufatti, che in alcun modo potevano essere attribuiti alla necropoli, si decise di
effettuare un sondaggio che permise di individuare un livello archeologico. L’insieme litico
comprende 256 elementi in selce, tra cui dieci tra strumenti e armature (tra i quali 3 microgravettes, 1
grattatoio, 1 troncatura, 2 frammenti di dorso e infine un trapezio), due microbulini e cinque nuclei.
Nonostante i ripetuti interventi che nel tempo hanno intaccato il deposito, la conservazione dei reperti
litici è molto buona; solo in pochi casi sono presenti alterazioni, la maggior parte delle quali è di tipo
termico. Nell’insieme litico sono presenti tutte le fasi della catena operativa (dalla messa in forma
all’abbandono del nucleo). A riprova di una buona conservazione del contesto archeologico, risulta
elevata la quantità di rimontaggi individuata. L’analisi funzionale, condotta integrando l’approccio a
basso ingrandimento (Low Power Approach) con quello ad alto ingrandimento (High Power
Approach), denota come nel contesto in esame furono lavorate sia la pelle sia delle masse carnee. Dai
dati ottenuti studiando i reperti riferibili all’occupazione preistorica di via del Maneggio si può
collocare cronologicamente il sito nel Tardiglaciale. Dal punto di vista culturale il sito rientra
nell’Epigravettiano, nella cui industria litica si riscontra una spiccata tendenza al microlitismo ed è
caratterizzata dalla presenza di microgravettes, grattatoi corti e dalla comparsa dei primi geometrici.
Benché esiguo, il record archeologico rinvenuto in via del Maneggio rappresenta un importante punto
di svolta nella ricerca preistorica piemontese, trattandosi del primo sito riferibile al Paleolitico
superiore indagato scientificamente in Piemonte.

2.2 The lower Verbano region during the Late Glacial: the lithic assemblage from Via
del Maneggio, Castelletto sopra Ticino (NO)
In 2003, during the archaeological excavations realized by GSAC for the recovery of a Golasecca’s
necropolis located in Castelletto sopra Ticino (NO), Via del Maneggio, and particularly during the
excavation of the burial structure called Tomba 1, some flint tools were found. To clarify the meaning
of these tools, that in no way could have been related with the necropolis, a test pit was made and it
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led to the identification of an archaeological layer. The lithic assemblage is composed by 256 flint
tools, ten are retouched tools and microliths (among them: 3 microgravettes, 1 end-scraper, 1
truncated blade, 2 fragmented backed edge blades and a trapeze), two are microburins and five cores.
Despite several and repeated post depositional phenomena affected the site, the state of preservation
of the lithic industry is very good; just a few artefacts show traces of slight alterations, all referred to
heat treatment. All the phases of the knapping sequence are present in the assemblage (from the
shaping out to the abandonment of the cores. The good conservation of the archaeological context is
also proved by the great number of refittings in the lithic assemblage.
The use-wear analysis, was conducted through the integrated approach between the Low-Power
Approach and the High-Power Approach. The results of the use-wear analysis show that in the site
were carried out butchering activities and skin working. The characteristics of the lithic assemblage
allow to place chronologically the prehistoric occupation of the site in the Late glacial while from a
cultural point of view, the site can be attributed to the Epigravettian culture, characterized by lithic
industries with a strong tendency to microlithism and by the presence of microgravettes, short endscrapers and by the appearance of the first geometric microliths. Although the archaeological record
found in the Via del Maneggio site is small, it represents an important turning point in Piedmont
prehistoric research because it is the first site of the Upper Paleolithic investigated through a
systematic excavation in the region.
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SESSIONE 3 - NEOLITICO
3.1 A. Pedrotti, R. Poggiani Keller, D. Banchieri, C. Longhi, Il Neolitico in Lombardia
(Testo non pervenuto)

3.2 La stratigrafia di Castelgrande (Bellinzona TI, CH). Rivalutazione dei dati e primi
risultati
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In occasione di due scavi preventivi sulla collina di Castelgrande (1984-1985), il Servizio
archeologico del Canton Ticino, sotto la direzione di Pierangelo Donati, ha messo in luce una
sequenza stratigrafica che copre una gran parte della preistoria regionale, dal Neolitico antico all'età
del Ferro. Le pubblicazioni preliminari legate a questa scoperta già lasciavano intravvedere il grande
interesse del sito per la conoscenza della preistoria regionale, sia sul piano cronologico (sono
documentate le tappe principali della successione dei gruppi culturali relativi a qui periodi: Neolitico
antico, VBQ I, VBQ facies Isolino, Lagozza, Eneolitico), sia su quelli riguardanti la cultura materiale
e le strutture di abitazione.
Da questa prima rivalutazione risulta la conferma dell'affidabilità e della ricchezza della sequenza
stratigrafica identificata, come pure della qualità della documentazione di scavo. Inoltre viene
evidenziata l'importanza delle occupazioni del sito nelle fasi della fine del Neolitico, periodi questi
poco documentati su scala regionale. Sul sito sono pure attestati indizi di contatti a lunga distanza.
In occasione della 52a riunione scientifica dell'IIPP ci proponiamo quindi di esporre i risultati dei
lavori in corso: presentazione della stratigrafia e di una scelta di reperti significativi; proiezioni
verticali delle varie fasi di occupazione del sito e loro integrazione nella sequenza cronoculturale del
Nord della Lombardia.
La ripresa dello studio di questo sito-chiave ci permetterà non solamente di ampliare le conoscenze
della cultura materiale relativa al Neolitico regionale, ma pure di precisare la successione cronologica
dei vari gruppi culturali attivi ben oltre il territorio del Canton Ticino.
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3.2 The stratigraphy of Castelgrande (Bellinzona TI, CH) – re-evaluation of the data
and the first results
Keywords: chrono-cultural sequences; Neolithic-Eneolithic; Canton Ticino; Northern Lombardy
In 1984 and 1985 the Archaeological Service of Canton Ticino realised two rescue excavation
campaigns under the direction of Pierangelo Donati in Castelgrande (Bellinzona). The then discovered
stratigraphy covers the whole period from Neolithic to Iron Age. The preliminary publication of these
excavations displayed the importance of this site for the regional prehistory: it concerns the
chronology (in fact, it includes the main cultural group of these periods: Early Neolithic, VBQ I, VBQ
Facies Isolino, Lagozza, Eneolitico) as well as the material culture and the settlement structures.
This re-evaluation confirms the reliability and richness of the stratigraphic sequence as well as the
documentation’s quality; it also allows understanding the importance of the occupations during the
lesser known Final Neolithic and moreover gives evidence of the existence of long-distance contacts.
Our presentation at the 52nd Riunione Scientifica of IIPP will mainly concentrate on presenting the
results of this re-evaluation: the stratigraphy and a choice of representative finds, vertical projection of
the different phases of occupation and their integration in the Northern Lombardy chrono-cultural
sequences.
The re-opening of this crucial site’s study should allow not only to point out our knowledge about the
Neolithic cultural material of the region, but also to expose the evolution of the different cultural
groups beyond frontiers of Canton Ticino.

3.2 La stratigraphie de Castelgrande (Bellinzona TI, CH) – Réévaluation des données et
premiers résultats
Mots-clés: séquence cronoculturelle; Néolithique-Énéolithique; Canton du Tessin; Lombardie
septentrionale
En 1984 et 1985, deux campagnes de fouilles préventives ont été réalisées par le Service
archéologique de l’Ufficio beni culturali du Tessin sous la direction de Pierangelo Donati. La
stratigraphie mise au jour à cette occasion couvre une grande partie de la préhistoire régionale, du
Néolithique ancien à l’âge du Fer. Les publications préliminaires issues de ces travaux de terrain
laissaient entrevoir le grand intérêt de ce site pour la préhistoire régionale, tant sur le plan de la
chronologie (on y retrouve en effet les principales étapes et groupes culturels de cette période:
Néolithique ancien, VBQ I, VBQ faciès Isolino, Lagozza, Eneolitico) que sur celui de la culture
matérielle et des structures d’habitat.
Une première réévaluation confirme la fiabilité et la richesse de la séquence stratigraphique ainsi que
la qualité de la documentation disponible. Elle permet aussi d’entrevoir l’importance des occupations
de la fin du Néolithique, périodes peu documentées à l’échelle régionale, et l’existence sur le site
d’indices de contacts à longue distance. Ce sont essentiellement les résultats de ces travaux que nous
proposons d’exposer lors de la 52e réunion scientifique de l’IIPP: présentation de la stratigraphie ainsi
que d’un choix représentatif de mobilier, projections verticales des différentes phases d’occupation et
intégration de celles-ci dans la séquence chronoculturelle du Nord de la Lombardie.
La reprise de l’étude de ce site clé devrait permettre non seulement de préciser notre connaissance de
la culture matérielle du Néolithique régional, mais également de préciser la succession des différents
groupes culturels bien au-delà des frontières du Tessin.
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3.3 Il sito neolitico di Sergnano (CR) nell’ambito della Cultura del Vhò
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Daniele Selmi, Mariarosaria Soria, Paolo Torre, Luana Vitale
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Nell’ambito dei lavori relativi alla realizzazione di un nuovo impianto SNAM in località Sergnano è
stato individuato un insediamento neolitico con numerose strutture, che hanno restituito abbondante
materiale ceramico, industria litica scheggiata, industria in pietre verde e fauna.
Il sito si imposta su unità stratigrafiche di ambiente continentale, costituite da depositi fluvioglaciali e
alluvionali di età compresa tra il Pleistocene e l’Olocene.
Le UUSS portate in luce consistono in strutture in negativo di morfologia e dimensioni variabili, fra le
quali numerosi lembi di paleosuolo conservatisi all’interno di aree depresse e alcune fosse artificiali
denominate strutture (1-7).
In questa sede sono presentati i primi dati sulle evidenze archeologiche indagate e i risultati dello
studio preliminare condotto sui materiali delle strutture 1 (US 16), 2 (US 20), 3 (US 56), 6 (US 2017)
e 7 (US 3041).
L’insieme ceramico comprende prodotti di impasto depurato e a superfici levigate consistenti in vasi
su piede fenestrato con decorazione incisa sulla parete interna, vasi a fiasco, tazze carenate con ansa
verticale a nastro e decorazione geometrica a linee incise e piccole impressioni in associazione
all’applicazione di piccole bugne. Altri recipienti di impasto grezzo e meno curati dei precedenti sono
vasi troncoconici con decorazione plastica a cordoni lisci o con impressioni digitali.
L’industria in pietra scheggiata è molto ricca e comprende tutti gli elementi della catena operativa. La
materia prima è esclusivamente selce a tessitura fine di colore variabile, la scheggiatura è realizzata
con tecnica a pressione per una produzione di manufatti laminari e lamellari molto piatti e
generalmente regolari.
La struttura dell’industria si caratterizza per una forte incidenza del Substrato, prevalentemente
costituito da Raschiatoi lunghi, e da strumenti specializzati fra cui emergono numerosi esemplari dei
Bulini di Ripabianca, Grattatoi, alcuni Elementi a dorso e rari Geometrici, realizzati con la tecnica del
microbulino. Numerosi manufatti laminari, spesso con un margine corticato, presentano un lustro
generalmente parallelo al margine.
Di particolare interesse è l’industria in pietra levigata, comprendente manufatti in pietra verde alpina
sia in corso di lavorazione sia finiti, che attestano l’attività nel sito di un atelier specializzato nella
lavorazione di oggetti ornamentali, come anelloni.
Le caratteristiche della produzione vascolare e delle industrie scheggiate permettono di inquadrare il
sito di Sergnano nell’ambito del primo Neolitico padano e di riferirlo nello specifico alla facies del
Vhò, di cui verrebbe a rappresentare una testimonianza fra le più settentrionali dell’areale nel quale
l’aspetto appare distribuito.
In base ai risultati preliminari e alla documentazione di scavo non è possibile proporre una evoluzione
interna all’abitato, che si può attribuire ai secoli a cavallo fra fine VI e inizio V millennio BC in
cronologia calibrata.
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3.3 The Neolithic site of Sergnano (CR) (inside) in the Vhò culture
During some works concerning a new SNAM plant, a Neolithic settlement was identified in Sergnano
consisting of numerous structures rich in ceramic material, knapped lithic artefacts, polished stone and
fauna.
The site is set up on stratigraphic units of continental environment, formed by fluvial and alluvium
deposits dating between the Pleistocene and the Olocene ages.
The UUSS (contexts) brought to light consist of structures with negative morphology and various
dimensions, among which several were paleosoil strips preserved inside depressed areas and some
artificial pits called “structures” (1-7).
In this article we produce the first data on the investigated archaeological evidence and the results of
the preliminary study on the materials composing structures 1 (US 16), 2 (US 20), 3 (US 56), 6 (US
2017) and 7 (US 3041).
The pottery set includes fine ware products with smoothed surfaces consisting of fenestrated foot
vases with engraved decoration on the inner wall, jars with narrow neck, carinated cups with vertical
ribbon-like handles with geometric decoration such as engraved lines and small impressions together
with the application of small bosses. Another part of the pottery set consists of a coarser ware, more
shrugged that forms vases decorated by plastic ribbons both smooth and/or digitally impressed.
The chipped stone industry is very rich and includes all elements of the operations chain. The raw
material is exclusively fine flint of various colours; it was worked by pressure flaking in order to
obtain laminar and lamellar implements, very flat and generally regular.
The structure of the industry is characterized by a strong number of long scrapers and by specialized
objects such a “Ripabianca burins”, endscrapers, some backed tools and rare geometric, all obtained
with “microburin technique”. There is a good presence of laminar blanks, often with a cortical back
and showing a polished area parallel to the edge.
Of particular interest is the polished stone industry: it includes alpine greenstone artefacts, both
partially worked and finished, attesting the activity in this site of an atelier specialized in processing
ornamental objects such as polished stone bracelets (“anelloni”).
The characteristics of the pottery production and of chipped industries infer that the site of Sergnano
could be ascribed within the first Po Plain Neolithic and it could refer to the facies of the Vhò Culture.
In this case, it would represent the northernmost outpost in the area of distribution of this Culture.
Based on the preliminary results and excavation documentation, it is not possible to propose an
internal evolution of the dwelling, which can be dated to the centuries between the end of VI and the
beginning of the V millennium BC in calibrated chronology.
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3.4 Contesti insediativi, aspetti funerari e organizzazione territoriale della pianura
centrale mantovana nel Neolitico
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Recenti interventi di archeologia preventiva nell’area circostante la città di Mantova sotto la direzione
scientifica della già Soprintendenza Archeologia della Lombardia hanno sostanzialmente mutato il
quadro delle nostre conoscenze riguardanti questo territorio dal Pieno Neolitico al Tardoneolitico,
periodi che erano precedentemente pressoché sconosciuti. Questi siti, situati soprattutto sul livello
fondamentale della pianura lombarda, sono di ampia estensione e conservano un palinsesto di
strutture che si articola su più fasi. Si tratta sia di insediamenti che di necropoli di varia ampiezza, in
qualche caso probabilmente in connessione fra loro. Alcuni contesti funerari per le loro eccezionali
caratteristiche rituali sono assurti a fama internazionale e hanno richiamato l’interesse del grande
pubblico.
Per quanto riguarda gli insediamenti si annoverano varie tipologie di strutture scavate nel terreno,
comprendenti vari tipi di canaline, buche, buchi di palo, fossati, silos, pozzi per l’approvvigionamento
idrico, finanche resti di capanne. Particolarmente interessante il rinvenimento di strutture a probabile
uso cultuale che hanno restituito crani di cervo conservanti il palco. Dal punto di vista cronoculturale
si va da un Neolitico Pieno di chiara tradizione VBQ per passare a un Neolitico Recente di matrice
occidentale e concludere con un Tardoneolitico, dove le componenti alpine nelle varie accezioni
sembrano preponderanti e forse preludono ai successivi sviluppi dell’età del Rame.
Dallo scavo degli insediamenti proviene una gran messe di materiali ancora in corso di studio
(produzione ceramica, industria su selce scheggiata, su pietra levigata e su osso). Spiccano tra questi
due splendide pintadere decorate con motivi meandro-spiralici, ceramica con complesse decorazioni a
volte riempite di pasta bianca e una grande lesina in rame.
La sfera funeraria è documentata da circa 70 inumazioni in posizione rannicchiata, di norma
raggruppate in piccoli nuclei, che da una parte confermano rituali comuni ad una più ampia area,
dall’altra presentano caratteristiche che sembrano territoriali; spiccano in questo panorama due
sepolture maschili, una di un individuo assieme ad un cane, l’altra fornita di corredo e ornamenti
eccezionali per numero e qualità.
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3.4 Neolithic settlement, burial and territorial organization in the central Po Plain
around Mantua
Keywords: Square-Mouthed Pottery, Late Neolithic, Mantua, features, burials
Recent archaeological investigations prior to construction work in the territory around Mantua
(directed by the then Lombardy Archaeology Superintendency) have added substantially to our
knowledge of this area in the Neolithic and Late Neolithic, evidence of which was previously almost
unknown there. The newly-found sites lie mainly on the Pleistocene plain deposits to the south-west;
they are extensive and contain features attributable to a series of phases. The settlements and
cemeteries are of various sizes; some were perhaps once joined together. Several of these burial sites
have become well-known for their notable funerary practices.
The settlement sites contain various types of cut feature, including channels, pits, postholes, ditches,
storage pits, wells and traces of huts. Of particular interest is the discovery of structures probably used
for cult purposes, in which deer skulls complete with antlers were found. With regard to the cultural
sequence, the remains extend from the VBQ (Square-Mouthed Pottery) Neolithic, to later Neolithic
with western affiliations, up to Late Neolithic in which Alpine traditions seem dominant (and perhaps
presage subsequent Copper Age developments).
Excavation of the settlements has yielded a large amount of finds, which are still being studied (and
attest to pottery production, chipped and ground stone tool manufacture, and bone working). Notable
among them are two splendid pintaderas (stamps) with meander/spiral decorations, pottery with
complex decorations (sometimes filled with white material), and a large copper awl.
Funerary evidence consists of about 70 crouch-burials, generally arranged in small groups, which
exhibit certain widespread burial rites, as well as others that appear to have been local. Two male
graves stand out: one contained an individual together with a dog, and the other an exceptional
quantity of high-quality grave goods.
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3.6 Le risorse litiche della Lombardia Occidentale: formazioni geologiche, modalità di
acquisizione e circuiti di approvvigionamento tra Paleolitico e Neolitico
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Selcifero Lombardo, depositi conglomeratici
La Lombardia Occidentale rappresenta un territorio relativamente omogeneo sia da un punto fisiogeografico, sia morfo-strutturale che si caratterizza, in tutta la fascia delle Prealpi, per una generale
abbondanza di risorse silicee in alcuni casi molto adatte alla scheggiatura.
Nonostante questo le analisi degli insiemi litici hanno solo in alcuni casi preso in considerazione le
implicazioni relative alla circolazione di materie prime litiche in epoca preistorica. Allo stesso tempo,
il carattere non sistematico delle precedenti ricerche ha portato ad una generale sottovalutazione
dell’importanza di queste aree rispetto ad altre aree meglio conosciute (Italia nord-orientale).
I dati preliminari raccolti da due distinti gruppi di ricerca, uno attivo nelle provincie di Como e Lecco,
l’altro nell’area dei laghi varesini1, hanno permesso di delineare un primo quadro di sintesi delle
differenti formazioni giurassico – cretaciche contenti selce. Queste mostrano alcune variazioni laterali
nelle due aree indagate, da mettere in relazione alla paleotopografia di questo settore del Bacino
Lombardo, caratterizzato sia da aree di alti morfologici, sia da larghi sottobacini.
I risultati delle ricerche in quest’area offrono quindi alcuni spunti per una discussione, a partire dalla
limitata variabilità nello sfruttamento delle risorse litiche nei differenti contesti preistorici indagati
(dal Paleolitico al Neolitico) e la netta preferenza per specifiche materie prime locali (Maiolica,
Gruppo del Selcifero Lombardo) nei differenti settori considerati, probabilmente a causa della relativa
abbondanza e delle ottime qualità reologiche di queste risorse. Altri elementi emersi nel corso delle
indagini sono legati alle potenzialità di sfruttamento dei depositi conglomeratici torbiditici contenenti
clasti di unità selcifere rimaneggiati (Megabed di Missaglia) e alla necessità di una caratterizzazione
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la relativa mappatura e campionatura”.
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microscopica molto precisa delle selci del Giurassico superiore che si presentano ubiquitarie in tutta
l’Italia Settentrionale.
Tutte le questioni aperte suggeriscono la necessità di proseguire le ricerche di campagna e di ampliare
le litoteche attualmente esistenti, accanto alla creazione di una rete di collaborazioni con altri gruppi
operanti nelle regioni vicine.

3.6 Lithic raw materials in Western Lombardy: geological formations, acquisition
modalities and procurement networks between Palaeolithic and Neolithic
Keywords: Western Lombardy, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Maiolica, Selcifero Lombardo,
conglomeratic deposits
Western Lombardy is a relatively homogeneous territory, both from a physiogeographic and a
morpho-structural point of view and it is characterized, all along the Prealps, by a general abundance
of flint-bearing geological formations, which very often contains high-quality lithic raw materials.
In spite of this very promising scenario for lithic raw material analysis, most of the previous
researches paid little attention to the cultural implications of the circulation of lithic materials in
prehistoric times. At the same time, in some cases the non-systematic nature of the previous
researches led to a general underestimation of the importance of the lithic resources of this area when
compared to other better known regions (ex. Veneto, Trentino).
Preliminary data collected by two distinct research groups, one active in the provinces of Como and
Lecco and the other in the area of the Varese lakes2, allowed to outline a first synthetic picture of the
various Jurassic-Cretaceous flint-bearing formations. These show some lateral variations in the two
areas investigated, which has to be related to the paleotopography of this sector of the Lombardy
Basin, characterized by differentiated deep basins and pelagic structural highs, bounded by
synsedimentary faults that ruled facial distribution.
The results of the researches in this area offer some cues for a discussion, starting with the limited raw
material variability observed in the various prehistoric contexts until now analyzed (from Paleolithic
to Neolithic) and the clear preference for specific local raw materials (Maiolica, Gruppo del Selcifero
Lombardo) in the different studied areas, probably due to their local abundance and their excellent
rheological qualities. Other useful data emerged during the investigations are related to the potential
for exploitation of turbiditic conglomerate deposits containing clusters of older reworked units
(Megabed di Missaglia) and the urgent need for a very precise microscopic characterization of the
Upper Jurassic flints, which appears rather ubiquitous throughout Northern Italy Prealps and entered
in wider supraregional circulation networks.
All open issues suggest the need to pursue field researches and to expand the existing reference
collections, alongside with the creation of a network of collaborations with other groups operating in
neighboring regions.
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area, while dr. Ivo Rigamonti worked on the flint-bearing formations of the same area and performed the
geological sampling and mapping.
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3.7 Le risorse litiche scheggiabili delle Prealpi della Lombardia centro-orientale: primi
dati per una caratterizzazione degli areali di approvvigionamento delle materie prime
usate durante la preistoria
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Parole chiave: Prealpi lombarde, materie prime litiche, sfruttamento, Preistoria
Dal punto di vista paleogeografico-strutturale le Prealpi Lombarde orientali si collocavano durante il
Mesozoico in un'area di transizione tra la Piattaforma Veneta (Plateau di Trento) ad est e il Bacino
Lombardo ad ovest. A partire dal Giurassico Inferiore, questa porzione del Sudalpino, assume uno
stile ad alti (piattaforme e plateau) e bassi strutturali (bacini) in seguito alla frammentazione che
precorre la successiva apertura nel Giurassico Medio dell’Oceano Ligure-Piemontese tra i due grandi
blocchi continentali Euroasiatico e Africano. La sedimentazione a carattere prevalentemente pelagico
assume pertanto, a partire dal Giurassico, dinamiche deposizionali profondamente differenti nell’area
veneta e in quella lombarda, determinando distinte e peculiari successioni sedimentarie. I depositi
silicei e le selci sono comuni in entrambe le aree ma hanno caratteristiche differenti. Se da un lato le
caratteristiche petrografiche delle selci di ottima qualità (in termini di sfruttamento per la tecnologia
litica) dell'area trentino-veneta (Plateau di Trento) sono state oggetto di numerosi studi specifici,
quelle del Bacino Lombardo sono molto poco conosciute e questo sia per ragioni di storia delle
ricerche su selci ritenute di minor standard qualitativo, sia per la maggior difficoltà di attribuire con
sicurezza le selci alle differenti formazioni. Il potenziale valore ai fini della scheggiatura delle risorse
litiche della Lombardia centro-orientale è ad oggi poco conosciuto e sicuramente sottovalutato e
adombrato dall'eccezionale standard qualitativo dei vicini affioramenti veneto-trentini. Secondo i dati
noti in letteratura nei siti preistorici della Lombardia centro-orientale le selci veneto-trentine
sembrerebbero ampiamente rappresentate ma forse sono anche sovrastimate a scapito degli
affioramenti lombardi.
Il nostro contributo, la cui importanza risiede anche nel dettaglio microregionale della ricerca, vuole
portare un maggior grado di conoscenza sulle risorse litiche delle Prealpi lombarde centro-orientali
usate nella Preistoria. Da un punto di vista metodologico siamo partiti dallo studio delle collezioni
litiche provenienti da alcuni siti-chiave, oggetto di recenti scavi stratigrafici, riferibili ad epoche
diverse, dal Paleolitico all’età del Bronzo, con una concentrazione di evidenze relative soprattutto al
Neolitico e all’età del Rame. I materiali litici sono stati divisi e classificati su base petrografica,
attribuendoli con l'aiuto di un microscopio binoculare sia da un punto di vista formazionale che areale.
Sono stati distinti così due grandi gruppi, uno pertinente alle serie trentino-venete e uno alle serie
lombarde. Relativamente al secondo gruppo sono stati quindi fatti dei confronti con i campioni
geologici di selci provenienti da affioramenti lombardi per attribuirli alle rispettive formazioni e per
poter valutare la frequenza, morfologia, qualità delle selci che sono state sfruttate e usate nei siti
studiati. I risultati ottenuti, sebbene preliminari, si rivelano di fondamentale importanza per lo studio
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dei complessi litici della Lombardia. I nuovi dati permettono di avanzare alcune prime ipotesi sul
ruolo effettivo delle risorse litiche locali nelle produzioni in pietra, contribuendo a determinare nei
singoli contesti insediativi e culturali l’economia delle materie prime e i criteri di selezione delle
rocce, studiare le strategie di approvvigionamento e la mobilità dei gruppi umani e di conseguenza il
rapporto Uomo-territorio anche in chiave diacronica.

3.7 The lithic raw materials of the eastern Lombard Prealps: preliminary data for a
characterization of the procurement areas during the prehistory
Keywords: Lombard Prealps, lithic raw material, exploitation, Prehistory
From a paleogeographic point of view, during the Mesozoic the Lombard prealps were situated in a
transitional area between the Trento plateau (east) and the Lombard basin (west). Since the lower
Jurassic this area, as generally the whole Southalpine, characterizes for an articulated morphology of
the substratum, with uplifted elements (platforms, plateaus) and adjacent basins, as a consequence of
the opening of the Piedmont-Ligurid ocean (Alpine Tethys) between the Eurasian and African
continental blocks.
The sedimentary accumulation on the Venetian-Trentino (submarine paleohigh) and Lombard (bottom
basin) areas followed different dynamics, thus determining differences in the sedimentary series. Also
the siliceous sediments and the cherts, which are common in both areas, show different features.
Finally, even the post-depositional events affected the preservation (erosion) and integrity (local
tectonics) of the cherts in the different paleodomains.
The Venetian-Trentino cherts are quite well known as they have been object of many specific and
regional studies, all describing the exceptional petrographic suitability (in terms of lithic technology)
of these materials. On the contrary the Lombard cherts have been poorly studied and are almost
unknown. The reasons are to be imputable both to the history of the researches on raw materials since
ever considered poorly suitable (for flaking) and to the difficulty to determine the petrographic
features of the cherts and thus to precisely attribute them to the outcropping formations. Most of the
literature regarding the Lombard prehistoric collections consider the Venetian-Trento cherts highly
represented among the lithic assemblages, even if these evidences have never been supported by
specific studies. We can say that surely the potential value of the eastern Lombard cherts has been
since now underestimated.
Our contribute, linked to detailed researches in the region, aims to increase the knowledge of lithic
raw materials from the eastern Lombard prealps to better understand their exploitation during the
Prehistory. From a methodological point of view we started to study the lithic collections of some
key-sites, from middle Palaeolithic to the Bronze Age, with particular attention to the Neolithic and
Copper Age sites. The lithic materials have been grouped and classified on the basis of petrographic
observations, with the help of a binocular stereomicroscope. We could distinguish two great areas: the
Venetian-Trento and the Lombard ones. Especially for the second group, which was less known, we
organized several field excursions in the Brescia and Bergamo districts, in order to describe and
sample the outcropping cherty formations. The geological samples were then compared with the
archaeological collections.
Even if this is a preliminary study, we consider the results of fundamental importance in order to
evaluate and reconstruct the raw material procurement dynamics in the Prehistory of the Lombard
area. The new data allow to hypothesize which role could have the exploitation of the local raw
materials in the whole lithic economy of the sites, which were the criteria of selecting the different
materials, to reconstruct the mobility of the human groups, to interpret their settlements and lithic raw
materials procurement, processing and destination, in a diachronic point of view.
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3.8 Chassey…Lagozza…Breno…Cortaillod…I materiali ceramici della Rocca di Manerba
(BS) e lo sviluppo culturale tra la fine del V e l’inizio del IV millennio a.C.
Maria A. Borrello1
1
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La collezione di manufatti ceramici rinvenuti nel sito di Rocca di Manerba (scavi 1997-2001) suggerisce
una certa continuità nell’occupazione, definita essenzialmente dalla presenza di rari elementi VBQ e
dalla significativa produzione Campaniforme (Barfield et al. 2002).
Una serie di osservazioni effettuate sulla totalità dei materiali rinvenuti nel corso degli scavi ha permesso
l’identificazione d’un numero rilevante d’elementi tipologici appartenenti a diverse entità culturali del
Neolitico situate tra la fine del V e l’inizio del IV millennio: VBQ, Chassey, Lagozza, Breno, … nonché
certi elementi alloctoni, caratteristici delle produzioni nordalpine (Cortaillod, Saint-Léonard…).
Il corpus studiato va riferito ad una parte importante della sequenza stratigrafica del sito (ca. duecento
unità di scavo). L’approccio metodologico comprende due aspetti distinti: l’identificazione di attributi
ceramici diagnostici (cf. Borrello 2014, Borrello & van Willigen 2010-2012, 2014, 2016) e l’analisi della
loro variabilità intra-sito e inter-sito ricorrendo a test statistici (cf. Borrello 2016).
I risultati preliminari dello studio del comportamento dei materiali ceramici si rivela decisivo per
raggiungere i seguenti obbiettivi:
a – caratterizzare l’originalità della produzione ceramica del sito (variabilità spazio/tempo; analisi intrasito);
b – tracciare l’associazione di elementi ceramici significativi dal punto di vista delle tipologie tradizionali
nord e sudalpine attraverso la successione stratigrafica;
c – valutare la pertinenza dell’inquadramento crono-tipologico della produzione ceramica del sito e
posizionarla nella successione tradizionalmente definita come “Chassey/Lagozza”;
d – proporre l’inserimento della produzione ceramica studiata nello sviluppo culturale della Lombardia
orientale perialpina;
e – valutare i rapporti tra Rocca di Manerba e diversi gruppi italiani transalpini.

3.8 Chassey…Lagozza…Breno…Cortaillod…Les matériaux céramiques de Rocca di
Manerba (BS) et le développement culturel entre la fin du Ve et le début du IVe millénaire
av. J-C.
La collection de céramiques découvertes dans le site Rocca di Manerba (fouilles 1997-2001) suggère une
certaine continuité de l’occupation, définie essentiellement par la présence d’éléments VBQ rares et
d’une production Campaniforme importante (Barfield et al. 2002).
Une série d’observations effectuées sur la totalité des matériaux acquis au cours des différentes
campagnes de fouille a permis l’identification d’un nombre important d’éléments topologiques
appartenant à différentes entités culturales du Néolithique situées entre la fin du Ve et le début du IVe
millénaire: VBQ, Chassey, Lagozza, Breno… ainsi que certains éléments allochtones, caractéristiques des
productions nordalpines (Cortaillod, Saint-Léonard,…).
Le corpus étudié correspond à une partie importante de la séquence stratigraphique du site (ca. deuxcents unités de fouille). L’approche méthodologique comprend deux aspects distincts: l’identification
d’attributs céramiques diagnostiques (cf. Borrello 2014, Borrello & van Willigen 2010-2012, 2014,
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2016) et l’analyse de leur variabilité intra-site et inter-site avec le concours de tests statistiques (cf.
Borrello 2016).
Les résultats préliminaires de l’étude du comportement des matériaux céramiques se révèlent décisifs
pour atteindre les objectifs suivants:
a – caractériser l’originalité de la production du site (variabilité espace/temps; analyse intra-site);
b – tracer l’association des éléments céramiques significatifs d’après les typologies traditionnelles nord et
sudalpines à travers la succession stratigraphique;
c – évaluer la pertinence du cadre chrono-typologique de la production céramique du site, en particulier
en rapport à la succession traditionnellement définie comme “Chassey/Lagozza”;
d – proposer l’insertion de la production céramique étudiée dans le développement culturel de la
Lombardie orientale périalpine;
e – évaluer les rapports entre Rocca di Manerba et différents groupes italiens et transalpins.
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La diffusione della cultura della Lagozza, che in Lombardia segna la fine del Neolitico, è stata a più
riprese e da diversi autori messa in relazione con la spinta esercitata dalla propagazione degli influssi
dello Chassey della Francia meridionale verso le aree centro-orientali della regione padano-alpina.
Solo raramente però, e quasi sempre limitandosi agli aspetti tipologici, il dibattito sul legame Chassey
e Lagozza ha preso in considerazione il ruolo delle industrie litiche. Ciò soprattutto a causa della quasi
assenza di studi tecnologici sistematici finalizzati alla comprensione complessiva dei sistemi
produttivi delle industrie litiche della Lagozza.
Sul versante francese, le ricerche portate avanti negli ultimi decenni su numerose industrie litiche
dello Chassey meridionale hanno permesso non solo di definire meglio la seriazione crono-culturale
interna al locale ciclo chasseano ma anche di contribuire significativamente alla comprensione delle
dinamiche socio-economiche e culturali dei gruppi neolitici della Francia meridionale tra la fine del V
e il IV millennio a.C. In particolare lo studio sistematico degli insiemi litici effettuato su più siti ha
portato ad identificare una serie di caratteri tecnici riconducibili ad un sistema di produzione molto
articolato basato sullo sfruttamento e la gestione della selce bédoulien del Vaucluse ad opera di
maestranze specializzate nella produzione laminare a pressione che sarà caratterizzata, nella fase
recente, dall’introduzione del pre-trattamento termico dei nuclei.
In questa sede gli autori presentano alcuni risultati preliminari scaturiti da uno studio congiunto su
alcuni insiemi litici della Lombardia orientale riferibili all’ambito della cultura della Lagozza. Tale
lavoro, finalizzato ad identificare in maniera dettagliata somiglianze e differenze con i sistemi di
produzione delle industrie litiche Chasseane della Francia meridionale, fornisce elementi significativi
al tema del rapporto tra i due ambiti culturali. La ricerca, la prima di questo genere nel panorama degli
studi sul rapporto Chassey e Lagozza, ha avuto come focus principale la ricostruzione delle catene
operative relative alla produzione laminare mediante pressione basata sulle materie prime della
piattaforma veneto-trentina. L’analisi tecnologica degli insiemi litici di due siti-chiave, Monte Covolo
- scavi 1998-99 e Tosina di Monzambano, entrambi in area gardesana, evidenzia in queste industrie
associate a ceramica Lagozza la presenza di un sistema tecnico ricorrente e ben standardizzato, in
parte confrontabile con quello dello Chassey del Sud della Francia, che fa ipotizzare l’esistenza in
area lombardo-veneta di un articolato sistema di produzione specializzato nello sfruttamento delle
risorse litiche dei Lessini.
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3.9 Lagozza and Chassey. A contribution from chipped stone assemblages
Keywords: Eastern Lombardy, stone tool assemblages, Lagozza culture, Southern France Chassey
culture
The spread of the Lagozza culture, which in Lombardy marks the end of the Neolithic, has been
related by several authors with the diffusion of the Chassey culture influences from southern France
towards the eastern areas of the Po-Alpine region. However the debate about the Chassey and
Lagozza relationship only rarely took into account the role of the stone tools assemblages, and when
that happened, it has been confined almost always to typological aspects. This is mainly due to the
lack of systematic technological studies aimed at the overall understanding of the production systems
of the Lagozza lithic industries.
On the French side, researches carried out over the last few decades on numerous southern Chassey
lithic assemblages, has allowed not only to better define the chrono-cultural sequence of the Chassey
culture but also to contribute significantly to the understanding of the socio-economic and cultural
dynamics of the Neolithic groups of Southern France since the end of 5th and in the 4th millennium
BC. In particular, systematic studies carried out on stone assemblages from several sites has led to the
identification of a series of technical features that can be traced back to a well-structured production
system; it was based on the exploitation and control of bédoulien flint from Vaucluse region by
specialized artisans to obtain thin bladelets using the pressure technique. This production was
characterized at the recent phase by the introduction of heat treatment of cores.
The authors present some preliminary results from a joint study on some chipped stone assemblages
coming from Lagozza sites located in eastern Lombardy. This work, aimed to accurately identify
similarities and differences between Lagozza and southern Chassey stone production systems, it
provides significant elements about the relationship between the two cultural domains. This study, the
first of its kind in the research field about Chassey and Lagozza relationship, focused on the
reconstruction of chaine opératoires related to pressure blade production based on the raw materials
from the Venetian-Trentino platform. The technological study carried on the lithic industries from two
Lagozza culture key-sites, Monte Covolo - excavations 1998-99 and Tosina di Monzambano, both
near Lake Garda, highlights in these sites the presence of a well-standardized technical system, which
is partly comparable to that of Chassey from the Southern France. The acquired data suggest in the
Lombard-Venetian area the occurrence of a production system focused on the exploitation of lithic
resources from Lessini outcrops.

41

SESSIONE 4 - ETA’ DEL RAME
4.1 L’età del Rame in Lombardia
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Parole chiave: Rame, cronologia, abitati, sepolture, siti cerimoniali
Dopo una breve disamina della storia delle ricerche che si sono sviluppate in Lombardia dalla seconda
metà dell’Ottocento e che hanno compreso negli ultimi decenni lo scavo di vari insediamenti, di
luoghi di culto e cerimoniali e, meno, di necropoli, si definisce, sulla base di una serie di datazioni
radiometriche, l’arco cronologico dell’età del Rame che vede un precoce inizio negli ultimi secoli della
prima metà del IV millennio a.C. fino alla fine del III quando si assiste nella maggior parte dei casi ad
un assetto insediativo nuovo sia nelle scelte topografiche sia nella tipologia degli abitati.
Diversamente dalla percezione di una realtà principalmente funeraria, va detto che, grazie ai numerosi
interventi d’emergenza e di archeologia preventiva e a ricerche mirate sono prevalenti i contesti
abitativi, ubicati in ambienti geografici diversi (pianura, area collinare, ambienti lacustri, ambiti
vallivi), sia plurifase sia monofase, in parte sviluppatisi in continuità dal Neolitico o perdurati fino alla
prima fase del Bronzo Antico. Si rileva una migliore conoscenza nell’area pedecollinare e valliva per
un prevalente sviluppo delle ricerche in queste zone.
I siti sepolcrali rimangono limitati ai vecchi e notissimi rinvenimenti di sepolture individuali della
bassa pianura bresciana e alle grotticelle e ripari sotto roccia con deposizioni secondarie dell’area
prealpina (la c.d. Facies di Civate) che si riconnettono ad un ampio fenomeno culturale che coinvolge
in Italia settentrionale l’area lombarda, trentina e veneta, nonché la Liguria. Per questo secondo
gruppo di evidenze, importanti complessi come il Riparo Valtenesi di Manerba del Garda studiato dal
compianto L. H. Barfield (2007) e nuovi scavi (Corna Nibbia di Bione) hanno implicato uno studio
complessivo dei materiali e dei resti antropologici che contribuisce a fornire un articolato
inquadramento cronologico del fenomeno e la ricostruzione di una complessa rappresentazione
culturale della morte.
Un quadro delle credenze viene fornito anche dai numerosi santuari caratterizzati da monoliti istoriati
presenti in Valtellina e in Valle Camonica.
Necropoli e santuari attestano molte caratteristiche comuni che si riferiscono a un unico sistema
ideologico. In entrambe le tipologie di contesti si possono notare affinità strutturali (elementi verticali
in pietra e legno, piattaforme in pietra), azioni confrontabili (ristrutturazioni, demolizioni,
frammentazioni) e testimonianze di pratiche rituali simili (uso del fuoco come elemento di
trasformazione).
La disponibilità di una documentazione molto più ampia riguardante le forme ceramiche e l’industria
litica consente infine di fornire un’analisi tipologica accurata e una più sicura sequenza culturale.
Novità interessanti riguardano pure l’ultima fase dell’età del Rame caratterizzata anche in Lombardia
dalla diffusione del fenomeno del Vaso Campaniforme.
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4.1 The Copper Age in Lombardy
Keywords: Copper, chronology, settlements, burials, ceremonial sites
After a brief review of the history of research in Lombardy, which first developed in the second half
of the 19th century and in recent decades has included the excavation of a number of settlements, cult
and ceremonial sites and (fewer) cemeteries, the chronology of the Copper Age – based on a series of
radiometric determinations – is given. It began early here, in the last centuries of the first half of the
4th millennium BC, and lasted until the end of the 3rd millennium, when new settlement strategies –
with regard to choice of geographical location and the nature of the villages – are widely found.
It should be noted that – in contrast to a widespread reliance on funerary studies – in the many rescue
digs and excavations carried out prior to construction work, as well as targeted excavations,
settlement sites have been in the majority. These have varied geographic locations (the plain, hilly
areas, lakesides, valleys), and may be multiphase or single phase, continuously inhabited since the
Neolithic, and persist until the end of the first phase of the Early Bronze Age. The foothills and
valleys are better known since more research has been carried out there.
Copper Age burial sites consist of the old, well known graveyards discovered in the Brescia Province
Po Plain areas, and caves and rock-shelters with redeposited remains in the Alpine foothills (the
'Civate Facies) which belong to a widespread cultural phenomenon that in north Italy involves
Lombardy, Trentino, Veneto and Liguria. With regard to this second group, important sites such as
the Valtenesi rock-shelter (Manerba del Garda) studied by the late L. H. Barfield (2007) and more
recent work (Corna Nibbia, Bione) have involved the combined study of finds and human remains,
furnishing precise dating and a detailed picture of these complex cultural funerary practices.
Light is also thrown on belief systems by the numerous sanctuaries with engraved standing stones
present in Valtellina and Valle Camonica.
Burial grounds and sanctuaries share many common features which derive from a single ideological
structure. Both types of site show certain structural features (vertical elements in stone and timber,
stone platforms), similar procedures (rebuilding, demolition, fragmentation) and evidence of similar
ritual practices (the use of fire as a medium of transformation).
Lastly, the availability of much more information concerning pottery forms and stone toolmaking
enables their more reliable identification and thus the construction of a more dependable cultural
sequence.
There are interesting new developments regarding the last phase of the Copper Age, which in
Lombardy is distinguished by the spread of the Bell-Beaker culture.
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4.2 Studio tecno-funzionale degli ornamenti della necropoli dell’età del Rame di
Remedello Sotto (Bs): applicazione metodologica e ricostruzione delle sequenze di
manifattura
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Parole chiave: età del Rame, ornamenti, tecnologia, pietra, conchiglia
Il contributo mira a studiare e confrontare gli ornamenti in pietra e conchiglia di alcune tombe (t. 37,
61, 69, 83) della necropoli di Remedello Sotto, datata all’età del Rame. Il sito di Remedello è un
contesto funerario di grande importanza che, oltre ad essere la più vasta necropoli dell’Italia
settentrionale, rappresenta il riferimento per l’articolazione crono-culturale dell’intero periodo.
Attraverso uno studio tecno-tipologico e funzionale che considera diversi indicatori morfometrici,
morfologici e specifici tipologie di tracce (indicatori di attività antropica e/o di usura), i metodi, le
tecniche e gli strumenti sono ricostruiti e confrontati. Da un lato, grazie all’analisi tipologica, gli
ornamenti sono considerati come un marker culturale capace di portare informazioni (materia prima,
forme, e dimensioni) su diversi aspetti del passato come stili, territori occupati o tradizioni. Dall’altro
lato, grazie all’analisi tecnologica, è possibile proporre alcune ipotesi interpretative a partire dal
confronto tra le tracce di produzione presenti sui materiali archeologici e numerosi test sperimentali
condotti per ricostruire (in parte o completamente) le sequenze di manifattura e le tecniche di
fabbricazione. Il presente studio tecno-funzionale ha consentito di riconoscere sia le tracce di
lavorazione sia le tracce di utilizzo. In particolare, alcuni elementi mostrano chiare tracce di
lavorazione riconducibili a singole fasi interne alle sequenze di manifattura. Questo ci ha consentito di
proporre alcune sequenze di riferimento per ogni sito (tomba) studiato. Infine, lo studio funzionale ci
ha consentito di distinguere le tracce propriamente funzionali dalle tracce tecnologiche permettendoci
di riconoscere se il singolo oggetto sia stato utilizzato oppure no.
In parallelo alle considerazioni tecno-funzionali, un altro aspetto centrale del contributo ricade nel
campo metodologico. Lo studio tecnico-funzionale mira ad applicare una procedura analitica efficace
per l'identificazione dei segni di perforazione – una fase molto delicata caratterizzata da numerose
variabili - e almeno di alcuni aspetti della fase finale della produzione, attraverso l'uso di una
"strumentazione portatile".
Il lavoro interpretativo si basa sull'identificazione dei criteri che distinguono le forature e le tecniche
di modifica delle superfici (Viola 2016). Si è cercato di identificare e registrare:
●
●
●
●

Materie prime (determinate a partire dallo studio delle caratteristiche macroscopiche).
Le principali tracce di manifattura.
Le principali tracce di utilizzo.
Tutti i possibili strumenti utilizzati durante la produzione attraverso l’identificazione di alcune
tracce di usura e con lo studio di tutti i reperti archeologici compatibili associati (punte, lastre,
etc.).
Metodologicamente lo studio tecnologico è basato sul riconoscimento delle tracce (micro e macro)
presenti sulle varie superfici, e la loro sovrapposizione consente di ricostruire le sequenze di
produzione. Ogni sequenza è stata descritta in termini di tecniche, metodi e strumenti utilizzati.
Supponendo che tracce prodotte da diverse tecniche e strumenti possano essere identificati sui
materiali archeologici, lo studio si fonda su un quadro sperimentale che si sviluppa su due aspetti
diversi che considerano diverse variabili: perforazioni e trattamento superficiale. Complessivamente
sono stati eseguiti circa 200 test su pietre e conchiglie di gradi diversi di durezza.
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4.2 Studio tecno-funzionale degli ornamenti della necropoli dell’età del Rame di
Remedello Sotto (Bs): applicazione metodologica e ricostruzione delle sequenze di
manifattura
Keywords: Copper age, jewellery, technology, stone, shell
This contribution aims to study and compare jewellery artefacts on stone and shell from some grave
(t. 37, 61, 69, 83) of Remedello Sotto necropolis, dated to the Copper. The site of Remedello is a
funerary contexts of great importance and is a reference for the chrono-cultural articulation of the
period, since it is the largest necropolis in northern Italy.
Through a techno-typological and functional study that takes into account several morphometric,
morphological and specific trace parameters (indicators of anthropic and/or wear activity), the
methods, techniques and tools are reconstructed and compared. On one hand, with the typological
analysis, jewellery has been looked at as a cultural marker allowing together information (raw
material, forms, and measures) on different aspects of past life, such as style, territories, and
traditions. On the other hand, with the technological analysis, interpretative hypotheses are proposed
based on the comparison between production traces and experimental data, in order to reconstruct (in
part or completely) manufacture procedures and fabrication techniques. The techno-functional study
allowed us to identify both the working and use-wear traces. In particular, some objects have clear
working traces attributable to specific stages of the manufacturing sequence. This allows us to offer
some reference operating ranges for each studied site (grave). Finally, a functional analysis enabled to
distinguish wear traces from technological traces and to recognize if the object has been used or not.
In addition to the techno-functional considerations, another central aspect of the contribution is in the
methodological field. Indeed, the techno-functional study aims to apply an analytic investigation
procedure that is effective to the identification of drilling marks – a very delicate stage with different
variables - and at least of some aspects of the final phase of the manufacture through the use of a
"portable instrumentation."
The interpretive work is based on the identification of criteria distinguishing drilling as well as surface
modification techniques (Viola 2016). We tried to identify and record:
●
●
●
●

Raw materials (determinations by the study of macroscopic characteristics).
Main traces of manufacture.
Main traces of use-wear.
All possible tools involved in the production through the identification of some mark of wear
and any associated archaeological objects (points, plate, etc.).
Methodologically, the technological study is based on the recognition of the marks (macro and micro
marks) present on different surfaces. The overlap of the marks allows to reconstruct the
manufacturing sequences. Each sequence has been described in terms of techniques, methods and
tools used. Assuming that traces produced by different techniques and tools can be identified in
archaeological materials, the study is based on an experimental framework around two different
aspects: perforations and surface treatment. Both of them take into account several variables. In total,
about 200 tests were carried out on stones and shells of different degrees of hardness.
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4.3 La necropoli della loc. Basalica di Calvisano (BS) nel quadro dei rituali funerari
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Nel corso dell’età del Rame nell’area lombarda si riconoscono due tradizioni funerarie diversificate
per il trattamento dei resti dei defunti, la struttura delle tombe e la varietà e tipologia dei corredi e
delle offerte: le tombe a inumazione singola in fossa da un lato e le grotticelle sepolcrali collettive
dall’altro. Le recenti ricerche effettuate a Calvisano – loc. Basalica offrono l’opportunità di fare
alcune riflessioni a margine del dibattito sull’archeologia funeraria dell’età del Rame. Le tre sepolture
a inumazione in fossa documentate nel sito possono essere senza dubbio riferite alla tradizione delle
tombe singole che caratterizza la pianura lombarda, costituendone per ora la testimonianza più
settentrionale. La presenza a poca distanza da queste sepolture di due piccoli tumuli, collocati
all’interno di due fosse sub-rettangolari, evidenzia un aspetto rituale del tutto nuovo. Le due strutture
archeologiche, simili per posizione topografica, dimensione e orientamento, hanno però un proposito
differente. Una di esse è chiaramente una sepoltura: alla base del tumulo, su una bassa piattaforma in
cui era ricavata una nicchia, è stata ritrovata una inumazione rannicchiata di un giovane uomo. Gli
elementi del corredo associato alla sepoltura contano una lesina e un ago di rame; alcuni vaghi di
collana di pietra, ritrovati a fianco del defunto, dovevano formare un monile oppure comporre qualche
altro elemento ornamentale.
La seconda struttura, interpretata in un primo momento come cenotafio, alla luce delle analisi
micromorfologiche, sembra essere il luogo di particolari rituali che contemplavano anche lo
spargimento di ornamenti personali come offerta. Numerosi vaghi di collana di pietra e conchiglia
erano intenzionalmente sparsi in modo caotico tra gli strati che formavano il tumulo privo invece di
resti di sepolture. Questa pratica, inedita sinora per le necropoli della pianura lombarda, sembra
richiamare più da vicino l’utilizzo degli ornamenti personali come attestato nella sfera delle grotticelle
sepolcrali dell’area prealpina, in cui questi elementi ricoprivano un duplice ruolo sia come oggetti di
adorno, quando indossati dai defunti, sia come offerte riservate ai morti e agli antenati. Il confronto
con Corna Nibbia offre interessanti spunti interpretativi per una migliore comprensione di queste
pratiche enigmatiche che caratterizzano il sito di Calvisano. In assenza di altri confronti stringenti nel
territorio, lo studio degli ornamenti personali, l’esame dei dati antropologici, l’analisi
micromorfologica del deposito e le datazioni 14C, inedite, forniscono elementi indispensabili per una
più ampia comprensione di un contesto archeologico di non facile interpretazione e per la sua
collocazione culturale.

4.3 La necropoli della loc. Basalica di Calvisano (BS) nel quadro dei rituali funerari
lombardi: un ritrovamento di eccezione?
During the Copper Age of Lombardy two funerary traditions are recognized on the basis of
differences in the treatment of human remains, grave structures, and variety of good-graves and
offerings: single inhumation burial pits on one side, and collective cave burials on the other side. The
recent research at Calvisano – loc. Basalica gives us the opportunity to make some comments on
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funerary archaeology during the Copper Age. While the three inhumation graves can clearly be
ascribed to the single burial tradition of the Po Plain and can be considered the northernmost evidence
found, two small mounds inside two large rectangular pits point out the existence of different rituals
unknown up to now. The two archaeological structures are similar in position, size and orientation,
but they are possibly different in purpose. One of them is clearly a burial: a low earth platform was
found under the mound and a small pit in it contained a crouched inhumation of a young man. The
grave-goods associated to the burial counted a copper awl and a copper needle; some stone beads,
found aside, probably belonged to a necklace or to some other ornament.
The second structure was initially interpreted as a cenotaph, but the micromorphological analysis
allows us to assume that it was the place of specific rituals and offerings, characterized by beads
strewing: many stone and shell beads were found scattered intentionally among the mound layers
where no burial remains were instead discovered. This practice is unknown in the Po Plain and seems
strictly related to the role played by personal ornaments in the collective cave burials of the Prealpine
area. In these burials personal ornaments had a double role both as ornamental objects worn by the
dead and as offerings for the deceased and the ancestors. The comparisons with the site of Corna
Nibbia offer a better comprehension of the enigmatic practices and features peculiar to the Calvisano
site. Given the lack of comparable findings, the study of personal ornaments, the examination of
paleoanthropological data, the micromorphological analysis of the deposit and some 14C dates are
essential for a broader understanding of such seemingly unusual evidence and their archaeological
meaning.
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4.4 La prima metallurgia della Lombardia prealpina. Contesti e analisi
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Parole chiave: attività di estrazione, attività di fusione, scorie, manufatti, fonti di approvvigionamento
La scoperta e l’indagine di alcuni contesti dell’età del Rame con resti di attività di estrazione e di
fusione del metallo hanno dato avvio a un progetto di studio sulla prima metallurgia dell’area
settentrionale lombarda, la medesima che si distingue in ambito alpino per l’abbondanza di risorse
minerarie. Scorie che attestano la riduzione del rame dai suoi minerali sono state rinvenute in abitati,
a Lovere - Colle del Lazzaretto (BG) e Malegno - Centro storico/Via Cavour (BS), fin dai livelli del
IV millennio a.C., nonché in contesti particolari come i santuari megalitici di Cemmo e di Ossimo Pat in Valle Camonica.
Sono state caratterizzate mediante diffrazione X e metallografia sia ottica che elettronica le evidenze
scoriacee di queste più antiche lavorazioni, fondamentali indicatori delle scelte tecnologiche operate
nei processi fusori dai primi metallurghi, indicatori basilari per individuare le caratteristiche e lo
sviluppo delle prime metodologie estrattive nella regione e nella penisola.
A tali indagini ha fatto seguito un’ampia campagna di analisi non distruttive condotte mediante
fluorescenza a raggi X (XRF) portatile su manufatti provenienti dai medesimi siti e da altri coevi della
Lombardia prealpina (grotticelle e ripari sotto roccia con sepolture secondarie di Zogno, di Corna
Nibbia - Bione, Riparo Cavallino -Villanuova sul Clisi; Bus del Quai; insediamenti di Calcinate - C.
Musna e Monte Covolo), che ha permesso di ottenere nuovi dati sulla composizione elementare delle
leghe calcolitiche e del primo Bronzo. Alcuni dei reperti, appositamente selezionati grazie alla
campionatura di fluorescenza, sono stati ulteriormente indagati mediante analisi metallografiche per
esaminarne la microstruttura. Alti reperti, tra cui alcune delle più antiche scorie, sono stati infine
sottoposti ad indagine dei rapporti isotopici del piombo al fine di individuare i luoghi di provenienza
del rame e determinare così le fonti di approvvigionamento del metallo.

4.4 Early metallurgy in the Lombardy Alpine foothills: sites and analyses
Keywords: metal extraction, melting, slag, artefacts, sources
The discovery and investigation of several Copper Age sites with remains of metal extraction and
melting led to a study of the earliest metallurgy in northern Lombardy, an Alpine area distinguished
by its abundance of mineral resources. Slag produced by the reduction of ores to metallic copper was
found in settlements at Lovere - Lazzaretto Hill (BG) and Malegno -Town centre/Via Cavour (BS) in
4th millennium BC deposits, as well as in particular sites such as the megalithic sanctuaries of Cemmo
and Ossimo - Pat in Valle Camonica.
These ancient slag specimens – concrete evidence of the technological smelting strategies used by the
earliest metal producers – were characterized by means of X-ray diffraction and optical and electronic
microscopic examination. This information throws light on the nature and development of metallurgy
in Lombardy and further afield.
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This work was followed by a campaign of non-destructive analysis using portable X-ray fluorescence
(XRF) spectrometers on artefacts from the same sites (and others of the same age in the Lombardy
foothills: caves and rock-shelters with redeposited remains of Zogno, Corna Nibbia - Bione, Riparo
Cavallino -Villanuova sul Clisi; Bus del Quai; settlements of Calcinate - C. Musna and Monte
Covolo), which furnished new information on the elements present in alloys of the Copper Age and
earliest Bronze Age. Some of these finds – chosen on the basis of XRF data – were further
investigated using metallographic techniques to examine their microstructure. For other finds,
including some of the oldest pieces of slag, lead isotope ratios were measured so as to identify the
provenance of the copper and thus understand the sources of its supply.
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Verrà presentata l’interpretazione strutturale del sito di Ponte Molino di Ostiglia attraverso la lettura
delle foto aeree e la presentazione dei dati archeologici ricavati dalle raccolte di superficie e dalle tre
campagne di scavo effettuate, fra 2007 e 2009, dalla Soprintendenza Archeologia della Lombardia e
dal Museo Archeologico di Ostiglia. Le riprese aeree indiziano l’esistenza di un abitato di forma
circolare del diametro di circa 60 metri delimitato da un fossato in diretta comunicazione con il
contiguo paleo alveo: l’esistenza del fossato è stata confermata dalle ricerche archeologiche, che lo
hanno intercettato per la larghezza di circa tre metri. Interessante notare che sul fondo, a oltre 1 metro
e mezzo di profondità, sono stati ritrovati adagiati alcuni frammenti di palchi di cervo, la cui
deposizione non sembra casuale.
Il dosso che ospitava l’abitato è stato da tempo ribassato per favorire le attività agricole, motivo per il
quale il gruppo Archeologico di Ostiglia da oltre 30 anni raccoglie, dopo le arature annuali, manufatti
ceramici e litici. In particolare spicca la presenza di numerosi frammenti di pugnale che mostrano di
essere stati ripetutamente affilati, fino a giungere a spezzarsi, e di moltissime cuspidi di freccia a base
concava e alette quadrangolari. L’abbondanza di industria litica e la presenza di grandi quantità di
schegge fa presumere che il sito potesse essere anche un luogo di lavorazione della selce.
Malgrado l’azione distruttrice dei lavori agricoli, sulla superficie del terreno sterile si sono potuti
osservare alcuni strutture negative e un pozzo per acqua con una profondità conservata di circa tre
metri. Quest’ultimo ha restituito un’abbondante messe di ceramiche, un frammento di pugnale e due
cuspidi a base concava, oltre a una grande quantità di resti botanici e zoologici, recuperati mediante la
setacciatura integrale del suo riempimento. Grazie alla disponibilità del Comune di Ostiglia è stato
possibile effettuare due datazioni radiocarboniche.

4.5 A late Copper age site nearby a river and surrounded by a ditch at Ponte Molino,
Ostiglia (MN)
In this item Ponte Molino site structures will be explained using aero-photo interpretation and
collected data from surveys and excavations, carried on by Archaeological Superintendency of
Lombardy and Ostiglia Museum between 2007 and 2009. Aero-photos show a circular 60 meter
diameter settlement surrounded by a ditch, directly linked with an ancient riverbed: the existence of
the ditch had been confirmed by an archaeological trench of about 3 meter width. It has to be pointed
out that some pieces of deer antlers were found laying one meter and a half deep on its bottom, which
deposition seems to be intentional.
Once the settlement was placed on a low hill, which was flattened to advantage agriculture, for this
Ostiglia Archaeological group has been collecting pottery and flint tools after ploughing since 30th
years. The founding of many fragments of flint daggers and flint hollow based arrowheads with
squared barbs has to be pointed out, in particular flint dagger shown to be sharpened several times
until breaking. The plenty of flint tools and flakes allows us to assume that flint could be knapped
there.
In spite of destruction carried on by ploughing, some pits and a three meters deep well could be
found. The well contained plenty of pottery, a fragment of a dagger and two flint hollow based
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arrowheads with squared barbs. Many botanical and zoological finds could be found sieving the soil
from the well. Two 14C dating have been made thanks to Comune di Ostiglia
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SESSIONE 5 - ARTE RUPESTRE
5.1 Lo stato della ricerca di arte rupestre in Valcamonica, Italia: un aggiornamento
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Sono ormai passati dieci anni dalla XLII conferenza scientifica dell’IIPP quando una relazione
aggiornò lo stato della ricerca sull’arte rupestre in Valcamonica. La presente relazione riassume gli
studi di arte rupestre degli ultimi dieci anni gestita dai due principali gruppi di ricerca nella valle: il
Centro Camuno di Studi Preistorici con il Dipartimento Valcamonica (d'ora in poi: CCSP-DV) di
Capo di Ponte (BS) e la Cooperativa Archeologica le Orme dell'Uomo di Cerveno (BS), con
l'Università cattolica del Sacro Cuore di Brescia (d'ora in poi: CALOU-UCBS), spesso in
collaborazione con l'Università Statale di Milano e il Museo Civico di Bergamo. I due gruppi adottano
più o meno la stessa metodologia (rilievo a contatto delle incisioni, catalogazione, campagne
fotografiche in digitale e 3D), ma si distinguono per il diverso approccio interpretativo e nell’impianto
cronologico proposto.
Il team del CCSP-DV hanno in questi anni condotto le campagne di ricerca soprattutto nel versante
orientale della media Valcamonica, in luoghi che circondano il Parco Nazionale delle Incisioni
Rupestri di Naquane. Dopo uno sforzo di lunga durata a Campanine di Cimbergo, sono stati studiati e
registrati i siti di Campolungo di Cedegolo, Zurla, I Verdi, Pagherina, Dos del Pater, Ronchi di Zir,
Portole, Boscatelle, Monticolo, Foppe di Nadro; indagini sono state effettuate nelle zone di Barnil e
Isù di Sellero, Novelle, Malonno e Cevo, che hanno portato alla scoperta di nuovi siti e di una stele
dell'età del Rame. La ricerca è ora rivolta a pubblicare l'intero corpus di incisioni di Foppe di Nadro,
la collina di Seradina, Portole, e quindi anche gli altri siti. Le seguenti tematiche figurative sono in
corso di studio: labirinti, impronte, uomini armati, costruzioni, oranti schematici, cavalli e cervi.
Il gruppo CALOU-UCBS concentra tradizionalmente il suo lavoro sul campo a Paspardo dove la
Valcamonica Rock Art Field school & Fieldwork prosegue gli studi in numerosi siti lungo la nuova e
la vecchia strada della Deria (La 'it,' al de Plaha, Bial do le Scale, Dos Sottolajolo, la Bosca,
soprattutto all’interno della Riserva Naturale Regionale), lavori condotti con la concessione del
Ministero e della soprintendenza. In questa zona l’arte rupestre si estende dal V a tutto il I millennio
a.C. con i temi tipici: figure topografiche, oranti schematici, guerrieri, animali selvatici e domestici.
Uno scavo archeologico presso il Bial do le Scale sta indagando il rapporto tra gli antichi
terrazzamenti agricoli (al cui interno si trovano a volte castagni centenari) e le rocce incise. Altri
cinque siti nel Parco dell'Adamello sono stati studiati: Dos Costapeta, Gras de Le pegore, Clef del
Popomm, Dos Sulif, Baite Fles Saline. Negli ultimi due anni le ricerche si sono concentrate
principalmente nel sito di Castel (Castello), dove una figura di mantello frangiato è stato scoperto su
una roccia a cielo aperto (invece che su una stele); il gruppo di studiosi sta anche esaminando due
rocce nel parco Comunale di Luine, dove è nota la più antica iconografia rupestre della Valcamonica
databile alla fine del Paleolitico.

5.1 The state of the rock art research in Valcamonica, Italy: an updating
Ten years ago during the 42th Scientific Conference of IIPP a report updated the state of the rock art
research in Valcamonica. The current report summarizes the rock art studies of the last decade
managed by the two main groups of research in the valley: the Centro Camuno di Studi Preistorici
with the Dipartimento Valcamonica (CCSP-DV) of Capo di Ponte (BS) and the Cooperativa
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Archeologica Le Orme dell’Uomo of Cerveno (BS), with the Catholic University of the Sacred Heart
of Brescia (CALOU-UCBS) often in collaboration with the State University of Milan and the Civic
Museum of Bergamo. The two groups adopt more or less the same methodology (contact tracing,
cataloguing, 3D and digital photographic reports), while differing in the chronological and
interpretational approaches.
The team CCSP-DV hold their fieldworks mainly in the eastern mountainside of middle Valcamonica,
in sites surrounding Naquane, the Rock Engravings National Park. After a lengthy effort at
Campanine di Cimbergo, the sites of Campolungo di Cedegolo, Zurla, I Verdi, Pagherina, Dos del
Pater, Ronchi di Zir, Portole, Boscatelle, Monticolo, Foppe di Nadro, were investigated and recorded;
surveys were undertaken in the areas of Barnil and Isù di Sellero, Novelle, Malonno and Cevo,
leading to the discovery of new sites and a Copper Age stele. CCSP-DV’s aim is to publish the whole
corpus of engravings of Foppe di Nadro, the hill of Seradina, Portole, and subsequently the other
sites. Themes and patterns being studied include labyrinths, footprints, armed men, hut-barns, praying
schematic figures, horses and deer.
The CALOU-UCBS group traditionally concentrates its fieldwork in Paspardo where the
Valcamonica Rock Art Field School & Fieldwork continues research on the numerous sites along the
new and the old Deria road (La ‘it, ‘al de Plaha, Bial do le Scale, Dos Sottolajolo, La Bosca, mainly
within the Natural Regional Reserve) under the Ministry/superintendence concession. In this area rock
art spans from the 5th to the 1st Millennium BC with typical themes including: topographic
representations, schematic humans, warriors, wild and domestic zoomorphs. An archaeological
excavation at the Bial do Le Scale site is investigating the relationship of the ancient terraced
agricultural area (a percentage of which include presence of ancient chestnuts trees) and engraved
rocks. Five other sites within the Adamello Park have been researched: Dos Costapeta, Gras de Le
pegore, Clef del Popomm, Dos Sulif, Baite Fles Saline. In the last two years the research has
concentrated primarily on the site of Castel (Castle) where a fringed mantel figure was discovered on
an open air rock (rather than engraved on a stele as expected); CALOU-UCBS is also investigating
two rocks in the Communal park of Luine, where the most ancient known rock art iconography of
Valcamonica is found.
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5.2 Metodi di studio: novità e tradizione nell'arte rupestre della Lombardia e dell'arco
alpino
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La Valcamonica, per la ricchezza quantitativa e qualitativa dei reperti iconici che ospita, rappresenta
da decenni un banco di prova e un'area di riferimento a livello mondiale per gli studi di arte rupestre,
grazie anche all'operato del Centro Camuno di Studi Preistorici e della Cooperativa Archeologica Le
Orme dell'Uomo.
La metodologia di studio, in particolare per quanto riguarda la raccolta dei corredi di documentazione,
è fondamentale per la più opportuna individuazione, studio e comunicazione delle figure presenti e dei
relativi rapporti di associazione e di sovrapposizione. Molte metodologie sono state perfezionate
proprio nello studio dell'arte rupestre camuna, altre sono state adottate a seguito di stimoli esterni.
In generale, vale il principio che è sempre meglio applicare una pluralità di metodi, piuttosto che
escluderne alcuni per la loro presunta inadeguatezza o vetustà. In realtà, la scelta più opportuna è
quella di giovarsi della più vasta gamma possibile di tecniche di documentazione, riconoscendone
però, per ognuna, i punti di forza e gli elementi di debolezza. È quanto si intende fare in occasione di
questa relazione, presentando una carrellata dello stato dell'arte, che palesa da una parte aspetti di
consolidamento delle metodiche tradizionali, e dall'altra elementi di opportuna innovazione.
Ad illustrare tali assunti, e le tecniche utilizzate (rilievi iconografici, fotopiani, modelli 3D e modelli
immersivi), si intendono presentare alcuni casi specifici dalla Valcamonica e dall'arco Alpino, quali
due rocce dall'area di Foppe di Nadro, la Grande Roccia del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri
di Naquane e una tavola coppellata delle Alpi occidentali.
A) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Tecnica tanto tradizionale, pur con gli opportuni aggiornamenti digitali, panoramici e di
illuminotecnica, quanto irrinunciabile. Una buona documentazione fotografica non può prescindere da
un insieme molto consistente di riprese, atte a soddisfare la visione panoramica ambientale
(fotomosaico), generale (il masso nel suo insieme), zenitale (ortofoto della superficie incisa) e di
dettaglio (ogni singola scena e figura). Non può fare a meno di un opportuno utilizzo della luce
radente, e può giovarsi delle più recenti metodiche software di elaborazione a fotomosaico e di
modello immersivo.
A suo favore giocano elementi quali la rapidità, l'economicità, il buon grado di oggettività e la facilità
di comunicazione. Problematici sono per contro i risultati qualora siano presenti condizioni di
difficoltà di illuminazione e di consunzione della superficie.
B) RILIEVO ICONOGRAFICO
Rappresenta il punto di forza della "scuola" nata e sviluppatasi in Valcamonica, che ha privilegiato il
rilievo per trasparenza a contatto e una resa grafica di figure e di sovrapposizioni. Necessita di
esperienza e di accuratezza nel lavoro sul campo, così come di una serie di strumenti digitali per la
sua restituzione grafica raster e vettoriale. Come per il disegno archeologico o cartografico, è in grado
di selezionare gli elementi rilevanti e di valorizzarli opportunamente, mostrandoli con la migliore
evidenza.
Pro: presenta indubbi vantaggi di economicità ed è uno strumento indispensabile ai fini della
catalogazione, dello studio e della comunicazione. Gli aspetti soggettivi legati alla selezione degli
elementi rilevanti non costituiscono necessariamente un difetto, piuttosto un'opportunità.
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Contro: vanno previsti tempi lunghi per il suo completamento; oltre che una buona manualità, è
richiesta una consolidata esperienza nel campo del rilievo iconografico e della conoscenza specifica
dell'insieme figurativo della area indagata, compresi i necessari confronti archeologici, intesi sia a
livello morfologico che cronologico.
C) MODELLIZZAZIONE TRIDIMENSIONALE
Un modello 3D è in grado di sostituire la roccia originale per quanto riguarda l'esame complessivo
della sua morfologia. La tecnica laserscan è ormai superata dalla fotogrammetria SFM (structure
from motion) e dalla stero-fotometria, per le quali è fondamentale il continuo sviluppo dei software di
riferimento, che ne costituiscono lo strumento operativo.
Tra i vantaggi vanno citate la raccolta dettagliata e completa dei dati metrici, la media rapidità di
esecuzione e la media economicità di gestione (ad esclusione del laserscan); è un ottimo strumento
per l'analisi morfologica delle superfici istoriate, anche in rapporto con il loro contesto, per la
comunicazione e per la musealizzazione.
A sfavore giocano il notevole "peso" digitale e la necessità di un'elevata potenza di calcolo, tanto da
rendere la comunicazione dei risultati efficace solo ricorrendo ad un hardware molto potente o ad una
bassa risoluzione; allo stato dell'arte non è uno strumento adatto alla catalogazione.
D) INTEGRAZIONE
L'abbinamento di varie tecniche di documentazione è una costante che accompagna lo studio dell'arte
rupestre sin dalle sue origini ottocentesche; per quanto riguarda le prospettive future, sarà opportuno
procedere verso una completa integrazione dei livelli di documentazione fotografica, iconografica,
tridimensionale e catalografica, onde realizzare un potente strumento di ricerca e di comunicazione,
per il quale, però, manca ad oggi l'implementazione di uno specifico software dedicato.
Riferimenti bibliografici:
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Ponte: Edizioni del Centro.
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5.3 I santuari megalitici di Cemmo e Ossimo-Pat: cronologia, organizzazione, rituali ed
iconografia
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Lo scavo del santuario di Cemmo, concluso nel 2013 e in corso di edizione, e quello, ancora in corso,
di Ossimo-Pat offrono una serie di inediti risultati su aspetti generali del fenomeno dei luoghi di culto
all’aperto dell’età del Rame e particolari dei singoli siti:
-cronologia (fondazione nella prima metà del IV mill. a.C. e durata per tutto il III; prolungate riprese
di frequentazione tra fine dell’età del Bronzo ed età del Ferro e, nel caso di Cemmo, fino ad età tardoantica);
-organizzazione, che comprende consistenti interventi all’atto di fondazione a favore di una visibilità
dei santuari e del loro inserimento in un “paesaggio rituale”; allineamenti costanti Nord-Sud dei
monoliti istoriati; connessione dei medesimi con strutture e azioni cerimoniali (a Pat tumuli cenotafio
e recinti votivi, ambedue con deposizioni “femminili” e “maschili”; solchi di aratura e fossato a
Cemmo); deposizione di resti ossei umani, primaria (una tomba a cista litica su piattaforma a
Ossimo-Pat) e secondaria (Cemmo); importanti opere di trasformazione dei santuari già nel corso
dell’età del Rame con mutamento dell’assetto degli allineamenti;
-rituali, complessi ed inediti, connessi con il culto degli antenati e le cerimonie periodicamente
celebrate nei siti (abbattimento di parte delle stele, manipolazione e re-istoriazione dei monumenti;
accensione di fuochi; periodiche deposizioni di oggetti sia in strutture dedicate, sia sui piani di
calpestio in adiacenza agli allineamenti dei monoliti);
-iconografia: oltre alla possibilità di isolare soggetti propri di un santuario rispetto all’altro e le
specifiche relazioni di ciascuno dei due con ambiti più estesi, grazie allo scavo di Pat possiamo
ricavare inedite indicazioni sulla iconografia delle prime fasi del santuario che subisce una profonda
ristrutturazione intorno alla metà del III millennio, con abbattimento di parecchi monoliti che si
conservano intatti in situ.
Per le vicende dei due contesti, ricostruite su base stratigrafica e scandite da una serie di datazioni
radiometriche, disponiamo inoltre di elementi tipologici significativi sia per l’industria litica, sia per la
ceramica ed i manufatti metallici e in materia dura animale.

5.3 The megalithic sanctuaries of Cemmo and Ossimo-Pat: chronology, organization,
rituals and iconography
Keywords: sanctuaries, chronology, ceremonial structures, alignments of engraved monoliths, rituals
The excavation of the Cemmo sanctuary, finished in 2013 and in course of publication, and the
ongoing work at Ossimo-Pat have yielded fascinating evidence concerning the general aspects of
Copper Age open-air cult sites, as well as interesting details about the individual locations:
-chronology: foundation in the first half of the 4th millennium BC, in use throughout the 3rd, lengthy
spells of reuse in the Late Bronze Age and Iron Age (in the case of Cemmo until late Roman times);
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-organization: large-scale foundation operations aimed at the sanctuaries' visibility and insertion into a
“ritual landscape”; regular north-south alignments of engraved monoliths; the connection of these
with ceremonial structures and procedures (at Pat cenotaph mounds and votive enclosures, both
containing “female” and “male” burials; at Cemmo plough grooves and a ditch); the interment of
human bones, articulated (a stone cist tomb on a platform at Ossimo-Pat) and disarticulated (Cemmo);
substantial modifications were carried out during the Copper Age, changing the direction of the
standing-stone lines;
-rituals: complex and unusual rites associated with ancestor cults and the ceremonies periodically held
on the sites (knocking down some of the steles, altering and re-engraving monuments; lighting fires;
periodically burying objects in special structures or in the ground next to monolith rows);
-iconography: the subjects from one sanctuary may be studied and compared to those from the other –
and the specific relations of each with larger areas determined; the Pat excavations furnished
interesting evidence regarding the early iconography of the sanctuary, which underwent a thorough
reorganization in around the mid-3rd millennium, when many monoliths were knocked over but
otherwise left in situ, intact.
Our understanding of the histories of these two sites, on the basis of their stratigraphy dated by a
series of radiometric determinations, is enriched by the significant objects that were found, made of
worked stone, pottery, metal and bone.
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5.4 Le statue stele in Valcamonica e Valtellina: un aggiornamento
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L’apertura del Museo Nazionale della Preistoria (MUPRE) a Capo di Ponte, con l’esposizione di
molti massi incisi rinvenuti in Valcamonica negli ultimi 30 anni, ha fornito nuova documentazione
iconografica. L’analisi dei nuovi reperti ha offerto qualche aspetto di novità, confermando però il
quadro generale della cronologia (età del Rame-inizi dell’età del Bronzo), della successione degli stili
(stile III A1, A2 e A3) e delle relazioni tra i gruppi simbolici (il sole e le armi, gli oggetti di
ornamento, il mantello frangiato) già delineate nei nostri studi precedenti.
Relativamente alla Valtellina, negli ultimi 10 anni sono venuti alla luce nuovi frammenti; il
patrimonio locale si è così arricchito ampliando anche il repertorio iconografico. Il confronto con le
figurazioni della Valcamonica, soprattutto quelle ritenute femminili, ha permesso di rilevare
differenze non solo a livello iconografico, ma anche cronologico; le peculiarità del gruppo tellino
possono essere considerate come la volontà di sottolineare aspetti identitari pur nell’ambito di un
medesimo linguaggio e di una comune ideologia.
Nel corso degli ultimi anni è stata approfondita anche l’interpretazione di questi monumenti,
soprattutto attraverso l’analisi delle figure di animali e la loro disposizione sulla superficie istoriata; è
stato possibile riconoscere nell’ambito della struttura sociale locale gruppi dominanti in relazione ai
luoghi.

5.4 The statue-stele in Valcamonica and Valtellina: an update
The opening of the National Museum of Prehistory (MUPRE) in Capo di Ponte, with the exposure of
many engraved boulders found in Valcamonica in the last 30 years has provided new iconographic
documentation. The analysis of the new exhibits resulted in supplementary results, however the
research also confirmed the overall picture of the chronology (Copper Age until the early Bronze
Age), the succession of styles (style III A1, A2 and A3) and relationships between the symbolic
groups (sun, weapons, ornaments, and fringed cloaks) as outlined in our previous research.
With regard to the Valtellina monuments, in the last 10 years new fragments have been brought to
light; the local heritage has thus been enhanced in addition expanding the iconographic repertoire.
The comparison with the figures from Valcamonica, in particular those considered female, has
revealed differences not only at an iconographic level, but also in regards to the chronology. The
characteristics of the stele from the Valtellina group can be considered as a form of expression
stressing particular aspects of cultural identity within the same language and ideological system.
Over the last few years the interpretational research of these monuments has been expanded,
especially regarding the analysis of animal figures and their arrangement on the engraved surfaces. It
has been possible to identify dominant social groups within the local social structure in relation to the
sites in question.
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5.5 L’attività di tutela e di ricerca sull’arte rupestre e sui contesti archeologici in Valle
Camonica condotta dalla Soprintendenza Archeologia della Lombardia tra il 2005 e il
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Tra le attività istituzionali delle Soprintendenze la tutela e la ricerca costituiscono due punti di
riferimento fondamentali e imprescindibili per la salvaguardia del patrimonio culturale di un territorio.
Nel caso della Valle Camonica, a ragione, si può parlare di un vero e proprio paesaggio culturale in
cui Uomo e Ambiente hanno continuamente interagito. Tale intima connessione ha trovato la sua
manifestazione più evidente e concreta nella diffusa presenza di rocce incise che, per la loro capacità
di narrare non solo la storia degli antichi abitanti della Valle ma la storia dell’Uomo, sono state
inserite nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Dal 2005, anno in cui la Valle si è dotata di un Piano di Gestione del sito UNESCO, coordinato dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, si sono avviati una serie di piani (per la
valorizzazione e il potenziamento di parchi, siti e percorsi archeologici; per la ricerca archeologica;
per la manutenzione e il restauro comprensivo del monitoraggio totale dei siti della Valle). Ne sono
derivati numerosi progetti, tra loro correlati e realizzati con la collaborazione della Regione e degli
Enti locali, volti a incrementare la conoscenza e la tutela di un patrimonio d’arte rupestre diffuso e
articolato su più periodi della storia dell’uomo.
Il Progetto “Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del sito UNESCO n. 94”, condotto
tra il 2012 e il 2014 su fondi della Legge UNESCO 77/2006, ha avuto come obiettivo principale il
monitoraggio conservativo del patrimonio d’arte rupestre della Valle Camonica con il sistema di
catalogazione IRWEB e la creazione di un GIS, oggi utilizzato in fase di valutazione di progetti
territoriali (cfr. il Poster Ruggiero-Quirino per gli esempi in campo applicativo).
Parallelamente sono proseguiti i progetti per la conservazione delle rocce incise attraverso la raccolta
di dati da archivi storici (ad es. l’Istituto Frobenius di Francoforte, si veda il poster: Gambari,
Ruggiero, Marretta, Tarantini) e la collaborazione con l’ISCR per lo studio dei licheni e dei fenomeni
di biodeterioramento alla luce delle nuove metodologie di intervento. Risultati interessanti giungono
anche dallo studio sulle pitture (Progetto con il McDonald Institute for Archaeological Research
dell’Università di Cambridge; comunicazione: Chippindale, Marretta, Ruggiero, Quirino, Colella)
abbinate a prospezioni geologiche per individuare elementi comuni e caratteristiche peculiari del
supporto lapideo e la distribuzione spaziale e geografica di tali espressioni d’arte.
Sul fronte della ricerca archeologica, lo scavo dei contesti archeologici, dal 2014 esposti nel MUPREMuseo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica a Capo di Ponte, ha infine consentito nel 2015
di ampliare il concetto di Eccezionale Valore Universale (OUV) del sito UNESCO collegando l’arte
rupestre ai luoghi in cui l’Uomo viveva, lavorava, seppelliva e celebrava riti e cerimonie.
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5.5 Tutelage and research activities on rock art and archaeological sites in Valle
Camonica by the Superintendence Archaeology of Lombardy between 2005 and 2016
Keywords: Valle Camonica, UNESCO, rock art, tutelage, research
Among the institutional activities of the Superintendencies, tutelage and research are two fundamental
and essential points of reference for the preservation of the cultural heritage of a territory. The Valle
Camonica is a real cultural landscape in which Man and Environment have constantly interacted. This
intimate connection found its more evident and concrete expression in the widespread presence of
engraved rocks included in the World Heritage List UNESCO because they show not only the history
of the ancient inhabitants of the Valley but the history of human kind.
Since 2005, when the UNESCO Site Management Plan was carried out by the Superintendence for
Archaeological Heritage of Lombardy, a series of Plans have been set up (for the enhancement of
parks, sites and routes, for archaeological research, for maintenance and restoration, including the
total monitoring of sites). Several projects have been planned, interrelated and achieved with the
collaboration of the Region and local authorities, with the aim of increasing knowledge and protection
of a widespread heritage, the rock art, realized over several periods of human history.
The Project “Monitoring of, and Good Practices for, the protection of UNESCO Site 94 “Rock art in
Valle Camonica”, funded by UNESCO Law 20th February 2006 n.77 and carried out between 2012
and 2014, had as its main objective the monitoring of the rock heritage of Valle Camonica with the
IRWEB cataloguing system and the creation of a GIS, used for the evaluation of territorial projects
(see the Poster Ruggiero-Quirino for applications). At the same time, the Superintendence started
projects for the preservation of rocks engraved, collecting data from historical archives (eg the
Frobenius Institute of Frankfurt, see poster: Gambari, Ruggiero, Marretta, Tarantini) and with the
ISCR collaboration for the study of lichens and biodeterioration phenomena according to new
methodologies of intervention. Interesting results also come from the study of rock paintings (Project
with the McDonald Institute for Archaeological Research at the University of Cambridge, see
communication: Chippindale, Marretta, Ruggiero, Quirino, Colella) combined with geological
explorations to identify common elements and peculiar features of the stone and the spatial and
geographical distribution of such art expressions.
As far as archaeological research is concerned, the excavations of archaeological sites, since 2014
exhibited in the MUPRE-National Museum of Prehistory of the Valle Camonica at Capo di Ponte,
finally allowed in 2015 to extend the Outstanding Universal Value (OUV) of the UNESCO site,
relating rock art to the places where man lived, worked, buried, and celebrated rites and ceremonies.
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5.6 Non solo incisioni. Il patrimonio delle pitture rupestri della Valle Camonica
(Brescia): tecniche digitali di individuazione e restituzione, nuove scoperte e prospettive
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La presenza in Valcamonica di antiche pitture situate su pareti rocciose verticali o al di sotto di
modesti ripari costituisce senza dubbio un’importante novità all’interno del ben noto patrimonio di
arte rupestre (dominato dalle incisioni) presente in Valle Camonica. Molto degradate, e quindi quasi
invisibili, alcune pitture sono state segnalate solo a partire dal 1992, anno della loro prima
individuazione.
Nel 2015 è stato avviato un progetto specifico, proposto dal McDonald Institute for Archaeological
Research (University of Cambridge) e condiviso dalla Soprintendenza, che si avvale di nuove
tecnologie digitali, in particolare il metodo basato sul decorrelation stretch dello spazio colore
(DStretch), attualmente utilizzato soprattutto in ambito extra-europeo e che consente di ottenere
un’immagine relativamente chiara anche a partire dalle più sbiadite tracce di colore.
In questa sede verrà innanzitutto presentata l’applicazione di tale sistema al più importante pannello
con pitture finora noto, collocato in comune di Paspardo, sul quale è stato possibile individuare due
nuove figure impercettibili ad occhio nudo, non viste al tempo della prima segnalazione (2008-2010).
Sul medesimo pannello, la parallela creazione di un modello tridimensionale dell’intera superficie
rocciosa ha inoltre consentito la produzione di una documentazione dettagliata: un rilievo grafico
integrale della zona con raffigurazioni, realizzato senza contatto con la roccia - in alcune parti
fortemente degradata - e nei punti anche più difficilmente raggiungibili.
Lo stimolo suscitato da queste recenti individuazioni ha spinto a dare avvio a una nuova stagione di
ricerche, che ha portato alla scoperta di nuovi siti con pitture. Fra le pareti identificate si segnala
anche un caso interessante di sovrapposizione fra figure dipinte e figure incise. Insieme a una
panoramica delle conoscenze attuali relative alle rocce con pitture, verranno quindi proposte alcune
riflessioni preliminari sulla loro collocazione spaziale, su aspetti morfologici e cronologici, nonché
sugli interventi di tutela da programmare per questo peculiare patrimonio.
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5.6 Not only engravings. The rock paintings heritage of Valle Camonica (Brescia):
digital techniques for identification and tracing, new discoveries and tutelage
perspectives
Keywords: Valle Camonica, UNESCO, rock art, rock paintings, digital technologies
The presence of ancient paintings on vertical rock surfaces and under rock shelters is a comparatively
new discovery amongst the well-known Valle Camonica rock art heritage, dominated by the rockengravings. Very faded and almost invisible, some paintings have been briefly reported only in 1992,
when the first ones were seen.
In 2015 a specific project, proposed by the McDonald Institute for Archaeological Research
(University of Cambridge) with the participation of the Archaeological Superintendence of
Lombardy, was launched. This project proposes the use of new digital technologies, and in particular
the use of the decorrelation stretch of the colour space (DStretch) – applied mainly in non-European
contexts – in order to obtain a relatively clear image even from faded colour traces.
Here, first of all, we would like to introduce the application of this tool to the most important panel
with paintings known so far in Valle Camonica, located in the municipality of Paspardo, on which it
was possible to see two new figures almost invisible to the naked eye and not seen at the time of their
first report (2008 -2010). On the same site, we built a three-dimensional model of the entire rock
surface, that allowed us to gather a complete and detailed documentation: a full drawing of the painted
area, made without touching the rock surface – in some parts heavily degraded – and even at the spots
most difficult to reach.
These recent and stimulating discoveries have prompted to start a new season of field research, which
led us to find new sites with paintings. Among the identified rock surfaces there is also an interesting
case of overlap between painted figures and engraved figures.
Along with an overview of our current knowledge of sites with paintings, we will propose some
preliminary remarks on their spatial location and on morphological and chronological aspects, as well
as on the protection interventions to be programmed for this peculiar heritage.

63

5.7 La parete dipinta della Balma dei Cervi di Crodo, documentazione, analisi e studio
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La parete dipinta della Balma dei Cervi di Crodo (VCO), segnalata nel 2012 ma conosciuta
localmente dalla fine degli anni ’70 del secolo scorso, è sicuramente una delle più importanti, se non
la più importante, di tutto l'arco alpino; non ha eguali per l'interesse delle scene, per la conservazione
delle circa quaranta figure dipinte in varie tonalità di rosso e per l'estensione del pannello istoriato,
che copre una fascia su parete verticale di 6 m per 1,5 di altezza, lungo un esteso e imponente riparo
sottoroccia, balma, o barma, in accezione dialettale. La parete è caratterizzata da una serie di
personaggi umani schematici; a differenza dei molti altri presenti nel patrimonio rupestre alpino,
principalmente inciso, i cosiddetti oranti, i personaggi schematici della Balma dei Cervi palesano
aspetti di maggiore dinamicità, di movimento e/o di danza, e sono verosimilmente associati ad
elementi puntiformi ordinati in file e a rettangolo. I confronti iconografici possono seguire due distinti
filoni cronologici, riconoscendo significativi elementi di contatto sia con le citate figure di oranti,
attribuite per la maggior parte in Valcamonica, Valtellina e Valle d’Aosta alle fasi più recenti dell’età
del Bronzo, che con le ben più antiche figure di V millennio del riparo Gaban e del menhir noto come
la Piérre aux Fées (Saint Micaud, Saône-et-Loire – F), dove la cronologia è asseverata, al Gaban, dai
dati di contesto archeologico e dall’associazione, a Saint Micaud, con una figura cosiddetta a “idoleécusson”; tale inconfondibile figura è peculiare del pacchetto iconico bretone – è presente anche
presso il riparo di Chenal in Valle d’Aosta, qui però sottoposta alle figure di orante – dove appartiene
alla cosiddetta “fase stele”, 4700-4300 a.C. (CASSEN et al. 2009). Nel caso dell’attribuzione
cronologica più alta, le pitture rupestri andrebbero a coincidere con i più antichi processi in zona di
sedentarizzazione.
Per il riparo della Balma dei Cervi è stato avviato da parte del Comune di Crodo, con la direzione
scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, l’apporto specialistico della
cooperativa archeologica Le Orme dell’Uomo e l’appoggio della Compagnia di San Paolo, un
programma integrato di documentazione, valorizzazione e comunicazione, che prevede il
completamento della documentazione iconografica, la catalogazione delle figure dipinte, il
perfezionamento dello studio iconografico e l’inquadramento archeologico. Per la difficoltà di accesso
e per la sua delicatezza il bene non è musealizzabile direttamente. È prevista pertanto la realizzazione
di un museo virtuale su portale web, dove si potrà navigare lungo il fotomosaico panoramico
interattivo e immersivo ad altissima risoluzione, che potrà mostrare, con il massimo dettaglio grafico
e fotografico, e l’opportuna evidenziazione ad esasperazione di contrasto delle figure dipinte, ogni
particolare della parete, con l’ausilio altresì di schede di approfondimento e didattiche. Il rilievo
iconografico bidimensionale della parte dipinta verrà accompagnato da un modello tridimensionale
digitale fotogrammetrico, realizzato tramite la tecnica SfM, structure for motion.
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5.7 The Balma dei Cervi rock paintings at Crodo: recording, analysis and study
The painted shelter of the Balma dei Cervi (the “Shelter of the deer”) at Crodo (Piedmont, I), notified
in 2012 but locally known since the end of the 60’s of the last century, is surely one of the most
important, if not the most important, of all the Alps; no other alpine rock painting can match it,
considering the interest of the scenes, the conservation of the around forty figures, executed in various
shades of red, and the extension of the panel. The painted area is a vertical wall 6 m wide and 1.5
heigh, along an extensive and impressive rock shelter, balma or barma in dialect. The paintings are
characterized by a series of human schematic figures; unlike many others of the alpine rock art items,
the so-called “oranti” (praying figures), they reveal a greater dynamism, maybe representing
movement and/or dance, and are likely to be associated with series of dottings arranged in rows and as
a rectangle. The iconographic comparison can follow two different chronological paths, recognizing
significant elements of contact both with the cited oranti, mostly attributed in Valcamonica, Valtellina
and Valle d'Aosta to the latest phases of the Bronze Age, and with the much older figures (fifth
millennium BC) of the Gaban shelter and of the menhir known as the Pierre aux Fées (Saint Micaud,
Saone-et-Loire - F); their chronology is testified by the archaeological context at Gaban and by the
association, at Saint Micaud, with a so-called "idole-écusson" figure. Such figure is peculiar of the
Breton iconography – it is also present at the Chenal shelter in the Aosta valley, although “covered”
by some oranti – and belongs to the so-called "phase stelae", 4700-4300 BC (CASSEN et al. 2009). In
the case of the more ancient chronology, the paintings should coincide with the oldest processes of the
Neolithic settlements.
As concerns the Balma dei Cervi, the Crodo municipality recently launched a recording project, under
the scientific direction of the Archaeological Superintendence and the specialized contribution of the
Footsteps of Man archaeological cooperative, funded by the Compagnia di San Paolo; the program
includes documentation, promotion and communication, with the completion of the iconographic
documentation, the compiling of the painted figures catalogue and the fulfillment of the detailed
iconographic and archaeological analysis. The shelter, as for its fragility and access difficulties,
cannot be turned into an open-air museum. For this reasons the realization of a virtual online museum
is planned, where it will be possible to surf over the entire painted surface. An immersive virtual
model will show, with the maximum graphic and photographic detail and a strong contrast
enhancement, 360° panoramic and flat photos, combined with the rendering of the iconographic
tracings; the ultra-high resolution will be at a gigapixel level. The virtual online museum will be
enriched by 3D models, realized with the SfM (structure for motion) technique.
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SESSIONE 6 - ETA’ DEL BRONZO
Tavola rotonda: cronologia relativa e assoluta dell’età del Bronzo in Italia
settentrionale. Interventi di R.C. de Marinis con M. Rapi, L. Salzani, R. Calvetti, S.
Marconi e C. Pearson; di M. David-Elbiali; di W. David; di F. Rubat Borel con N.
Martinelli, J. Köninger, F. Menotti; di N. Martinelli. Parteciperà alla discussione A.
Cardarelli

6.1 Lavagnone (Desenzano del Garda – Lonato, BS). Aggiornamento sulle ricerche
dell’Università degli Studi di Milano
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Parole chiave: abitato, palafitte, età del Bronzo, media età del Bronzo, cultura palafitticoloterramaricola
Il sito del Lavagnone, grazie ad una sequenza insediativa di lunga durata, costituisce un punto di
riferimento per lo studio dell’età del Bronzo in area benacense e padana centro-orientale ed è per
questo che le ricerche, avviate negli anni Settanta per iniziativa del Museo nazionale Pigorini, sono
tuttora in corso da parte dell’Università degli Studi di Milano.
Con la correlazione e l’integrazione delle sequenze stratigrafiche risultanti da 5 settori di scavo (A-E),
che interessano vari punti del bacino, è possibile stabilire una articolazione in più fasi cronologiche,
che si susseguono senza cesure o iati e valutare la lenta e graduale evoluzione in loco di diversi aspetti
culturali.
Le singole fasi sono identificabili attraverso complessi tipologici caratteristici, già definiti negli anni
’80 da parte di R. Perini: Lav. 1°, 2°, 3°…7° (Perini 1980, 1988); con gli sviluppi della ricerca la
pertinenza cronologica di questi complessi è stata riconsiderata (de Marinis et al. 1996; de Marinis
1999) ed estesa anche al BM IIA (Lav 7°), IIB (Lav 8°), III (Lav 9°) (David, David Elbiali, de
Marinis, Rapi, in stampa). L’orizzonte di BR è attestato attraverso raccolte di superficie.
Lo studio è svolto in modo interdisciplinare. Le indagini paleoecologiche coordinate da Cesare
Ravazzi hanno cominciato a ricostruire la storia dell’ambiente prima dell’impianto della più antica
palafitta e nel corso dell’età del Bronzo. Dati sull’economia sono stati ottenuti con lo studio di R.
Perego sui macroresti vegetali (semi, frutti, carboni) e con lo studio di J. De Grossi, Antonio Curci e
Alfonsina Amato sui resti della fauna selvatica e domestica raccolti integralmente nel corso degli
scavi. La dendrocronologia, avviata da P. I. Kuniholm e dalla sua équipe presso la Cornell University
negli anni Novanta, ha fornito la datazione assoluta delle due fasi più antiche, il BA 1 A e 1 B; le
analisi proseguono con la partecipazione di Charlotte Pearson della Arizona University e di Stefano
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Marconi e Ivana Pezzo del Laboratorio di dendrocronologia del Museo civico di Rovereto, per
estendere le datazioni assolute anche agli orizzonti della media età del Bronzo.
Gli aspetti di maggiore novità che si presentano in questa sede riguardano le evidenze delle più recenti
fasi di occupazione nel bacino, di Bronzo Medio avanzato, che finora sono state individuate al
Lavagnone solo in maniera limitata e che anche nell’intera finestra regionale benacense sono
scarsamente documentate attraverso scavi stratigrafici. In particolare, i complessi del Lav. 9, Lav. 8 e
Lav. 7 dai settori D ed E.
Il complesso del Lav. 7, del BM 2A, già individuato al Lavagnone presso il settore B (US 63-64, cfr.
Condò, Fredella 2007), è ora esemplificato attraverso un repertorio ceramico più numeroso e
affidabile, mentre non si dispone di un altrettanto significativo repertorio di bronzi. “Fossile guida” è
l’ansa a corna tronche. Le forme aperte da mensa sono nella quasi totalità a profilo articolato con
colletto verticale, decorate solo sulla vasca esterna, e spesso dotate di anse a tunnel, impostate solo tra
orlo e carena. Sono praticamente assenti le tazze a corpo non articolato. Le tazze/boccali tipo Isolone
sono documentate nelle varianti con parete rigida. Molti questi aspetti sono già attestati nel BM I,
rispetto al cui quadro gli elementi di continuità sono molto evidenti.
Il complesso del Lav. 8, del BM 2B, si caratterizza per il repertorio di anse a corna tronche di tipo
evoluto (sviluppate in altezza) e ad espansione laterali coniche, a muso animale poco sviluppato.
Peculiari di questo orizzonte sono la decorazione a ampie solcature/scanalature orizzontali lungo il
colletto delle forme articolate, e a fasci cruciformi anche all’interno delle tazze/scodelle; inoltre, le
tazze/boccali tipo Isolone a parete concava, con orlo estroflesso. Il restante repertorio si uniforma ai
tipi già visti nel BM 2A: quindi abbiamo ancora scodelloni carenati e tazze carenate con colletto
verticale o appena svasato, solo in un piccolo numero di casi riscontriamo profili a colletto breve
concavo e svasato, praticamente assenti sono i profili non articolati con vasca a calotta; l’ansa a tunnel
è sempre impostata tra orlo e carena. La cronologia del complesso viene definita anche in base alla
presenza di uno spillone in bronzo tipo Bor di Pacengo (us 3003), di un pugnale tipo Bacino Marina
(us 3010), di un pugnale tipo Capurso (us 3041), di due pettini in osso, uno dei quali identico ad un
esemplare rinvenuto presso il Villaggio piccolo di S. Rosa.
Il complesso del Lav. 9, del BM 3, presenta anse a corna tronche di tipo ancora più sviluppato in
altezza e dimensioni, con insellatura profonda, le anse lunate, le anse con espansioni verticali e laterali
di tipo “zoomorfo”. Le tazze e scodelle sono sempre a profilo articolato, con colletti decisamente
concavi ma andamento per lo più verticale. Un’ascia ad alette mediane nascenti rilevate e taglio
arcuato non espanso permette di precisare la cronologia del complesso ceramico. L’ascia rappresenta
uno di primi esemplari della famiglia delle asce ad alette mediane, che si svilupperà nel Bronzo
Recente in tipi caratterizzati da spalla accentuata. Il tipo è accostabile al tipo “Garda” definito da
Carancini.
Un altro aspetto recentemente messo in luce riguarda la presenza di un orizzonte insediativo di
Bronzo Medio iniziale in area depressa e associata a strutture di tipo palafitticolo, dagli scavi del
settore D; finora, questa fase era stata individuata solo in situazioni “all’asciutto”, su bonifica.

6.1 Lavagnone (Desenzano del Garda – Lonato, BS). Update on the Milan University's
research project
Keywords: settlement, pile dwelling, Bronze Age, Middle Bronze Age, Palafitte and Terramare
Culture
Lavagnone is a long-lasting settlement and provides a reference point for the study of the Bronze Age
in the Garda lake region and in the Po Valley. This is the reason why investigations started in the
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1970s by Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico Pigorini and are still carried out by the
University of Milan.
Stratigraphic sequences resulting from 5 areas of excavation (Sectors A – E) can be related and
integrated, so that it is possible to establish a multi-stage pattern during the Bronze Age; stages follow
one another without interruption and permit to evaluate the slow and gradual evolution of the cultural
aspects.
Archaeological horizons can be identified by characteristic typological complexes, already defined in
the 1980s by R. Perini: Lav. 1, 2, 3 ... 7 (Perini 1980, 1988). Later on, the chronological evaluation of
these complexes has been reconsidered (de Marinis et al 1996, de Marinis 1999) and extended to
Middle Bronze Age 2A (Lav 7), 2B (Lav 8 °), 3 (Lav 9) (David, David Elbiali, de Marinis, Rapi,
forthcoming, Rapi et Alii, forthcoming). The Recent Bronze Age horizon is attested only by surface
collections.
The project is developed by an interdisciplinary team: paleo-ecological investigations, coordinated by
C. Ravazzi, have begun to reconstruct the history of the environment before and during the anthropic
settlement. Data on economy are available thanks to the study of R. Perego on vegetable macrorests
(seeds, fruits and coals) and to the study of J. De Grossi, A. Curci and A. Amato on faunal remains.
Dendrochronology, started by P.I. Kuniholm and his team at Cornell University, provided the absolute
dating of the two earliest phases, Early Bronze Age 1 A-B; researches are still going on to extend the
absolute dating to the Middle Bronze Age horizons, thanks to the cooperation of the Arizona
University (C. Pearson) and Museo di Rovereto (S. Marconi, I. Pezzo and R. Calvetti).
The most up to date aspects that are here presented concern the late Middle Bronze Age horizons,
which - so far - have only been poorly observed through stratigraphic excavations at Lavagnone and
in the whole Garda region. We focus on the assemblages of Lav. 9, Lav. 8 and Lav. 7 from sectors D
and E.
Lav. 9, which refers to MBA 3, has raised handles with truncated horns even more developed in
height and dimensions, with zoomorphic vertical and lateral expansions. Cups and bowls are
carinated, with concave, mostly vertical, collars. A bronze axe, one of the first specimens of the
median-winged axes’s family, is similar to the "Garda" type after Carancini.
Lav. 8, which refers to MBA 2B, is characterized by cups with “truncated horn” handles, more
developed in height and with conical lateral expansions, with a hint of animal’s snout. Carinated
bowls are decorated with wide horizontal grooves and with cruciform bundles even inside. “Isolone
mugs” show an extruded rim. The assemblage includes types already seen in MBA 2A. The
chronology is also defined by a “Bor di Pacengo type” pin (SU 3003), a “Bacino Marina type” dagger
(SU 3010), a “Capurso type” dagger (SU 3041), and two bone combs, one of which is perfectly
comparable with a specimen found at the small village of Poviglio S. Rosa’s Terramara.
Lav. 7, which refers to MBA 2A, was already identified at Lavagnone (Sector B, SU 63-64, see
Condò, Fredella 2007), but is now exemplified through a more complete and reliable pottery
repertoire. Typical are cups with “truncated horn” raised handles. Cups are carinated, with a vertical
collar, and decorated only on the outside surface; often are provided with “tunnel loops” set between
the rim and the carina’s edge. Not articulated cups are extremely rare. The so called “Isolone mugs”
are documented with a rigid profile. Many of these aspects are known already in Middle Bronze Age
1, elements of continuity are very evident.
An aspect recently highlighted is the presence of Middle Bronze Age settlement in a depressed, wet
area, associated with pile-dwelling structures, achieved by sector D excavations; so far, this stage was
identified in only "dry" situations, characterized by ground-level houses on draining layers.
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6.2 Il Sito D del Lucone di Polpenazze del Garda (BS): un breve quadro di sintesi
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Parole chiave: palafitta, Bronzo Antico, incendio, legno, ceramica, metallo, economia,
dendrocronologia
Il Lucone D è uno dei cinque insediamenti individuati nel corso degli anni nel bacino dell’ex lago
Lucone nel comune di Polpenazze del Garda (BS). Nel sito, individuato nel 1986, sono riprese le
ricerche ad opera del Museo Archeologico della Valle Sabbia di Gavardo (BS) su concessione
ministeriale dal 2007 ad oggi. Gli scavi, articolati in campagne estive, hanno consentito la completa
indagine di un’area di 182 mq (Settore 1), a cui se ne è recentemente aggiunta un’altra di 153 mq
(Settore2), in corso di scavo. Si tratta di un sito sostanzialmente non intaccato dai lavori agricoli, di
durata limitata, caratterizzato da un’eccezionale stato di conservazione delle strutture lignee. Queste
caratteristiche lo hanno reso il contesto ideale per affrontare una ricerca volta alla ricostruzione degli
aspetti strutturali e ambientali di un sito palafitticolo dell’Antica Età del Bronzo. Le ricerche,
attraverso la dendrocronologia, hanno per ora consentito di definire la storia del sito: i primi
abbattimenti di alberi per realizzare le strutture del villaggio datano al 2034 (±10) cal. BC mentre le
ultime fasi sono del 1967 cal. BC (±10). Tra queste due date sono state individuate numerose fasi di
abbattimento, che corrispondono a nuove costruzioni o ristrutturazioni degli edifici. Dal punto di vista
stratigrafico si riconoscono una prima fase abitativa (LUD1), terminata in corrispondenza di un
incendio, e una seconda fase (LUD2), suscettibile di suddivisione in più sottofasi, sigillata da un
livello di abbandono. Particolarmente interessanti sono i livelli legati all’incendio, che ci permettono
di avere una sorta di istantanea della vita dell’abitato e che si caratterizzano per la conservazione di
numerosi elementi in legno provenienti dall’alzato e dei materiali culturali coinvolti nel crollo. Il
fuoco ha inoltre permesso la conservazione di strutture in fango che solitamente non si conservano.
Dai livelli del Lucone D proviene una notevole messe di materiali, in gran parte ceramici, ma anche in
metallo, in osso-corno, in pietra e in sostanze deperibili. I rinvenimenti in metallo e in ceramica
permettono di avere un quadro culturale tra i più particolareggiati della Cultura di Polada durante il
Bronzo Antico 1. Numerosi dati geoarcheologici, tratti dallo studio dei cumuli di scarico,
paleobotanici e archeozoologici completano il quadro, aiutando a ricostruire importanti aspetti della
vita quotidiana e dell’economia di sussistenza.
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6.2 Site D at Lucone, Polpenazze del Garda (BS): a brief summary
Keywords: Pile dwelling, Early Bronze Age, fire, pottery, metal, economy, dendrochronology
Lucone D is one of the five settlements identified during the excavations in the basin of the former
Lake Lucone in the municipal area of Polpenazze del Garda (BS). The site was discovered in 1986;
research there was resumed in 2007 (with Ministerial authorization) by the Valle Sabbia Archaeology
Museum, Gavardo (BS), and has continued until the present. The summer excavation campaigns have
permitted the investigation of an area covering 182 m2 (Sector 1), with a recent enlargement of 153 m2
(Sector 2) which is still in course of excavation. The site has suffered little agricultural damage, was
occupied relatively briefly, and is distinguished by the exceptional survival of its timber structures.
These characteristics make it an ideal setting for conducting research into the structural and
palaeoenvironmental aspects of this Early Bronze Age pile-dwelling site. Dendrochronology has
thrown light on the site's history: the first trees felled for building the village have been dated to 2034
(±10) cal BC, while the latest such activity dates to 1967 cal BC (±10). Between these two dates
numerous felling phases have been identified, which correspond to episodes of building activity or
restoration. With regard to the stratigraphy, a first occupation phase has been recognized (LUD1),
which was terminated by a fire, and then a second phase (LUD2) that may be divided into several subphases and is sealed by a layer formed after its abandonment. The deposits associated with the fire are
particularly interesting, since they provide a sort of 'snapshot' of life in the village, with the
preservation of numerous wooden components of the standing walls, as well as items of material
culture buried in the collapse. The blaze also led to the preservation of structures in unfired clay
which do not usually survive. The Lucone D strata contain a large quantity of finds, including much
pottery, as well as items in metal, bone and antler, stone and perishable materials. The metalwork and
pottery have provided much cultural detail concerning this representative of the Polada Culture that
flourished during the Early Bronze Age 1. The numerous geoarchaeological data obtained from the
study of refuse deposits, together with palaeobotanical and archaeozoological information, round out
the picture, helping us to understand important aspects of the inhabitants' daily life and subsistence
economy.
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6.3 La terramara di Prestinari e altri siti dell’età del Bronzo lungo il paleoalveo della
Fossa Molinella (MN)
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Le prime segnalazioni riguardanti il rinvenimento di manufatti preistorici sul territorio di Roverbella
(MN) risalgono agli anni Settanta del XIX sec., allorché fu identificato e indagato un sito dell’età del
Bronzo in località Fornasotto. A un secolo di distanza, nella primavera del 1977, fu segnalato al
Nucleo Operativo di Mantova della Soprintendenza Archeologica della Lombardia un ritrovamento
occasionale nell’area della Corte Prestinari e diverse ricognizioni di superficie dopo le arature si
susseguirono negli anni successivi, divenendo più sistematiche a partire dal 1986, grazie alla
costituzione del Gruppo di Ricerca e di Tutela della Storia Roverbellese.
Di particolare interesse è una serie di ritrovamenti dislocati tra la Corte Prestinari e la frazione di
Canedole, che insistono su un’area attraversata da un paleoalveo riferibile a un corso d’acqua
dall’andamento WNW-ESE. Il popolamento del territorio appare fortemente condizionato dal suo
tracciato meandrifrome, ben visibile sulle foto aeree, che si snoda tra Roverbella-Castiglione
Mantovano e Castel d’Ario e che doveva corrispondere - almeno per certi tratti - a quello attualmente
ricalcato dalla Fossa Molinella, deviata in epoca rinascimentale dalla sponda sinistra del Mincio.
Sino a qualche decennio fa, in corrispondenza dell’abitato della Corte Prestinari si poteva notare sul
terreno appena arato una fascia di colore scuro, delimitante un’area di colore più chiaro e all’esame
delle foto aeree si poteva osservare che essa, a sua volta contornata da una striscia di colore giallastro,
racchiudeva un’area di forma sub-triangolare, a vertici stondati, per un’estensione di circa 150 m in
direzione NW-SE e una lunghezza massima di 100 m in direzione NE-SW. Queste strutture paiono
indicare la presenza di un abitato terramaricolo di modeste dimensioni, ubicato al centro del
paleoalveo.
Nell’area sono stati raccolti nel tempo abbondanti reperti ceramici e litici e qualche manufatto in
osso/corno, mentre decisamente più scarsi sono i reperti bronzei. Tra questi, i più significativi sono
una lama di pugnale, frammentaria, a base semplice semicircolare con decorazione a fasce a reticolo e
lunghi triangoli tratteggiati al centro della lama (un sicuro indicatore cronologico del BA 2), e due
asce ad alette mediane del tipo Garda/Bacino Marina, del BM 3.
Sebbene manufatti recuperati siano complessivamente riferibili a un periodo che va dalla fase finale
dell’Antica età del Bronzo sino al Bronzo Recente, i reperti sono in prevalenza ascrivibili
all’orizzonte del BM 1 e riconducibili all’ambito culturale comprendente l’area alpina del Trentino,
quella benacense, la pianura bresciana, cremonese, mantovana e veneta occidentale. Sono infatti
presenti anse a gomito, tazze carenate, anse ad ascia, anse a “T” e alcune anse a corna tronche. Mentre
non paiono documentati il BM 2A e 2B, alcuni esemplari di anse a espansioni laterali coniche
sembrano testimoniare una rioccupazione del sito verso la fine del BM 2B. Le anse a espansioni
laterali a muso animale, quelle a espansioni verticali brevi con profilo laterale ovale o circolare e
quelle a espansioni verticali lunghe a corna bovine attestano la fioritura dell’abitato nel corso del BM
3 e del BR 1, mentre non sono presenti materiali attribuibili con sicurezza al BR 2.
A partire dagli anni Ottanta, nell’area interessata dal paleoalveo in cui si colloca il sito di Prestinari
sono stati segnalati molti altri affioramenti di reperti preistorici, identificati con sigle alfanumeriche.
Il sito P8 del Fondo Fienilone è ubicato a una distanza di soli centro metri rispetto al limite
settentrionale della terramara di Prestinari, al di fuori del paleoalveo, e ha restituito materiali databili
al BM e al BR: una serie di anse a corna tronche ben sviluppate e di tipo evoluto, a espansioni laterali
coniche e a muso animale, a espansioni verticali brevi permettono un’attribuzione al BM 2 B e al BM
3. Due lame di pugnale (una riferibile al tipo Monte Castellaccio e l’altra al tipo Pieve S. Giacomo,
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secondo Bianco Peroni 1994) indicano un orizzonte cronologico di BM 2 B. Il tipo Pieve S. Giacomo
è presente nella tomba 33 della necropoli dell’Olmo di Nogara, databile al BM 2 (de Marinis, Salzani
2005), e a Gaggio (MO), in una fase datata al BM 2 B/ BM 3 iniziale (Cardarelli 2008). Sempre dal
sito P8 proviene una forma di fusione per un pendaglio con sostegno fenestrato e due scudetti circolari
a sezione lenticolare, un tipo che nella necropoli dell’Olmo di Nogara compare in tombe del BM 2 (t.
388) o del BM 3 (tt. 138 e 400). Infine, vi è una testa di ago crinale con ricca decorazione incisa (del
tipo Gazzade, secondo Carancini 1975), la cui cronologia oscilla tra BM 3 e BR.
Dal sito P1, ubicato all’interno del paleoalveo e a poche centinaia di metri dal limite orientale della
terramara di Corte Prestinari, provengono manufatti ceramici e bronzei che documentano
un’occupazione durante la fase finale dell’Antica età del Bronzo: si possono citare alcune scodelle con
breve ansetta canaliculata, una lama di pugnale a base semplice semicircolare con sei ribattini e lama
a lati inflessi. Un collare bronzeo a capi aperti arrotolati a occhiello è di datazione più difficile, in
assenza di analisi della composizione del metallo. Si segnalano inoltre un frammento di scure in pietra
a ferro da stiro, un tipo caratteristico del BA (de Marinis 1996, Casini 1998) e, di grande interesse,
una tavoletta enigmatica in terracotta, molto ben conservata, di forma stretta e allungata, come in
genere si osserva nella Media età del Bronzo. Sono altresì presenti tipi ceramici risalenti a BM 2-3
(anse a corna tronche con troncatura verticale, a corna tronche con troncatura obliqua e insellatura
abbastanza profonda, a espansioni oblique con appendici coniche, a espansioni verticali brevi).
Dai siti P2 e P6/7 (rispettivamente a 500-600 m a est e a ovest rispetto alla terramara) provengono
manufatti in selce del Neolitico Antico (romboidi, trapezi, nuclei per lame strette) e frammenti
ceramici dell’Antica età del Bronzo. Reperti litici, fittili e in osso/corno databili a diverse fasi del
Neolitico e all’Antica età del Bronzo provengono anche dal sito P3 del Fondo Fienilone.
Un affioramento di materiali dal Fondo Casarotti (sito P4), tra la Fossa Molinella e la Fossa
Secchiarolo, ha restituito materiale del Bronzo Antico e della fase iniziale del Bronzo Medio, mentre
il sito P5 si caratterizza soprattutto per alcuni reperti litici di notevole interesse: una cuspide di freccia
a tranciante trasversale è riferibile al Neolitico Tardo mentre un pugnale in selce a codolo distinto e
ritocco piatto coprente ricorda l’esemplare della tomba 13 di Remedello Sotto, attribuibile al secondo
periodo dell’età del Rame (prima metà del III millennio a.C.) (de Marinis 2013).
Sebbene in questo intervento ci si sia concentrati sulla terramara di Corte Prestinari e su alcuni
affioramenti ubicati a non grande distanza, i siti identificati grazie alle raccolte di superficie lungo il
paleoalveo occupato dalla Fossa Molinella o nelle sue vicinanze sono più numerosi: alcuni hanno
restituito materiali neolitici (Corte Traversari, Corte Beccalina Vecchia), altri dell’Età del Bronzo.
I siti caratterizzati dalla presenza di reperti riferibili al Bronzo Antico sono dislocati in aree
morfologicamente depresse, lungo il paleoalveo della Fossa Molinella, e formano una trama
insediativa piuttosto fitta. Naturalmente è impossibile stabilire se siano stati attivi tutti
contemporaneamente. Soltanto l’abitato della Corte Prestinari conosce una fase di BM 1, al termine
della quale sembra essersi verificato un abbandono di tutta l’area. Si assiste infatti a una progressiva
rarefazione degli abitati, che raggiunge il culmine durante il Bronzo Recente. Sebbene tra BM 2 e BR
per l’impianto di nuovi abitati si siano scelte aree morfologicamente più rilevate, l’insediamento
terramaricolo della Corte Prestinari, ubicato proprio al centro del paleoalveo, non viene totalmente
abbandonato. Il popolamento riprende infatti nel BM 2 B nel sito P8 e a Prestinari, ove continuerà
sino al BR 1 compreso. In tutta l’area, invece, sono assenti testimonianze del BR 2.
Questo scenario, con tutte le incertezze derivanti da raccolte di superficie e dall’assenza di scavi
scientifici, deve comunque essere integrato in una visione più generale di tutta l’area compresa tra il
Fosso Allegrezza a ovest e il corso del Menago e le Valli Veronesi a est per delineare un quadro
storico-culturale più sicuro, impossibile da ottenere su una porzione limitata di territorio, e che non
coincide necessariamente con l’asse del tempo scandito dalle fasi crono-tipologiche.
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6.3 The ‘Terramara’ of Prestinari and other Bronze Age sites along the palaeo-channel
of the Molinella Canal (Mantua)
Keywords: survey, palaeo-channel, terramara, Bronze Age, settlement dynamics
The first notice about the discovery of prehistoric artefacts around Roverbella (Mantua) dates back to
the1870s, when a Bronze Age site was pinpointed and explored at Corte Fornasotto. After a century,
during the spring of 1977, a fortuitous discovery at Corte Prestinari was reported to the
Archaeological Department of Mantua. Since then, many surveys were undertaken after the tillage
operations, becoming more systematic from 1986, thanks to the establishment of a cultural association
of volunteers committed to the preservation of the local heritage.
Among the most considerable discoveries stand out a number of sites between Corte Prestinari and
Canedole, scattered across an area crossed by the meandering palaeo-channels of a watercourse
flowing in a WNW-ESE direction. The layout of this stream (whose twisted meanders, winding
between Roverbella-Castiglione Mantovano and Castel d’Ario, are well perceivable on the aerial
photographs) seems to have substantially affected the settlement patterns in this area. The present
course of the Molinella Canal, diverted from the left bank of the River Mincio during the
Renaissance, might retrace its path, to some extent.
Up to a few decades ago and soon after the ploughing, it was possible to observe a dark band on the
ground in correspondence of the settlement of Corte Prestinari: in the aerial photos taken during the
1980s, it distinctly delimited a triangular area of lighter colour and was, in turn, encircled by a
yellowish strip. The triangular shape, with rounded corners, had an extension of approximately 150 m
(NW-SE) and a maximum width of 100 m (NE-SW). These features suggest the existence of a small
trenched village (‘terramara’), built within the watercourse.
Abundant ceramic and lithic artefacts have been collected in that area, along with some bone and
antler tools, while the bronze items are critically fewer. The most compelling among those are a
fragmentary dagger blade and two winged axes. The former is round-heeled and decorated with
latticework bands and long triangles filled with diagonal parallel lines in the middle of the blade (an
indisputable chronological marker of the second period of the Early Bronze Age or EBA 2); the two
axes, instead, pertain to the type ‘Garda/Bacino Marina’, dating back to the MBA 3.
Although the findings may altogether be ascribable to a time span between the last phase of the Early
Bronze Age and the Late Bronze Age, most of the artefacts can be dated to the earlier period of the
Middle Bronze Age (MBA 1), and are referable to the cultural circle encompassing the alpine area of
the Trentino, the Garda Lake, the central Po plain in the area between Brescia, Cremona, Mantua, and
the western Veneto. In fact, elbow handles, carinated cups, axe- and T- shaped handles, as well as
some horned handles with truncated ends were recovered from this site. While the MBA 2A and
MBA 2B phases do not seem to be documented, some specimens of handles with conical expanded
ends testify for the possible reoccupation of the site toward the end of the MBA 2B. Handles with
lateral expansions shaped like animal snouts, with short vertical expansions whose outline is oval or
circular, and the ones with long vertical horned expansions attest the flowering of the village during
the MBA 3 and the LBA 1, while there is not consistent evidence of an occupation during the LBA 2.
Since the 1980s, many other scatters of prehistoric finds have been detected in this palaeo-valley, and
they have been conventionally indicated by alphanumeric codes.
The site P8, at Fondo Fienilone, is only 100 m away from the northernmost edge of the settlement at
Prestinari; it lies outside the palaeo-river’s course, and the items uncovered date back to the MBA and
the LBA: a vast array of handles with fully-developed truncated horns and shaped in an evolved
fashion, with conical expanded ends, and with lateral expansions modelled in the shape of animal
snouts or with short vertical expansions, support a chronological attribution to the MBA 2B and the
MBA 3. Two dagger blades (the former ascribable to the type ‘Monte Castellaccio’, and the latter to
the type ‘Pieve S. Giacomo’, after Bianco Peroni 1994) indicate a chronological horizon of the MBA
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2B. The type ‘Pieve S. Giacomo’ is attested in the grave No. 33 in the cemetery of Olmo di Nogara
(Verona), referable to the MBA 2 (de Marinis, Salzani 2005), and at Gaggio (Modena), in a phase
dating back to the MBA 2B/early MBA 3 (Cardarelli 2008). The same site has given a stone mould
for an openwork pendant with two circular shields with lenticular sections, a type occurring at Olmo
di Nogara in MBA 2 (tomb No. 388) or MBA 3 graves (Nos. 138 and 400). There is also the circular
pinhead of a bronze hairpin with a lavish, engraved decoration (of the type ‘Gazzade’, after Carancini
1975), whose date fluctuates between the MBA 3 and the LBA.
Ceramic and bronze artefacts have been found within the site P1, located inside the watercourse, a
few hundred metres from the eastern edge of the village at Corte Prestinari; bowls with drilled lug
handles and a dagger blade with slightly concave edges, simple round heel and six rivets, reveal that
the village was inhabited during the last phase of the EBA. A bronze collar with open loop terminals
cannot easily be dated without an adequate analysis of its chemical composition. Worthy to be
mentioned are also a fragment of a stone flatiron-shaped axe-hammer, a type characteristic of the
EBA (de Marinis 1996, Casini 1998), and a very interesting and extraordinarily well-preserved
‘enigmatic’ clay tablet with a narrow, elongated shape, typical of the MBA.
There are also some distinguishing types of pottery artefacts of the MBA 2 and 3 (horned handles
with vertical or oblique ends and a rather deep curvature, with oblique conical and short vertical
expansions).
Ancient Neolithic flint tools (rhomboids, trapezes, cores for long, narrow blades) and pottery sherds
of the EBA have been discovered in the sites P2 and P6/7 (within 500-600 meters east and west of the
‘terramara’, respectively). Lithic, ceramic and bone/antler industry dating back to various phases of
the Neolithic and of the EBA comes from the site P3 at Fondo Fienilone.
A collection of specimens as late as the EBA and the early phase of the MBA has been uncovered at
Fondo Casarotti (site P4), between the Molinella and the Secchiarolo Canals, while the site P5 is
especially remarkable for its lithic artefacts of notable interest: a transverse arrowhead can be dated to
the Late Neolithic, while a knapped flint tanged dagger with complete invasive flat retouch recalls the
specimen from the grave No. 13 at Remedello Sotto (Brescia), which can be ascribed to the second
phase of the Copper Age (first half of the third millennium B.C.) (de Marinis 2013).
Although in this presentation we have chosen to focus on the ‘terramara’ at Corte Prestinari and on
the nearby area, the surface surveys have unveiled many other sites along or around the palaeo-river
of the Molinella Canal: some of them have provided Neolithic artefacts (Corte Traversari, Corte
Beccalina Vecchia) or Bronze Age finds.
It is worth noticing that the sites with EBA artefacts insist in the low-lying areas of the palaeo-valley
and they form a rather thick settlement network. Obviously, it is not possible to discern whether they
were occupied throughout the same time span. Only the settlement at Corte Prestinari experienced a
MBA 1 phase, at the end of which a general depopulation of the whole territory must have occurred.
It is easy to perceive an ongoing gradual decrease in the number of sites, a trend that culminated
during the Late Bronze Age, when that number plummeted sharply. Although morphologically higher
areas had been chosen for the foundation of new villages between the MBA 2 and the LBA, the
‘terramara’ of Corte Prestinari, lying right inside the palaeo-river, was not totally abandoned. During
the MBA 2B, a new occupation phase was underway in the site P8 and at Prestinari itself, where it
was going to last until the LBA 1. Unlike these sites, all the other settlements over the whole area lack
evidence of a LBA 2 frequentation.
Notwithstanding the greatest uncertainties due to the circumstances of discovery and the lack of
scientific investigations and excavations, we should try to insert this scenario in a wider vision of the
whole area between the Allegrezza Canal to the west and the course of the River Menago and the
Veronese Valleys to the east. This could help us to outline a clearer historical-cultural framework,
which is impossible to obtain in a limited area and that does not necessarily match the subjective or
conventional partitions by which we use to split the time on a chrono-typological basis.
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6.4 La terramara di Ognissanti (comune di Cella Dati, CR)
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La terramara di Ognissanti, nota in letteratura anche con il nome di Pieve S. Giacomo, è stata oggetto
di una segnalazione di Antonio Taramelli in Notizie degli Scavi del 1892. A parte sporadiche
citazioni, bisognerà attendere il 1959 per vedere pubblicati 73 oggetti di bronzo da parte di H. MüllerKarpe nella sua celebre opera sulla cronologia dell’età dei Campi di Urne a nord e a sud delle Alpi. La
maggior parte di questi oggetti saranno poi editi nei volumi della collana PBF dedicati alle spade, ai
pugnali, ai coltelli, ai rasoi e agli spilloni. La ceramica è rimasta fino ad oggi inedita. Grazie a due tesi
di laurea discusse all’università degli studi di Milano, è stato possibile classificare tutto il materiale
conservato al Museo Pigorini e presso la Soprintendenza Archeologica della Lombardia.
A Elettra Miglioli si deve la scoperta di un manoscritto inedito di don Gioachino Bonvicini, parroco di
Ognissanti, e autore di altri due manoscritti riguardanti la terramara, attualmente irreperibili poiché
asportati in epoca imprecisata dalla biblioteca del Seminario Vescovile di Cremona. Don Bonvicini fu
attento testimone di tutte le ricerche condotte a Ognissanti e il suo scritto getta luce sulla esatta
ubicazione dell’insediamento, sulle ricerche condotte sul sito tra il 1892 e il 1895, sui materiali
scoperti e sui rapporti tra la famiglia Soldi, che aveva in conduzione il fondo, e Luigi Pigorini.
L’abitato dell’età del Bronzo si trovava 350 m a sud di Ognissanti in territorio del comune di Cella
Dati. La denominazione di Pieve S. Giacomo deriva dal fatto che Ognissanti è una frazione del
comune di Pieve S. Giacomo, ma va evidentemente cassata, mentre si può mantenere quella di
Ognissanti essendo il gruppo di case e cascine più vicino al sito archeologico. Localmente l’area era
conosciuta come “campo Dosso”, perché si trovava a una quota di 2 m sopra la circostante campagna,
ed era occupata da una vigna. La sua estensione era di 200 x 160 m, approssimativamente rettangolare
con orientamento NW-SE. Attualmente il dosso è scomparso e il campo è completamente livellato.
I lavori agricoli portavano in affioramento numerosi cocci e oggetti di bronzo e la notizia giunse
all’attenzione del dott. Giacomo Locatelli, che il 25 febbraio 1892 fece scavare tre trincee. Il 17
novembre Locatelli tornò sul posto insieme a don Ruzzenenti e furono aperte nuove trincee, mentre il
giorno dopo si recò sul posto anche Antonio Taramelli, che facendo eseguire due trincee lungo il lato
orientale del dosso individuò l’argine e poté stabilire l’orientamento del lato orientale, declinante
verso ovest di 10 gradi. Nel 1893 furono aperti nuovi scavi con il ritrovamento di numerosi oggetti di
bronzo. Nel settembre 1893 Taramelli cercò di individuare la necropoli, ma senza alcun esito. Il 4
aprile 1895 Locatelli e Ruzzenenti condussero nuovi scavi. I materiali frutto delle ricerche furono
donati al museo Pigorini dalla famiglia Soldi tramite Taramelli e soprattutto Locatelli. Alcune lame
di pugnale, uno spillone e una tavoletta enigmatica sono conservati al museo Parazzi di Viadana.
Nei primi anni ’80 del XX secolo il gruppo archeologico di Pescarolo ha condotto ricerche di
superficie nell’area dell’abitato dell’età del Bronzo, raccogliendo oltre 5000 reperti, tra frammenti
ceramici, resti di fauna, manufatti in pietra e in selce. Da sottolineare che i reperti furono raccolti
anche nel campo detto Pra’ Vecc, adiacente al campo Il Dosso, ma purtroppo i materiali non sono stati
conservati tenendo conto dei diversi punti di raccolta.
Il contributo più prezioso del ms di don Bonvicini sono 23 tavole di grande formato con i disegni di
292 reperti, di cui 113 oggetti di bronzo in scala 1: 1, e 179 tra ceramiche, fusarole, pesi, manufatti di
osso-corno e di pietra. Tra i 113 oggetti di bronzo vi sono 55 pugnali, un numero superiore a quelli
raffigurati da Müller-Karpe (1959) e V. Bianco Peroni (1994). I rasoi sono quattro, di cui due
corrispondono ai nn. 6 e 23 di V. Bianco Peroni (1979), il n. 22 non compare nei disegni di don
Bonvicini perché pervenuto al museo Pigorini dopo il 1908, mentre un altro rasoio non è presente
nelle collezioni di Roma. Infine, un quarto rasoio corrisponde per misure e “segni caratteristici” – la
posizione e il particolare profilo di una lacuna su un lato – al rasoio inventariato al museo Pigorini
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come proveniente da Castellaro di Gottolengo (Bianco Peroni 1979, n. 1), insieme a un lotto
consistente di materiali donato dal Locatelli.
Giacomo Locatelli (1849-1935) tra il 1889 e il 1922 svolse un’importante opera di controllo di un
ampio territorio tra Cremona e Mantova, segnalando la scoperta di molti abitati dell’età del Bronzo, e
agì come procacciatore di una grande quantità di materiali per il museo fondato da L. Pigorini.
Accumulando così tanti materiali nella sua villa al centro di Fontanella, evidentemente è incappato in
qualche confusione, inviando, per es., un rasoio di Ognissanti come proveniente dal Castellaro di
Gottolengo. Abbiamo potuto scoprire l’errore grazie al ms di don Bonvicini, ma non possiamo non
domandarci se casi del genere siano stati un episodio isolato oppure si siano verificati più volte, il che
getta un’ombra di dubbio sui materiali donati da G. Locatelli al museo Pigorini.
Lo studio di 114 ceramiche della collezione del museo Pigorini e di oltre 400 dalle raccolte di
superficie ha permesso di identificarne un centinaio con valore di indicatore cronologico puntuale. Gli
orizzonti cronologici rappresentati vanno dal BA 2 fino al BR 1, ma forse con qualche soluzione di
continuità. Le ceramiche del BA 2 sono presenti in maniera significativa sia nella collezione del
Pigorini che nelle raccolte di superficie, ma l’unico oggetto di metallo del BA è un’ascia a m.r. in
bronzo povero di stagno, che sembrerebbe più antica del BA 2. Tra il materiale del museo Pigorini
mancano ceramiche riferibili al BM 1, che al contrario sono ben rappresentate nelle raccolte di
superficie, mentre non si conoscono coevi manufatti di bronzo. Il BM 2 A sembra assente, solo
qualche sopraelevazione di ansa potrebbe essere assegnata al BM 2 B. Al BM 2 si possono attribuire
alcune lame di pugnale. La maggior parte degli oggetti di bronzo appartiene al BM 3 e al BR 1,
orizzonti cronologici molto ben documentati anche dalla ceramica. Tre pettini in corno di cervo si
datano al BM 3.
In conclusione il sito di Ognissanti è stato attivo nel BA 2 e nel BM 1, poi sembra essere stato
abbandonato per circa un secolo. Tornerà a essere rioccupato verso la fine del BM 2 B o agli inizi del
BM 3 e conoscerà un periodo di grande fioritura per tutto il BM 3 e il BR 1 a giudicare
dall’importanza della produzione di manufatti di bronzo. Con la transizione dal BR 1 al BR 2 verrà
definitivamente abbandonato. Lo spillone tipo Ala, l’ascia ad alette estese tipo Goluzzo e l’ascia ad
alette subterminali, frammentaria, tutti tipi del BF, non compaiono nei disegni di don Bonvicini e si
può quindi dubitare della loro effettiva provenienza da Ognissanti.

6.4 R.C. de Marinis, E. Miglioli, A. Carri, La terramara di Ognissanti (comune di Cella
Dati, CR) (Testo inglese non pervenuto)
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6.5 Lombardia orientale e Veneto occidentale-meridionale nell’età del bronzo.
Traiettorie evolutive a confronto tra palafitte, terramare e nuovi assetti del primo
Bronzo finale
Giovanni Leonardi1, Michele Cupitò1, Elisa Dalla Longa1, Ilaria Albertini1, Claudio Bovolato1,
Valentina Donadel1, Nicoletta Martinelli2, Laura Pau1, David Vicenzutto1, Diego Voltolini1
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Grazie a una pluriennale attività di sistematica e capillare revisione dell’edito e ai dati derivanti da
ricerche interdisciplinari mirate – in primis quella avviata fin dal 2007 nel grande sito arginato di
Fondo Paviani, nella bassa pianura veronese –, l’équipe pre-protostorica dell’Università di Padova è
giunta a definire per l’età del bronzo della pianura veneta occidentale e meridionale – cioè quella
compresa tra il corso dell’Adige antico, il Garda, il Mincio e il Po – un modello di evoluzione del
popolamento, dell’organizzazione del territorio e degli assetti socio-economici che, rispetto a quello
che, per analogia di approccio di studio utilizzato, costituisce, ad oggi, il termine di comparazione
unico – cioè la pianura emiliana – mostra differenze anche radicali. Questo modello – presentato in
diverse sedi e compiutamente espresso negli atti della XLVIII Riunione Scientifica dell’Istituto
Italiano di Preistoria e Protostoria tenutasi a Padova nel novembre del 2013 – ha contribuito in altre
parole a evidenziare una volta di più e in maniera decisiva come, pur nel quadro di una omogeneità
culturale di fondo che viene a manifestarsi a partire per lo meno dalle prime fasi del Bronzo medio,
pianura nord-padana e pianura sud-padana debbano essere considerate come comparti caratterizzati da
traiettorie di sviluppo diverse e non sempre sovrapponibili. Tuttavia, come è ovvio, la piena
comprensione delle analogie e delle differenze che connotarono lo sviluppo di questi due settori della
grande pianura del Po nei circa duemila anni che vanno dall’inizio del Bronzo antico alle prime fasi
del Bronzo finale non può dirsi compiuta se, nel quadro dell’analisi, non si considera organicamente e
con il medesimo approccio analitico anche quel segmento di pianura lombarda che si colloca tra il
Garda, l’Oglio e, ovviamente, l’asse padano. Il presente contributo mira quindi prima di tutto a
verificare se, quanto e in che termini la traiettoria storica seguita dal polo planiziario lombardoorientale possa essere sovrapposta a quella seguita dal polo planiziaro veneto-occidentale e
meridionale e, in termini comparativi più ampi, se, quanto e in che modo, il polo nord-padano nel suo
complesso possa essere considerato un’entità omogenea contraddistinta da un trend evolutivo davvero
comune in tutte le sua parti e davvero globalmente diverso rispetto quello caratteristico del polo sudpadano.
Nell’ambito della definizione di questa traiettoria storica, un focus particolare sarà inoltre dedicato
all’esame dei siti di ambiente umido. L’obiettivo di questo approfondimento è quello di analizzare nel
dettaglio la dinamica di diffusione del tipo insediativo palafitticolo e di comparare il modello di
sviluppo dei siti del Veneto con quello, per certi aspetti meglio noto, del comparto lombardoorientale. I risultati della ricerca svolta sull’edito, saranno in questo caso corroborati da dati – di
carattere tanto archeologico, quanto dendrocronologico – derivanti da nuove indagini. L’analisi
permetterà da un lato di presentare una formalizzazione quali-quantitativa della base dati ad oggi
disponibile per i siti umidi dell’area citata, per valutarne il grado di affidabilità – e quindi di
utilizzabilità – in funzione di una più organica comprensione del fenomeno; dall’altro di fornire un
inquadramento aggiornato della topografia di tali siti, del loro sviluppo cronologico – soffermandosi
soprattutto sul problema della continuità/discontinuità insediativa – e, laddove possibile, della
relazione esistente tra le diverse tipologie di strutture e di soluzioni abitative documentate e la
cronologia.
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6.5 The Bronze Age in eastern Lombardy and south-western Veneto. Developmental
trajectories between pile dwellings, terramare and new early Final Bronze Age
organisation
For many years the pre-protohistoric équipe of Padova University has been carrying on detailed and
systematic research, with specific multidisciplinary studies, on the Bronze Age of the south-western
Venetian Plain – between the Lake Garda and the Mincio and Po rivers – thanks in particular to the
field activities carried out since 2007 on the embanked site of Fondo Paviani, in the lower Verona
plain. The research group developed a model of the population dynamics, territorial organisation and
socio-economical features that differs, sometimes radically, from those of the Emilian plain, which is,
up to date, the only comparable area, thanks to a similar research approach.
According to this model – which has been presented in several conferences and expressed in depth in
the proceedings of the XLVIII Riunione Scientifica of the Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria
held in Padova in November 2013 – despite a common cultural framework from at least the first
phases of the Middle Bronze Age, the Northern and Southern Po Plain follow different, and
sometimes diverging, developmental trajectories. However, a full understanding of the similarities
and differences that occurred between the Northern and Southern sectors of the Po Plain, in the period
form the beginning of the Early Bronze Age to the first phases of the Final Bronze Age, cannot be
achieved without an organic analysis of the area of the Lombardy plain between the Lake Garda and
the Oglio and Po Rivers. Therefore, the papers aims at verifying if, how much and in what way the
trajectory of the eastern Lombardy plain overlaps with that of the south-western Venetian plain and,
subsequently, if, how much and in what way the northern Po Plain can be considered as one
homogeneous entity with a common developmental trend that differs from that of the southern Po
Plain. In this context, specific attention will be placed on wetland sites in order to analyse in depth the
diffusion of the pile dwelling type settlements in the Venetian plain and compare the resulting model
with that of eastern Lombardy, which is better known. The outcome of the research, carried out on
published data, will be corroborated with new data, both archaeological and dendrochronological; this
will result in a quali-quantitative formalisation of the available data, up to date, for the wetland sites
of this area allowing to establish the degree of reliability – and therefore usefulness – of these data in
light of a more organic understanding of the phenomenon. Moreover, this detailed analysis will result
in an update of the topography of these sites, of their chronological development – especially
regarding the issue of settlement continuity/discontinuity – and, when possible, of the relationship
between the different types of structures and housing solutions and chronology.
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6.6 Il Bronzo tardo tra Adda e Lago di Garda: un inedito quadro
Raffaella Poggiani Keller1, Marco Baioni2, S. Lincetto3, Claudia Mangani4, A. Massari5, F. Redolfi
Riva6, P. Rondini7, Maria Giuseppina Ruggiero8
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Parole chiave: Bronzo tardo, abitati, topografia, sepolture, aspetti culturali
L’area tra Fiume Adda e Lago di Garda rappresenta un territorio differenziato per ambiti geografici
(le valli, la fascia collinare E-W, l’alta pianura, gli ambiti lacustri). Essa è caratterizzata, grazie ai
numerosi scavi e alle sistematiche ricognizioni territoriali effettuate (Cfr. NSAL 1981-2011), da varie
tipologie di contesti (abitati, tombe, luoghi di culto, grotte e ripari, aree di attività specializzate).
Di quest’area fu proposto un primo quadro di sintesi nella 6th Conference of Italian Archaeology a
Groningen nel 2003 da cui ci si proponeva di far discendere una compiuta edizione alla quale si sta
attualmente lavorando anche alla luce dei ritrovamenti emersi negli ultimi 10 anni lungo il tracciato
delle grandi OOPP (grandi ospedali, metanodotti, BreBeMi e AV/AC).
Questa nutrita serie di contesti ci consente di studiare le strategie insediative, i cicli prevalenti di
fondazione e sviluppo degli insediamenti secondo modalità abbastanza costanti per ambiti territoriali,
salvo per alcuni siti monofase che appaiono particolari per funzione e ubicazione.
Un carattere costante appare l’abbandono generalizzato di questi insediamenti con la fine dell’età del
Bronzo. Solo infatti un numero limitato di essi è poi interessato da una ripresa di frequentazione con
la media età del Ferro.
Inoltre da questa ricerca emerge, quanto agli aspetti culturali, un quadro composito come è proprio
delle aree di margine rispetto ad ambiti finora meglio definiti: gli elementi Canegrate e
Protogolasecca dell’area occidentale fino a Bergamo - colle e Trucca, i contatti e le adesioni alla
cultura alpina di Luco (gli abitati di alcune delle alte valli, Calcinato-P.S. Marco), le relazioni con
area paleoveneta e centro-italica in siti strategici per lo sfruttamento delle risorse e la collocazione
viaria (Lovere, Cicola, Monte Guarda): una situazione articolata e complessa nella quale si
osservano, a volte nelle medesime aree e nel medesimo periodo, contatti pluridirezionali.
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6.6 The Late Bronze Age between the River Adda and Lake Garda: a previously
unpublished summary
Keywords: The Late Bronze Age, settlements, topography, burials, multi-directional contacts
The area between the River Adda and Lake Garda is a territory with diverse geographical zones
(valleys, an E-W strip of Alpine foothills, the upper Po Plain, lakes). Numerous excavations have
been conducted in it, on various types of site (settlements, burials, cult locations, caves and rockshelters, areas devoted to specialized activities) and a number of field-walking programmes (cf.
NSAL 1981-2011).
A first overview of the area was presented at the 6th Conference of Italian Archaeology in Groningen
in 2003, when it was proposed that a more complete version should be drawn up. This is currently
being prepared, with the inclusion of results from work carried out in the meantime in advance of
large-scale public works (large hospitals, gas pipelines, the BreBeMi motorway and high-velocity
railway).
This abundance of new data permits the study of settlement strategies, the prevalent processes of
settlement foundation and growth that tend to follow similar trajectories in similar territories, with the
exception of a few single-phase sites that are unusual with regard to function and location.
A general feature is the abandonment of these settlements at the end of the Bronze Age; just a few
were occupied again in the mid-Iron Age.
With regard to cultural aspects, this study has revealed a composite picture, with marginal areas
around those that are currently better defined: the Canegrate and Protogolasecca tendencies to the
west, as far as Bergamo – colle and Trucca, contacts with and membership of the Alpine Culture of
Luco (villages in the upper parts of some valleys, Calcinato-Ponte San Marco), relations with the
Paleoveneto and central-Italic areas in sites that were strategic with respect to certain resources or
road networks (Lovere, Cicola, Monte Guarda). In all, a complex and varied state of affairs in which
multi-directional contacts were present, sometimes in the same areas and during the same period.
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SESSIONE 7 - BRONZO FINALE E PRIMA ETA’ DEL FERRO
7.1 F. Rubat Borel, Il Bronzo Finale nell’Italia nord-occidentale (Testo non pervenuto)

7.2 Tombe e necropoli del Bronzo Finale e degli inizi dell’età del Ferro nei dintorni
dell’abitato protostorico di Como
Raffaele Carlo de Marinis1, Francesca Roncoroni2
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Materiali del Bronzo Finale di provenienza funeraria sono venuti alla luce in una decina di località
intorno all’abitato protostorico di Como. Ad Albate furono scoperte tombe del BF nelle località
Cassotta e Roncaia, da quest’ultima abbiamo una fibula ad arco di violino rialzato associata a una
forma di transizione verso la fibula ad arco semplice, confrontabili con le fibule di Ascona tomba 16,
pertinente alla fase più antica del BF. Negli ultimi decenni del XIX secolo tombe del BF furono
scoperte a Villa Nessi, a Cardano-Moncucco – che formavano un’unica area sepolcrale - , a S. Maria
di Vergosa, alla Salvadonica. Negli anni 1903 e 1904 una dozzina di tombe furono scoperte a San
Fermo, di cui rimane solo qualche fotografia pubblicata sulla Riv. Arch. Comense, e nel 1923 quattro
tombe a Como via Gorio. Di tutte queste scoperte si conserva solo una probabile associazione da
Cardano, un’urna biconica con tre fibule ad arco semplice. Nel 1906 si verificarono le prime scoperte
di tombe del BF alla Ca’ Morta, cui ne seguirono altre nella cava Manzoni nel 1918 e nel 1925 e in
una data anteriore al 1914 nelle cave di Grandate. Di tutte queste scoperte rimangono due urne e una
dozzina di oggetti di bronzo.
A partire dal 1955 gli scavi promossi dalla Società Archeologica Comense nella vasta necropoli della
Ca’ Morta hanno portato al recupero di 30 tombe riferibili al BF, che consentono di tracciare un
quadro della facies comense del Protogolasecca. Le tombe sono venute alla luce nelle cave Bianchi,
Dalla Zuanna, Frey e nell’area I.A.C.P., cioè nella parte centrale della Ca’ Morta.
La disposizione delle necropoli intorno all’abitato protostorico verso nord, ovest, sud e sud-est
dimostra che fin dal suo inizio o perlomeno a partire dall’VIII secolo a.C. l’abitato stava evolvendosi
verso un centro proto-urbano.
Nelle urne del Protogolasecca si riconoscono diversi tipi: urne biconiche (tt. 112, 149, 150, 162, 174,
251, 268, 279, 290, 298), biconiche asimmetriche, con il tronco di cono superiore più breve di quello
inferiore (tt. 207, 214, 250, 273, 292, 296, 304, 316), urne a forma di grande scodella tronco-conica
con spalla carenata oppure arrotondata e orlo esoverso (tt. 211, 223, 253, 254, 270, 281), in alcuni casi
grandi tazze con ansa tra orlo e spalla (tt. 146 e 224). Nella maggior parte dei casi la decorazione si
concentra lungo la gola tra orlo e spalla e lungo la massima espansione del vaso. Le urne biconiche
asimmetriche, che a volte hanno quattro prese triangolari rivolte verso l’alto e tra loro equidistanti,
sono quelle che esibiscono la decorazione a cordicella più ricca, come nel caso di molte urne della
Malpensa. Nei corredi vi sono due insiemi chiaramente distinti, uno maschile, l’altro femminile:
spilloni, nella tomba 292 associati a spada e lancia, da una parte e fibule ad arco semplice o
leggermente ingrossato e fusarole dall’altro. In poco meno di un terzo delle tombe vi è anche un
bicchiere fittile. Completamente assente è la ciotola-coperchio. I diversi tipi di urne sono usati
indifferentemente sia per deposizioni maschili che per deposizioni femminili.
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Le urne a grande scodella tronco-conica, con spalla carenata o arrotondata, trovano riscontro per la
forma nelle tombe 2, 3 e 19 di Ascona, che appartengono alla seconda fase del BF (XI secolo a.C.) (de
Marinis 2000). Tuttavia le urne di Ascona hanno dimensioni nettamente inferiori, mentre il corredo
delle tombe 211, 223, 253, 254 e 270 della Ca’ Morta presenta elementi come fibule ad arco
leggermente ingrossato o ad arco ingrossato, e un pendaglio in doppia lamina bronzea a forma di seno
femminile, che sono incompatibili con una datazione al BF 2 e indicano una datazione alla estrema
fine del BF o nel caso delle tombe 253 e 270 agli inizi dell’età del Ferro (G. I A1).
Punto di riferimento fondamentale per l’inizio dell’età del Ferro (G. I A 1, IX secolo a.C.) è la tomba
289 della Ca’ Morta, che è stata oggetto di uno studio specifico (de Marinis 1995). L’urna, che per
alcuni aspetti richiama influenze del mondo paleoveneto, era accompagnata da una scodella troncoconica e da due bicchieri. Nel corredo troviamo associate fibule ad arco ingrossato, fibule ad arco
ingrossato a piccole costolature piatte, ad arco semplice di grandi dimensioni, a grandi coste di un tipo
anteriore al tipo Mörigen e che si colloca all’inizio della serie evolutiva del gruppo. Il ricco corredo,
oltre ad almeno 16 fibule, comprende pendagli in lamina bronzea a bulla, orecchini di doppio filo di
bronzo avvolto a spirale, anelli di lamina bronzea, perline di vetro e di osso e due distanziatori di fili
di collana in osso, tutti elementi di chiara valenza femminile, ma anche frammenti di tre spilloni, fra
cui uno con capocchia vasiforme, che conferma la datazione della tomba al IX secolo a.C. Le ossa
combuste al momento non sono rintracciabili al museo archeologico di Como, la loro analisi sarebbe
stata preziosa per stabilire se nella tomba erano stati deposti i resti di uno o di due individui.
Altre tombe riferibili alla fase I A 1 sono le tombe 31, 253 e 270 della Ca’ Morta, la tomba di Como
via Benzi (Tintoria Comense), la tomba dei braccialetti e quella con cuspide di lancia di bronzo da
Moncucco, e la tomba dell’anno 1877 da S. Maria di Vergosa. Quest’ultima aveva per urna un vaso
situliforme monoansato, con ricca decorazione a cordicella, e il corredo comprendeva una tazzina e
due fibule ad arco ingrossato a piccole costolature piatte. Materiali di questa fase cronologica, ormai
privi dell’originario contesto, provengono da Cardano-Moncucco, Villa Nessi, S. Maria di Vergosa e
dalla cava Manzoni della Ca’ Morta.
La fase successiva G. I A2 (fine IX-inizi VIII secolo a.C.), caratterizzata nelle necropoli di Castelletto
Ticino-Sesto Calende-Golasecca da urne biconiche decorate con due fasce di denti di lupo a cordicella
e dalle fibule a grandi coste del tipo Mörigen, è poco documentata nelle necropoli dei dintorni di
Como. Alla Ca’ Morta sembra praticamente assente, mentre a Moncucco sono presenti due urne, fra
cui quella con la spada di bronzo a manico fuso rotta in sei pezzi e un coltellino di ferro con manico
bronzeo a giorno. Una tomba con urna biconica e due fibule a grandi coste tipo Mörigen è stata
scoperta presso la Cascina Fontana (a sud di Prestino). Da Selva Buggia (San Fermo) provengono
un’urna biconica priva di labbro e senza decorazione e uno spillone di bronzo del tipo Vadena. Altri
materiali, ormai privi di contesto, provengono da Breccia e da Rebbio (fondo Rovelli).
Dopo questa fase, che sembra aver segnato un momento di crisi o di contrazione del popolamento
nell’area dei dintorni di Como, la metà e la fine dell’VIII secolo a.C. (G. I B) rappresentano un
periodo in cui Como assurge a centro di relazioni e scambi con il mondo etrusco, mentre si
manifestano chiari segni di una maggiore articolazione sociale (tomba della Vigna di Mezzo, tomba
con spada dalla cava Ballerini, tomba del carrettino dalla cava Gini, tomba con vaso a stivaletto da
Villa Giovio, frammento di un cinturone bronzeo villanoviano da Prestino via Isonzo).

7.2 Graves and Necropolis of the Final Bronze Age and of the Early Iron Age Near the
Protohistoric Settlement of Como
Final Bronze Age grave goods have come to light in about ten sites around the protohistoric
settlement of Como. Final Bronze Age burials were found in Albate, in Cassotta and Roncaia
localities. A stilted violin-bow fibula was found in Roncaia with another one, that is a transitional type
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to the plain arched fibula, similar to the fibulas from t. 16 in Ascona, dating back to the more ancient
phase of the Final Bronze Age.
In the last decades of the 19th century Final Bronze Age graves were found at Villa Nessi, in
Cardano-Moncucco - which formed a single burial area - at S. Maria di Vergosa and at Salvadonica.
In 1903 and 1904 a dozen of graves were discovered in San Fermo, about which few photographs
were published on the “Rivista Archeologica Comense”. In 1923 other four graves were found in
Como via Gorio. Among all these discoveries there is just a probable associated find from Cardano,
formed by a biconical urn and three plain arched fibulas.
In 1906 discoveries of graves of the Final Bronze Age occurred at Ca’ Morta site, followed by others
in Manzoni’s cave in 1918 and 1925 and before 1914 in Grandate caves as well. Two urns and a
dozen bronze objects are the remains of these discoveries.
Thirty graves of the Final Bronze Age were found during archaeological excavations promoted by the
Como Archaeological Society (Società Archeologica Comense) in the wide necropolis of Ca’ Morta
in 1955. They were used to identify the Protogolasecca facies of Como.
These tombs were found in Bianchi’s cave, Dalla Zuanna’s cave, Frey’s cave and in the I.A.C.P. area,
that is in the central portion of the Ca’ Morta.
The disposition of the cemeteries encompassing the protohistoric settlement to the north, west, south
and south-east show that from its inception or at least from the eight century, the settlement was
becoming a proto-urban center.
Different types of urns were found: biconical urns (tt. 112, 149, 150, 162, 174, 251, 268, 279, 290,
298), asymmetric biconical urns, having the upper part shorter than the lower part (tt. 207, 214, 250,
273, 292, 296, 304, 316), big truncated conical bowl shaped urns with carinated shoulder and
outcurving rim (tt. 211, 223, 253, 254, 270, 281), and some big jugs with a handle between the rim
and the shoulder (tt. 146 e 224).
In most cases the decoration is on the neck, between the rim and the shoulder, and at the maximun
diameter of the vase. Asymmetric biconical urns, sometimes with four triangular knobs looking
upside and equidistant, have the richest cord decoration, like many urns from Malpensa.
In the funerary equipment two assemblages are clearly different, the first belonged to men and the
second to women. Pins, that in t. 292 are associated to a sword and a spear, for the man, plain arched
fibulas or slightly thickened arc fibulas and spindle-whorls for the woman.
An accessory pot was found in about a third of the tombs. Lid-bowls are completely absent and the
different kinds of urns were used without distinction in male and female burials.
Big truncated conical bowl shaped urns, with carinated or smoothed shoulder were found in tombs 2,
3, and 19 in Ascona, dating back to the second phase of the Final Bronze Age (eleventh century BC)
(de Marinis 2000). However, Ascona urns are clearly smaller, while funerary equipment of tt. 211,
223, 253, 254 and 270 of Ca’ Morta have slightly thickened arc fibulas or arc fibulas with thickened
bow, and a breast shaped bronze bivalve circular pendant, which are not consistent with a dating to
the Final Bronze Age 2 and date back to the very end of the Final Bronze Age. Graves 253 and 270,
instead, seem to date back to the beginning of the Iron Age (G. IA 1).
The tomb 289 from Ca’ Morta, which was object of a thorough study (de Marinis 1995), is the most
important tomb for the beginning of the Iron Age (G. I A 1, 9th century BC). The urn, which for some
aspects recalls the Paleovenetic Culture, was associated to a truncated-conical bowl and two accessory
pots. The funerary equipment show arc fibulas with thickened bow, thickened bow fibulas with small
plate ribbings, big plain arch fibulas, two ribbed fibulas are more ancient than the Mörigen type, and
they represent the very phase in the evolutive series of this group. The rich funerary equipment counts
at least 16 fibulas, bronze bivalve circular pendants, bronze double wire earrings, bronze laminated
rings, glass and bone beads and two bone necklace separator beads, clearly female goods, but also
three male pins, including a vase-headed pin, which confirms the dating to the 9th century BC.
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Unfortunately, burnt bones cannot be traced in the Archaeological Museum of Como. Their analysis
would have been precious to define if the grave was simple or double.
Other tombs of the phase I A1 are tt. 31, 253 e 270 of Ca’ Morta, the tomb in Como via Benzi
(Tintoria Comense), the bracelets tomb and the bronze spear tomb in Moncucco, and the tomb of the
1877 in S. Maria di Vergosa. The latter had a rich cord decorated situla-shaped urn with an handle,
and the funerary equipment had a small jug and two small plate ribbed thickened bow fibulae.
Objects dating back to this chronological phase were found in Cardano-Moncucco, Villa Nessi, S.
Maria di Vergosa and Manzoni’s cave in Ca’ Morta, but unfortunately their original context has been
lost.
The following phase G. I A2 (late 9th - early 8th century BC) is characterized in Castelletto TicinoSesto Calende-Golasecca necropolis by biconical urns with two corded wolf’s teeth rows and big
ribbed fibulae of Mörigen type. This phase is not known nearby Como so well. It is absent in Ca’
Morta, while it is present in Moncucco, where we can find two urns, including the one with the bronze
hilted sword and a small bronze open-worked handle iron knife.
A biconical urned tomb and two ribbed fibulae of Mörigen type was found in the vicinity of Cascina
Fontana (to the south of Prestino). A rimless biconical urn with no decoration and a bronze pin of
Vadena type were found in Selva Buggia (San Fermo).
Other objects, now lacking in context, were found in Breccia and Rebbio (Rovelli’s property).
After this phase, which seems to have recorded a crisis or a contraction of the peopling around Como,
during the middle and the late 8th century BC (G. I B) Como became a centre of relationships and
trade with Etruscans, while indicators of social differentiations increased (Vigna di Mezzo tomb, tomb
with a sword from Ballerini’s cave, tomb of the chariot from Gini’s cave, tomb with a boot shape vase
from Villa Giovio, fragment of a Villanovian bronze belt from Prestino via Isonzo).
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Parole chiave: Bronzo Finale, Protogolasecca, necropoli, Malpensa, archeologia preventiva
Nel corso del 2014 sono stati condotti gli scavi archeologici preliminari all’esecuzione delle opere di
realizzazione del collegamento ferroviario di Terminal 1 e Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa
(VA).
Le ricerche sono state effettuate nell’ambito di una proficua collaborazione tra la Soprintendenza
Archeologia della Lombardia e la società Ferrovie Nord Milano con la collegata Nord-Ing; la
committenza, in un momento precoce della progettazione, si era confrontata con la Soprintendenza
competente per avere un parere preliminare rispetto al rischio archeologico del tracciato, in quanto
esso lambiva aree note già dal secolo scorso per la presenza di numerose sepolture
protogolasecchiane. Tale situazione di alto rischio era già ben evidenziata dalla carta archeologica,
aggiornata nel 2012: gli scavi hanno confermato l’utilizzo dell’area, a destinazione quasi
esclusivamente funeraria, nella fase Protogolasecca con maggiori attestazioni nel corso del X secolo
a.C.
Sono state infatti messe in luce varie aree di necropoli, per un totale di circa 80 sepolture a
cremazione, indagate anche grazie alla collaborazione di restauratori operanti sul campo, di
paleoantropologi, micromorfologici.
Lo scavo ha permesso di portare in luce sia tombe a fossa in nuda terra sia vari tipi di strutture litiche
approntati a protezione del cinerario fittile. In molti casi all’interno dell’urna erano stati deposti
oggetti di ornamento personale in bronzo, come fibule, pendenti, armille e anelli, tutti ben
inquadrabili culturalmente nel Protogolasecca della Cà’ Morta-Malpensa.
Alcune sepolture, pur presentando la struttura litica di protezione in ciottoli, erano prive dell’urna
cineraria, la cui funzione doveva essere assolta da un contenitore in materiale deperibile.
I dati desunti da queste aree di necropoli particolarmente vaste potranno permettere di chiarire, oltre
gli aspetti del rituale funerario, anche le dinamiche legate al popolamento antico dell’area di
Malpensa, anche in rapporto agli insediamenti golasecchiani del comprensorio Sesto CalendeGolasecca-Castelletto Ticino che si svilupperanno nella fase successiva e avranno una piena fioritura
nell’età del Ferro.
Il restauro completo di tutti i reperti ha permesso di intraprendere l’analisi dettagliata dei corredi; a ciò
si aggiungono le analisi paleobotaniche, antropologiche e microstatigrafiche. I risultati saranno a
breve pubblicati in una monografia dedicata. Oltre alla pubblicazione scientifica, le recenti ricerche
condotte a Malpensa saranno oggetto di un progetto di valorizzazione condiviso tra MiBACT,
Ferrovie Nord, Nord-ing e SEA e Regione Lombardia.
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7.3 Preventive Archaeology at Malpensa: elements for the definition of the
Protogolasecca culture
Keywords: Final Bronze Age, Protogolasecca, cemetery, Malpensa, Preventive Archaeology
In view of the creation of the rail connection between Malpensa Airport Terminal 1 and Terminal 2
preliminary archaeological excavations were carried out in 2014.
These researches were realized within a fruitful cooperation between Soprintendenza Archeologia
della Lombardia and Ferrovie Nord Milano (with the connected Nord-Ing); the developer, since the
moment the project started, had a confrontation with the Soprintendenza for a prior opinion about
archaeological risk along the railroad layout, for it runs nearby areas well known, since last century,
for the presence of many protogolasecca tombs.
This high risk situation was already well stressed on the Archaeological Map, last updated in 2012:
the excavations confirmed that the area had been devoted, almost exclusively, to funerary use during
the protogolasecca period, especially during the X century BC.
Different cemetery’s areas have been in fact brought to light: some 80 cremation graves have been
investigated in cooperation with field restores, paleoanthropologists and micromorphologists.
There are both pit graves dug into the bare earth and different kind of lithic structures to protect the
ceramic urn. Often in the urns we find bronze personal ornaments: fibula, bracelets and rings all
belonging to the Protogolasecca culture (Ca’ Morta-Malpensa).
Some graves, although they present a lithic pebbles structures, have no urn: its function should have
been carried out by a perishable receptacle.
The data from these widespread necropolis areas will allow to clear up, beside the funeral ritual
aspects, the dynamics of the Malpensa area ancient stand, in relation to the Golasecca culture
settlements in SestoCalende-Golasecca-Castelletto Ticino compound, that will be thriving during the
Iron Age.
The complete restoration of the whole finds allowed the detailed analysis of the grave goods; in
addition there are paleobotanic, anthropological and microstratigraphic analysis. All the results will be
soon published in a specific monograph. Beside the scientific volume, the recent researches carried
out in Malpensa will be the subject of an enhancement project, shared between MiBACT, TreNord
and Regione Lombardia.
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Parole chiave: Bronzo Finale, Pavese, Protogolasecca, insediamento, ceramica protostorica
L'abitato protostorico di Campo Verde, situato nel comune di Chignolo Po (PV), a sud-est di Miradolo
e ai piedi dei Colli di San Colombano, venne scoperto in seguito ai lavori di aratura nel gennaio 1976
e subito oggetto di saggi di scavo da parte di F. Rittatore Vonwiller e della scrivente.
L'abitato si estende in pianura, su un terrazzo fluviale di un antico corso del fiume Po, a pochi
chilometri dalla necropoli di Bissone Pavese e dal sito di Badia Pavese. Le indagini condotte hanno
permesso di evidenziare poche strutture tra cui una capanna a pianta subcircolare, una fossa e uno
strato antropico. Abbondanti sono i materiali ceramici rinvenuti, tra cui ciotole troncoconiche e a
corpo lenticolare, vasi biconici, colatoi ecc, frammenti di concotto e manufatti in bronzo. L'analisi dei
materiali permette di inquadrare la maggior fioritura dell'abitato di Campo Verde nel Bronzo Finale e
nella facies culturale del Protogolasecca.
Nonostante la relativa esiguità dell'area indagata, l'abitato è una delle più interessanti scoperte di
protostoria padana del secolo scorso, e si pone come una delle rare testimonianze, accanto a
Vidolasco, di abitato del Bronzo Tardo in Lombardia meridionale.
Il rinvenimento è stato oggetto solo di una relazione iniziale; a distanza di molti anni, sembra
importante riprenderlo in esame sia alla luce della documentazione originale, non del tutto pubblicata,
sia in rapporto ai numerosi studi sulla protostoria padana nel frattempo editi.
Si ripresenterà quindi l’abitato in sé coi suoi principali rinvenimenti, tra i quali il così detto pugnale
tipo Miradolo, diffuso in contesti del Bronzo Tardo, ma che da questo insediamento deriva il suo
nome.
Si approfondirà poi il significato economico e sociale dei rinvenimenti di Campo Verde, Bissone e
Badia Pavese, che sembrano collegati tra loro e tutti collocati in un territorio molto ristretto,
caratterizzato dal corso di una importante via d’acqua quale il Po.
Si evidenzierà anche il fatto che, forse nel quadro più vasto della ricerca dei metalli, alcuni materiali
di Campo Verde trovano precisi confronti con l’Etruria tirrenica.
Infine si metterà in evidenza che, sebbene l’insediamento di collochi chiaramente nell’ambito dei
ritrovamenti della Lombardia occidentale e dell’area golasecchiana, alcuni elementi, in particolare
alcune decorazioni, sono comuni anche alla Lombardia orientale e al Veneto, travalicando in tal modo
il netto confine culturale tra Lombardia orientale e occidentale.

7.4 Final Bronze Age settlement of Campo Verde (Chignolo Po, Pavia) within Po valley
protohistoric picture
Keywords: Final Bronze Age, Pavese, Protogolasecca, protohistoric settlement, pottery
The protohistoric settlement of Campo Verde, situated in the municipality of Chinolo Po (PV), southeast of Miradolo and at the bottom of Colli di San Colombano, was found in January 1976 after
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plowing the area and then became the object of excavation trenches operated by F. Rittatore
Vonwiller and myself.
The settlement occupies a plateau built on a river terrace situated on an ancient river Po course, a few
kilometers from the necropolis of Bissone Pavese and from the site of Badia Pavese. The excavations
uncovered a few structures: a hut with a sub-circular plan, a pit and an anthropic layer.
Among the abundant ceramic materials found in the site, there are troncoconic and lenticular bowls,
biconical urns, colanders, etc., fragments of concotto and bronze artefacts. The analysis of the
materials allows to identify the flourishing period of Campo Verde in the Final Bronze Age and in the
cultural facies of Protogolasecca.
Even though the excavated area is small, the settlement is one of the most interesting protohistoric
discovery in the Po valley made in the last century and is one of the rare testimony, along with
Vidolasco, of Late Bronze Age in southern Lombardia.
Only a preliminary report was made about the discovery; many years later it is important to reconsider
it as the original documentation has yet to be published and to relate it to the numerous publications
about protohistory in the Po valley edited in this time.
This paper will present the settlement and the main findings among which there is the Miradolo type
dagger, which gets its name from this settlement but is widespread during the Late Bronze Age.
We will also study the economic and social meaning of the findings of Campo Verde, Bissone and
Badia Pavese, which seem to be linked to each other and are all located in a very restricted territory,
characterized by the course of a very important waterway, the river Po.
Some findings of Campo Verde find precise confrontations within the tyrrenic Etruria, maybe in the
bigger picture of the research of metals.
Finally we will highlight the fact that even though the settlement is clearly located in western
Lombardia and in the Golasecca area, some elements, in particular some decorations, are common in
eastern Lombardia and Veneto too going beyond the strict cultural border between eastern and
western Lombardia.
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7.5 Le fasi più antiche dell’abitato protostorico di Como: la documentazione di via
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Gli scavi condotti fin dalla fine dell’Ottocento nell’area dell’abitato protostorico di Como hanno
documentato prevalentemente strutture del V secolo a.C.; tuttavia materiale riferibile al VII e VI
secolo a.C. compare spesso ridepositato nei livelli più tardi. In via Isonzo la Pesa due strutture, es 125
ed es 145, hanno restituito molto materiale più antico del V secolo a.C., così come molti bronzi del VI
secolo a.C. provengono da un acciottolato, es 106.
Se nel corso del VII secolo a.C. esistevano probabilmente dei nuclei insediativi ai margini dei quali
erano disposte le sepolture (via Tito Livio, via Mantegna, Vigna di Mezzo), nel VI secolo si assiste a
un deciso cambiamento nell’organizzazione dell’abitato, poiché non si hanno testimonianze funerarie
all’interno del perimetro dell’abitato. Ciò significa che l’insediamento si sta strutturando soprattutto a
livello politico e sociale, definendo la funzione delle diverse aree: strutture abitative e artigianali
all’interno dell’abitato, necropoli all’esterno, realizzazione di opere infrastrutturali, come le
canalizzazioni. L’analisi delle tracce del VI secolo a.C. emerse nei vari punti dell’abitato permettono
di delinearne l’ampiezza e di definirne le caratteristiche, anche in assenza di strutture chiaramente
attribuibili a quel periodo.

7.5 S. Casini, Le fasi più antiche dell’abitato protostorico dei dintorni di Como (Testo
inglese non pervenuto)
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Nel corso della prima età del Ferro il territorio pianeggiante oggi noto come Lomellina, basso
Novarese e Vercellese orientale non presentava caratteri unitari, ma si configurava come spazio di
frontiera: la pianura tra le ultime propaggini collinari delle Baragge ed il Po, attraversata dai corsi
fluviali del Ticino, del Terdoppio, dell’Agogna e della Sesia in senso nord-sud, rappresenta infatti il
margine sudoccidentale della cultura di Golasecca.
La generale carenza di documentazione relativa ai primi due secoli dell’età del Ferro rende
attualmente impossibile tracciare un quadro organico del territorio: si conosce infatti una spada tipo
Weltenburg conservata a Monaco di Baviera con generica indicazione di provenienza “Pavia” mentre,
per la Lomellina, si segnala la presenza di pochi elementi in bronzo da Gropello-S. Spirito.
Tale lacuna, che accomuna la Lomellina ad altri territori della bassa pianura, trova una spiegazione da
un lato nel deterioramento climatico che caratterizza questa tornata cronologica, dall’altro nella
formazione di nuove polarità territoriali che dà i suoi esiti con la fine dell’VIII- passaggio al VII
secolo: alla formazione del polo Sesto Calende/Golasecca/Castelletto Ticino segue infatti la ripresa,
dopo secoli di vuoto della documentazione, del ciclo insediativo nel territorio lomellino, con un
progressivo infittirsi delle evidenze a partire dalla seconda metà del VII sec. a.C. Il dato è
perfettamente coerente con le trasformazioni socio-politiche del comprensorio del lago Maggiore,
dove l’emergere delle aristocrazie golasecchiane in questa tornata cronologica porta all’apertura di
grandi traffici che dall’Italia tirrenica raggiungono le comunità transalpine.
La Lomellina ed il Vercellese in questo quadro assumono una notevole importanza. La Lomellina
orientale è il transito obbligato, lungo la direttrice fluviale del Ticino, verso il comprensorio di Sesto
Calende/Golasecca/Castelletto Ticino. Le più antiche evidenze di questo nuovo scenario vengono
dalla (ri)attivazione di Garlasco, sito chiave localizzato sul margine del piano terrazzato a controllo
del Ticino: questo centro, insieme ad altre località del territorio come i Sabbioni, lungo il corso del
Ticino, e Caresanablot, lungo la Sesia, risulta peraltro coinvolto anche in una rete di rapporti con il
mondo ligure, come dimostrano le note armille “tipo Chiavari”. Il Vercellese invece è luogo di
passaggio tra il corso del Po e i valichi alpini valdostani e di lì l’Europa centroccidentale. Si trovano
quindi concentrati siti lungo il basso corso della Sesia, a Caresanablot, e più a sud a Pezzana, dove
ritrovamenti ottocenteschi di ricche sepolture recuperarono un tripode e una cista a cordoni.
L’accresciuta funzione storica dei transiti risulta confermata dall’aumento quali-quantitativo dei dati
relativi al VI sec. a.C., in significativa coincidenza da un lato con l’esplosione dei centri dell’Etruria
padana, dall’altro con l’affermazione di Genova. In Lomellina, la sepoltura, con materiali bronzei di
pregio, da Garlasco-Cascina Bonifica e, lungo la Sesia, il tripode di Pezzana confermano
l’impressione che l’emergere delle élite locali sia probabilmente da ricondurre al ruolo di mediazione
giocato da queste comunità. Va rilevato, in generale, che in tutto il comparto si assiste a una
progressiva e sempre più capillare occupazione del territorio, come dimostrano la tomba da GarlascoLoc. Valle del Vignolo ma soprattutto lo sviluppo, dalla metà del VI sec. a.C., dell’importante abitato
di Gropello-Santo Spirito. A queste evidenze si aggiungono sporadici ma importanti rinvenimenti
quali i vasetti di bucchero dai dintorni di Lomello e la nota olpe etrusca da Dorno-Cascina Battera,
che confermano il pieno inserimento del territorio lomellino in traffici di enorme portata.
Attenzione ai percorsi che, attraversata la Sesia, conducono verso ovest e i valichi valdostani è
mostrata dai ritrovamenti di VI e V secolo a.C. a Vercelli con le poche testimonianze recuperate dalla
distruzione della necropoli di via Bruzza e le ceramiche di impasto fine di Quinto Vercellese,
prossimo alla confluenza nella Sesia dei torrenti Elvo e Cervo, che conducono verso nordovest.
Laddove la pianura vercellese incontra le prime propaggini delle colline dell’anfiteatro morenico di
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Ivrea, a Cavaglià, si erge un grande tumulo attorniato da un tamburo in blocchi di pietra, non
indagato.
Il trend delineato per il popolamento del VI sec. a.C. trova nel V uno sviluppo ulteriore: i centri
lomellini conoscono un notevole sviluppo: alla tenuta del sito di Garlasco fanno riscontro la nascita di
nuovi siti (Cassolnovo, Vigevano-Sforzesca, Borgo San Siro, Gravellona, Mortara-S. Albino,
Tromello), ma soprattutto la grande fioritura di Gropello-S. Spirito. Questa fioritura nel V secolo è di
non facile spiegazione, data la coincidenza con la crisi del comprensorio di Sesto
Calende/Golasecca/Castelletto Ticino; tuttavia, al declino del polo castellettese fa riscontro
l’affermazione di nuove realtà territoriali, a cominciare da Mediolanum: il capoluogo degli Insubri,
infatti, si trova a metà strada tra la zona dei laghi e il Po, in una posizione ideale per intercettare tutte
le principali direttrici che attraversavano la pianura padana in direzione dei territori transalpini.
Il declino di Castelletto Ticino corrisponde alla fioritura di un centro alternativo, che controlla l’alta
pianura novarese. Sulle ultime propaggini meridionali delle Baragge, presso Proh nel territorio di
Briona, si sviluppa un centro abitato su un terrazzo naturale, forse difeso da una fortificazione, al
quale fanno riferimento le grandi necropoli della pianura sottostante ad ovest e due strutture a tumulo,
non indagate.

7.6 S. Paltineri, F. Rubat Borel, La pianura tra Ticino e Sesia nella prima età del Ferro
(Testo inglese non pervenuto)
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La ricerca tradizionale, ma anche progetti di ricerca di ampia durata, come il Priority Program della
DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) "Early centralization and urbanization processes - the
genesis and development of ‘Early Celtic Princely Seats’” and their territorial environs" (trad.:
“Processi di centralizzazione e urbanizzazione precoce - la genesi e lo sviluppo delle “sedi
principesche alto celtiche” e i loro contesti ambientali”) si sono ampiamente focalizzati sul ruolo dei
contatti meridionali dell’area centro-europea, quali sia cause che riflessi degli impressionanti
cambiamenti delle strutture sociali della prima età del ferro a nord delle Alpi. Tuttavia, rimane
inadeguata la nostra conoscenza dei processi complessi di appropriazione e urbanizzazione delle
popolazioni parlanti celtico degli odierni Piemonte e Lombardia. Queste regioni giocarono un ruolo
cruciale come mediatrici di manufatti e idee mediterranee, innanzitutto della Grecia e dell’Etruria, nel
loro transito verso le aree transalpine settentrionali. Inoltre, i loro modi di vita e le manifestazioni di
identità culturale servirono da esempio per la formazione delle élites transalpine.
Ciò è particolarmente vero per la fondamentale valutazione dello sviluppo di strutture insediative
complesse, e presumibilmente urbane, che giocarono un ruolo integrale nella loro capacità di agire
come un’interfaccia e come un agente di trasformazione culturale.
La vasta distribuzione di elementi accessori del costume, analoghi e in alcuni casi del tutto identici,
così come di panoplie e costumi funerari, mostra che le comunità dell’età del ferro della pianura
padana nord-occidentale stavano agendo da stimolo per la formazione culturale delle rappresentazioni
d’élite all’interno di una provincia culturale, che ancora richiede di essere precisamente definita, la
quale si estendeva tra Genova e l’area del Neckar e dalla Svevia bavarese alla Borgogna. Va
sottolineato che le donne gioocarono un ruolo fondamentale in questa interazione a lunga distanza e
sono ben visibili nelle élites che vi contribuirono. È in questo contesto di interazione paritaria tra
lignaggi elitari che oggetti di gioielleria greca, etrusca e italica, vasi da simposio e in particolare
prodotti artistici figurativi venivano distribuiti tramite questi centri urbani dell’Italia nord-occidentale
verso le sedi principesche dell’Europa centrale.
La ricerca sta appena iniziando a definire e a spiegare i modelli di distribuzione e conseguente
recepimento che portarono all’integrazione di prodotti sofisticati alloctoni di artigianato nei diversi
contesti cis- e transalpini. Inoltre, queste considerazioni che si vanno sviluppando ci aiuteranno a
spiegare perché altri aspetti vitali della cultura mediterranea, prima di tutto l’uso della lingua scritta,
ma anche dell’arte figurativa e narrativa, pur integrati nella costruzione sociale della prima età del
ferro della Lombardia e del Piemonte attuali, furono invece infine consciamente rigettati dalle
comunità proto-urbane del Nord.
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7.7 From the Ligurian Sea to the Swabian Alb: Early Iron Age urbanization processes
in Piedmont and Lombardy and its transalpine impact
Keywords: urbanization, iron age, élites, Golasecca, princely seats
Traditional research, but also longstanding research projects such as DFG Priority Program "Early
centralization and urbanization processes - the genesis and development of ‘Early Celtic Princely
Seats’” and their territorial environs" have extensively focussed on the role of southern contacts as
being both triggers and reflexes of the dramatic changes in the Early Iron Age social structures north
of the Alps. Yet our knowledge remains inadequate about the complex processes of appropriation and
urbanization of the Celtic speaking population of what is now Piedmont and Lombardy. These regions
played a crucial role as the mediator of Mediterranean artefacts and ideas from Greece and Etruria to
the transalpine north. Moreover their life-ways and manifestations of cultural identity served as a
template for transalpine elite formation.
This is especially true for the vital assessment of the development of complex and presumably urban
settlement structures that play an integral part in their capacity to act as a cultural interface and
transformer.
The extensive distribution of analogous and in some cases indeed identical costume accessories,
armament assemblages and burial customs show that Iron Age communities in the north-western Po
Plain were stimulating the cultural formation of elite representation within a cultural province, which
still needs to be precisely defined, that stretched between Genoa and the Neckar area and from
Bavarian Swabia to Burgundy. Remarkably women played a crucial role in this long range interaction
and are highly visible among the contributing elites. It is in this context of peer/peer interaction
among elite lineages that Greek, Etruscan and Italic costume jewellery; symposial vessels and in
particular figurative works of art were being distributed via these northwest Italian urban centres to
the princely seats of Central Europe.
We are just beginning to define and explain the distribution and thus reception patterns that made the
integration of foreign sophisticated works of artisanship into the various cis and transalpine cultural
contexts. Moreover these considerations will help to explain why other vital elements of
Mediterranean culture, above all literacy but also narrative figurative art which had been integrated
into the social fabric of early Iron Age Lombardy and Piedmont were consequently and consciously
rejected by proto-urban communities to the north.
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Da tempo è stata acquisita la convinzione del ruolo fondamentale del modello urbano etrusco per la
precoce protourbanizzazione della Cisalpina dell’età del Ferro. Alla luce delle conoscenze attuali sulla
cultura di Golasecca e l’Italia nord-occidentale, dove già nella prima età del Ferro si impostano quelli
che saranno i principali municipi traspadani di età romana, si può arrivare a formulare un’ipotesi
interpretativa che aiuti a comprendere in senso evolutivo la genesi della formazione dei centri urbani
preromani.
Nell’Etruria Padana è da tempo evidente il primato temporale e di rango di Felsina, veramente
princeps Etruriae secondo l’espressione di Plinio il Vecchio (III, 115): il centro protourbano appare
ampio e ben organizzato con un’imponente cinta muraria in legno ben prima della fase “felsinea” del
VI secolo, fin dal Villanoviano II e dalla fine del IX secolo. Il potere di Felsina favorirà da subito nei
punti di snodo delle vie commerciali fino alla prima metà del VI secolo l’organizzazione di altri
centri, prima lungo l’asse di quella che diventerà la Via Emilia, come in primis l’importante acropoli e
porto di Verucchio e, verso ovest, Mutina, o verso sud anche la prima fase sul pianoro di Marzabotto.
Questi centri, a differenza della metropolis felsinea, non mostrano ancora i segni di una compiuta
strutturazione urbana o di una vera impostazione “coloniale” ma sembrano più legati ad una crescita
di ristretti gruppi gentilizi e della loro clientela, in rapporto personale con le famiglie della metropoli
felsinea, in un’articolata gestione del territorio e delle vie commerciali. Un quadro forse analogo nei
rapporti con l’Etruria meridionale sembra indiziato anche a Genova nella seconda metà del VII secolo
dal primo porto sul Bisagno e dal tumulo dell’Acquasola.
Nell’ambito della cultura di Golasecca, i centri protourbani di Castelletto Ticino e Como sembrano
nascere in modo quasi simile in corrispondenza di strategici nodi commerciali della navigazione
fluviolacuale, per un’aggregazione demografica innescata dalle élite locali, la cui influenza viene
accresciuta ed indirizzata verso relazioni presumibili di clientela proprio dal contatto diretto o mediato
con i centri etruschi, attraverso rapporti personali e familiari, scambi di doni di prestigio, emulazione
di costumi e modelli. Il dato più evidente è la coagulazione da un vasto territorio di una consistente
massa di popolazione fino alla costituzione di un centro in rapporto con un territorio dipendente, con
una differenziazione territoriale che tende ad assumere presto una identificazione etnica ricordata
dalle fonti (Insubres-Oromobii), pur senza evidenze chiare di una compiuta organizzazione
urbanistica. Certamente si può parlare di centri protourbani, soprattutto per le dimensioni e per il ruolo
economico, ma fino alla fine del VI secolo mancano marcatori eloquenti come cinte murarie, grandi
strade, edifici monumentali.
Con l’ultimo quarto del VI secolo la pianura transpadana risente dell’influenza di una nuova fase
espansiva dell’Etruria Padana, in un contesto che modifica profondamente il precedente impianto
aristocratico e clientelare. Una nuova ondata di coloni, proveniente dall’Etruria interna ma anche dai
centri minacciati della dodecapoli campana, sostiene la fondazione di nuove città, tra cui emblematica
rimane l’organizzazione urbanistica di Marzabotto. E’ la fase della seconda fondazione di Felsina,
attribuita miticamente ad Ocno (l’ecista di Perugia) e di una forte spinta espansiva che innova
profondamente la gestione agricola della pianura in tutta la Cisalpina. Sorgono su veri assi stradali,
con concrete fondazioni, nuovi centri coloniali verso occidente, sia a sud del Po, come Case Nuove di
Siccomonte (Fidenza), sia a nord, come Mantova con il porto di Bagnolo San Vito, Melpum
(probabilmente da collocare verso la confluenza Oglio-Po), Acerrae (presso Pizzighettone, alla
confluenza Serio-Adda-Po). Questa spinta esercita un’influenza positiva sull’economia transpadana
ma non tarda a determinare una vera pressione sulla parte meridionale dell’areale insubre. Mentre
Como si riorganizza con una nuova strutturazione dell’abitato, che comprende forse un’area
monumentale santuariale indiziata dall’iscrizione di Prestino, e, sempre nel territorio degli Oromobii,
il “distretto minerario” bergamasco sposta il capoluogo verso la pianura, da Parre a Bergamo, l’areale
insubre deve sostenere una completa riorganizzazione, a questo punto con modelli reali di fondazione
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di città, che lasciano una traccia anche nel mito. L’elemento più macroscopico è la forte crisi
multifattoriale verso il 470 a.C. del centro protourbano di Castelletto Ticino-Sesto Calende e la
conseguente costituzione di Mediolanum come polo di controllo del territorio e delle vie di
comunicazione, in posizione centrale e lungo assi terrestri, rivolto inizialmente con una logica di
avvicinamento e non di contrasto verso l’espansione transpadana dei centri etrusco-padani. Il
progressivo arrivo sempre più consistente di gruppi guerrieri transalpini modifica però gli equilibri tra
le élite al potere e determina una vera e nuova spinta espansiva dell’areale insubre, che in un primo
tempo si dilata verso est con la fondazione di Brixia e con la concentrazione in questa zona periferica
dei gruppi che costituiranno i Cenomani, mentre verso la fine del V secolo, con la fondazione “boica”
di Laus ricordata da Plinio, concentra più o meno spontaneamente verso il margine meridionale del
territorio insubre altri gruppi transalpini in continua crescita per nuovi apporti, che innescano, anche
prima della spedizione militare del 390/387 che investirà tutti i centri etruschi ed umbri dall’Emilia
all’Esino, una condizione di contrasto violento con la spinta in senso contrario della colonizzazione
etrusco-padana.

7.8 Foundation patterns and birth of proto-urban sites in the Golasecca Civilization
Since some time the conviction has been acquired about the main role of Etruscan cities models in the
early proto-urbanisation of Iron Age Cisalpine. In the light of the latest information about the
Golasecca Culture and the protohistory in North-Western Italy, where already in the first Iron Age the
sites which will be the main Roman Age municipia of Transpadane are established, we can express
some explanatory hypotheses in order to understand in an evolutive process the genesis of the
formation of pre-roman urban centres.
In the Etruscan district of the Po Valley (Etruria Padana) since a long time the primate for time and
for rank of Felsina, actually princeps Etruriae as in the expression of Pline the Elder (III, 115), has
been put in evidence: the proto-urban Centre looks very large and well organized, with impressing
wooden city walls long before the “Felsinean” phase of the 6th century BC, since the Villanoviano II
phase, at the end of the 9th century. The power of Felsina supports at once the organization of other
centres in the junction points of the trade ways till the half of 6th century, either along the axis of what
will become the Via Aemilia, as primarily the main acropolis and harbour of Verucchio and, to the
west, Mutina, or, to the south, the first phase of the town on the Marzabotto table-land. These centres,
in a different way as to the metropolis of Felsina, don’t show yet the patterns of an accomplished
urban structuration or of a colonial organization but look as linked to a growth of limited aristocratic
family groups and of their clientele, in personal relations with the aristocracy of Felsina, by an
articulated management of the territory and of trade routes. A similar picture in relation with southern
Etruria could show the first phase of Genua, with the harbour on the Bisagno River and the tumulus
of Acquasola, in the second half of the 7th century BC.
In the Golasecca Civilization the proto-urban centres of Castelletto Ticino and Como look to have an
almost similar birth, in strategic junction trade posts of water ways, by a demographic aggregation
driven by local elites, whose influence is increased and brought up towards relations similar to
Etruscan clientele by the direct or mediate contact with Etruscan towns, trough familiar or personal
relations, prestige goods exchanges, emulation of social models and behaviors. The strongest evidence
is the coagulation from a large territory of a huge mass of population till to the constitution of an
actual Centre over a large dependent land, with a territorial differentiation which tends soon to assume
an ethnic identification, remembered by classic historians (Insubres-Oromobii), also without clear
evidence of an accomplished urbanistic organization. It’s logic however to speak about proto-urban
Centers because of demographic dimensions and economic role, but till the end of the 6 th century it
isn’t possible to recognize persuasive markers, such as city walls, large roads, monumental buildings.
In the latest quarter of the 6th century the low plain north of the Po line shows a new Etruscan
expansive phase, in a social context strongly different from the previous aristocratic and clientele
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statement. A new wave of colonists, from internal Etruria but also from the threatened Etruscan towns
in Campania, supports the foundation of new towns, among which stands emblematical the urbanistic
organization of Marzabotto. This is the phase of the “second foundation” of Felsina, mythically
referred to Ocnus (the same oikistes of Perusia), and of a strong expansive push which renovates
deeply the agricultural techniques all over Cisalpine. To the west of Felsina on actual structured
routes, with true foundations, new villages and towns are organized, either south of the Po, as Case
Nuove di Siccomonte (Fidenza), or north of the River, as Mantua with its fluvial harbour of Bagnolo
San Vito, as Melpum (probably near the confluence of Oglio and Po), as Acerrae (near Pizzighettone,
at the confluence of Serio and Adda in the Po). This push has a positive influence on the economy of
the area north of the Po but becomes quite soon a true pressure over the southern part of Insubrian
territory. While Como shows a reorganization with a new structuration of the town, which probably
has now a monumental sanctuary area evidenced by the Prestino stone inscription, and, always in the
Oromobii’s territory, the “mining district” moves its chief town towards the plain, from Parre to
Bergamo, the Insubrian area is forced to set up a completely new structuration, now with true models
of city founding, which leave a mark also in the Myth.
The more macroscopic evidence is the strong multi-factorial crisis which strikes about 470 BC the
proto-urban centre of Castelletto Ticino and the subsequent constitution of Mediolanum as control
pole of the territory and of its trade ways, in central position in the plain and in correspondence of
routes junctions, formerly programmed to make nearer and not to contrast the Etruscan expansion
north of the Po. The constant and more and more important arrive of Celtic warrior groups through
the Alps progressively changes the balances among the elites in power and determines a true and new
expansive push of the Insubres, who formerly enlarge to the east with the foundation of Brixia and
with the concentration in that area of the groups whose evolution will be the people of Cenomani,
while about the end of the 5th century, with the foundation by the people of the Boi of
Laus/Lodivecchio remembered by Pline, concentrate more or less spontaneously towards the southern
border of their territory other Transalpine increasing groups. These Gauls, enriched by continuous
new arrives, also before the military expedition of 390/387 BC which invests all the Etruscan and
Umbrian lands from Emilia to Esino river, cause a condition of warfare which pushes in the opposite
direction the Etruscan colonisation of the plain north of the Po.
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7.9 Una nuova area funeraria di età golasecchiana: la necropoli del Nuovo Ospedale S.
Anna (S. Fermo della Battaglia, Como)
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Nell’ambito delle indagini preventive condotte tra la fine del 2007 e il 2008 dalla Soprintendenza
archeologica della Lombardia in occasione dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale S. Anna
di Como, in località Tre Camini a San Fermo della Battaglia, tra i vari rinvenimenti è stata individuata
una nuova necropoli di età golasecchiana. Il complesso del nuovo ospedale, situato all’incrocio dei
territori comunali di Como, San Fermo della battaglia e Montano Lucino, occupa una porzione della
piana alluvionale dei fiumi Seveso e Valle Grande, circondata a ovest dalle aree boschive delle colline
di Ravona e Lucino Alto e limitata a est dal grande parco della proprietà Giulini.
All’interno della vasta area indagata (che ha restituito evidenze comprese tra la protostoria e l'età
romana), le sepolture insistevano in due zone separate dal corso del torrente Valle Grande: un gruppo
era disposto grosso modo lungo un asse NW-SE in riva destra del corso d’acqua, mentre l’altro, sul
lato opposto del fiume, occupava la porzione centro orientale del cantiere.
La necropoli protostorica era costituita da dodici di tombe a cremazione tutte, tranne una
estremamente manomessa, con struttura perimetrale e copertura in ciottoli.
Lo stato di conservazione non era ottimale a causa di parziali manomissioni e schiacciamenti dovuti in
massima parte a lavori agricoli e altri interventi antropici; in nessun caso si è conservata la traccia di
eventuali segnacoli. Inoltre la natura acida del terreno non ha favorito la conservazione dei resti
osteologici, giunti a noi in quantità e dimensioni molto esigue.
I corredi permettono in ogni caso di inquadrare questa piccola necropoli nel corso del secondo periodo
della cultura di Golasecca. Accanto a sepolture con corredo piuttosto ridotto, esclusivamente
ceramico, sono presenti alcune deposizioni che sembrano contraddistinguere personaggi di spicco
nell’ambito della comunità, sia di sesso femminile che maschile, connotati da oggetti rituali e di
pregio, sia per quanto riguarda l’abbigliamento che l’armamento.

7.9 A new Golasecca cemetery: the necropolis of the new S. Anna Hospital (S. Fermo
della Battaglia, Como)
Keywords: Como-San Fermo della Battaglia; necropoli; tombe golasecchiane; sepolture di rango
Preventive archaeological excavations during the construction of the new S. Anna hospital of Como,
at località “Tre Camini”, brought to light a new burial ground pertinent to the Golasecca culture. The
exploration was conducted between the end of 2007 and 2008 by the Soprintendenza Archeologia
della Lombardia and brought to light archaeological evidence from the protohistory to the Roman
Imperial Age). The hospital is situated at the cross roads of the townships of Como, San Fermo della
Battaglia and Montano Lucino; it occupies a portion of the alluvial plain of the Seveso and Valle
Grande rivers. It is surrounded, on the west, by the wooded hills of Ravona and Lucino Alto and, on
the east, by the large park belonging to the Giulini family.
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The necropolis was made up of twelve cremation burials within structures which were covered by
stones. One of the tombs was difficult to recognize because of the terrible state of conservation.
Two separate burial grounds, divided by the Valle Grande stream, were identified in the vast area
explored.
The condition of the tombs was not optimal as they had been partially destroyed by farm work and
other such operations; as a result, no tombstones were found. The acid nature of the soil ruined the
bone remains, which were reduced to very small and limited fragments.
The grave furnishings help date the small necropolis to the second Golasecca period and indicate that
some of the tombs must have belonged to prominent members of the community, both male and
female.
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7.10 La struttura circolare del Nuovo Ospedale S. Anna (San Fermo, Como) e le ipotesi
di datazione in base alle analisi radiocarboniche
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Durante gli scavi del 2007 per realizzare il Nuovo Ospedale Sant’Anna di Como sono stati rinvenuti
reperti collocabili tra 7000 e 2000 anni da oggi, rappresentati da due piccole aree funerarie di età
golasecchiana e romana, da un allineamento di stele e da alcuni “pozzetti” neolitici. Il sito è ubicato in
una piana alluvionale formata dal fiume Seveso e dal torrente Valle Grande.
Il reperto più straordinario è tuttavia costituito da una “struttura circolare”, con diametro di m 68,
nella quale è riconoscibile una zona centrale da cui si dipartono dei raggi alternativamente chiari e
scuri, distribuiti in due fasce distinte, una più esterna e una più prossima al centro.
Le tre date 14C (cal 2σ) effettuate riguardano: un carbone di abete bianco (Abies alba), proveniente dal
livello di arature incrociate sottostante i raggi, che ha fornito la data 1605-1420 a.C. (antica e media
età del Bronzo); alcuni semi bruciati contenuti in uno dei raggi e datati 790-390 a. C. (età del Ferro); i
carboni di salice (Salix sp.) di una struttura di combustione, sottostante le arature, che hanno fornito la
data più antica, 5210-4945 a.C. (Neolitico antico).
L’analisi dei carboni rivela, per il Neolitico antico, una situazione ripariale con salici e frassini; i
carboni delle arature e dei raggi mostrano invece, tra le 20 entità sistematiche riconosciute, il
prelevamento di legname da boschi di faggio, con quercia e in particolare tracce di abete bianco, oltre
che da piante di radura fra cui primeggia il nocciolo.
L’analisi dei resti vegetali di una delle tombe della prima età del Ferro mostra un forte aumento della
quercia e parzialmente del carpino a scapito del faggio, mentre risulta assente l’abete bianco, fatto
questo riscontrato in tutte le terre di rogo delle cremazioni coeve dell’area comasca. L’assenza
dell’abete bianco è coerente con la sua estinzione a livello regionale in Insubria a partire da ca. 5200
anni fa (età del Bronzo antico). Ciò è stato dimostrato dalle analisi palinologiche effettuate su
sedimenti lacustri olocenici di numerosi laghi prealpini in Lombardia e Cantone Ticino, tra cui quelli
prelevati a Como tramite il sondaggio profondo denominato S2, realizzato in Piazza Verdi (centro
Como; Martinelli et al., 2017) nel 2005. Il rinvenimento di castagno (Castanea sativa) nella stessa
tomba dimostra la presenza di questa pianta nell’area del sito quattro secoli prima dell’inizio della sua
grande diffusione ad opera dei romani, presenza confermata, per un periodo ancora più antico, dalle
analisi sui sedimenti del sondaggio S1, parallelo a S2, di Piazza Verdi.
Ai fini di una datazione certa della struttura circolare è importante verificare il ruolo che l’abete
bianco ha avuto durante le fasi costruttive della struttura, mediante altre date radiocarboniche. Si tratta
cioè di stabilire se l’origine del cerchio sia da collocare prima dell’età del Ferro, in una situazione di
parziale degrado della copertura boschiva e se, come sembrerebbe dai resti macroscopici datati, la sua
funzione sia continuata anche in quest’ultima fase cronologica marcata da un forte cambiamento della
biomassa arborea.
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7.10 Archaeobotanical evidence for dating of the "circular structure" of the “Nuovo
Ospedale Sant'Anna” site (San Fermo, Como)
During the excavations carried out in 2007 to realize the New Hospital Sant'Anna near Como findings
dating back to 7000-2000 years ago were discovered; they consist of two small burial areas of
Golasecca period and Roman times, of a steles alignment and of some Neolithic "pits". The site is
located in a flood plain formed by the rivers Seveso and Valle Grande.
However, the most striking finding is constituted of a "circular structure", with a diameter of 68 m,
composed by a central area from which alternately light and dark rays branch off. These rays are
distributed into two distinct bands, one more external and one more next to the center. The three 14C
dates (cal 2σ) obtained concern: one silver fir (Abies alba) charcoal, coming from the level of crossplowing below the rays, which has provided the date 1605-1420 BC (Early and Middle Bronze Age);
some charred seeds contained in one of the rays and dated 790-390 BC (Iron Age); one willow (Salix
sp.) charcoal from a combustion structure, below the plowing, which provided the oldest date, 52104945 BC (Early Neolithic).
The analysis of charcoals reveals, for the Early Neolithic, an environment with riparian willow and
ash; instead, charcoals of plowing and rays show, among the 20 recognized systematic entities, the
timber pick up from beech forests, with oak and in particular with traces of silver fir, as well as plants
of clearings, among which stands out the hazelnut.
The analysis of plant macrofossils in one of the Early Iron Age tombs shows a sharp increase in oak
and partially of the hornbeam at the expense of the beech, while the silver fir is absent, a condition
encountered in all the coeval charred remains of cremations in the Como area. The absence of silver
fir is consistent with its extinction at regional level in Insubria ca. 5200 years ago (Early Bronze Age).
This has been demonstrated by palynological analyses on Holocene lacustrine sediments of numerous
prealpine lakes in Lombardy (I) and Cantone Ticino (CH), including those of the S2 drilling cores
retrieved in 2005 at Piazza Verdi site (downtown Como; Martinelli et al., 2017). The finding of
chestnut (Castanea sativa) in the same tomb shows the presence of this plant in the site four centuries
before the start of its widespread use by the Romans, presence confirmed, for an even more ancient
period, by the analysis of the sediments of the drilling S1, parallel to S2, at Piazza Verdi. For the
purposes of a well defined date of the circular structure it is important to verify the role that the silver
fir had during the construction phases of the structure, by means of other radiocarbon dates. It is a
question of whether the origin of the circle is to be placed before the Iron Age, in a situation of partial
degradation of forest cover, and if, as would seem confirmed by the dated macroscopic remains, its
function continued also in the latter chronological phase, marked by a strong change in the tree
biomass.
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7.11 Necropoli della Ca’ Morta (Como). Orizzonti G I C, G II
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Allo stato attuale delle conoscenze, la necropoli della Ca’ Morta è per l’abitato protostorico dei
dintorni di Como la principale area sepolcrale, sia per numero delle sepolture sia per durata d’uso, che
va dalla fine dell’età del Bronzo al passaggio alla seconda età del Ferro (X-IV sec. a.C.); essa
costituisce dunque una fonte primaria per la conoscenza della facies comasca od orientale della
cultura di Golasecca, sia nella sua specificità sia nelle relazioni con gli altri ambiti culturali coevi
(principalmente Etruschi, Celti hallstattiani, Veneti e Reti).
La cattedra di Preistoria e Protostoria dell’Università degli Studi di Milano ha coordinato vari progetti
di studio, finalizzati al completamento della documentazione analitica dei corredi e alla pubblicazione
integrale dei contesti, avviata da R.C. de Marinis già verso la fine degli anni Sessanta.
Delle circa 260 tombe della Ca’ Morta quantificabili e conservatesi, in questa sede si tratterà degli
orizzonti G I C e G II, documentati, rispettivamente, da una trentina e da una settantina circa di
sepolture.
L’orizzonte G I C (~675-625 a.C.) definisce un momento di discontinuità rispetto alla fase precedente
I B, a cominciare dall’incremento della ricchezza dei corredi, spia di una maggiore articolazione
sociale. Viene deposto vasellame più numeroso e di foggia più varia; si amplia anche la gamma degli
oggetti in bronzo e si riconoscono indicatori di contatti con aree culturali limitrofe. Inoltre, si
definiscono ora delle stabili differenziazioni tra la facies occidentale e la facies orientale della cultura
di Golasecca, in base alle tipologie delle classi di manufatti e alle associazioni; caratteristiche della
facies orientale sono le urne di foggia situliforme – del tutto assenti a G-SC-CT - i bicchieri a profilo
articolato, le coppe con orlo gradiforme, le capeduncole in lamina bronzea, le palette dapprima di
bronzo e poi di ferro. Il vasellame bronzeo è poco frequente, nella maggior parte dei casi si tratta di
situle (a collo distinto con spalla cordonata e a collo non distinto e spalla arrotondata).
Particolarmente significativi per l’inquadramento cronologico risultano le fibule a grandi coste tipo
Ca’ Morta, le fibule a navicella a corpo romboidale e le fibule con bottoni laterali. La distinzione per
genere dei corredi è possibile sulla base degli oggetti in metallo: coltelli, ganci da cintura, corredi da
toilette, fibule ad arco serpeggiante e, in pochi casi, armi.
Nel pieno VII e nel VI secolo a.C. alla Ca’ Morta non vi sono tombe importanti per la presenza di
carro, armi e oggetti importati quali invece si rinvengono nell’area di Castelletto, Sesto Calende,
Golasecca, il polo comasco svolge un ruolo secondario nella leadership nella gestione dei traffici e
delle relazioni con il mondo etrusco. Nella fase I C si assiste ad una prima affermazione di una
aristocrazia in cui è l’ascendenza femminile che sembra essere deputata all’esibizione del primato
familiare. Questo processo si accentua nel periodo II, quando infatti i corredi femminili esibiscono un
ricco apparato di elementi della parure (t. 255) e anche arredi cultuali come palette in ferro (t. 173) e i
cd. doppieri, dei quali si può seguire la serie dalle prime testimonianze, non decorate del G I C (t. 288)
alle varianti più complesse (t. 243), il tutto in parallelo al graduale impoverimento dei corredi maschili
e alla eccezionalità di tombe con armi.
Il secondo periodo è articolabile in tre fasi sulla base dei caratteri del repertorio vascolare, del
repertorio metallico e delle correlazioni istituibili con altri ambiti culturali:
G II A: cfr t. 24, t. 295 (fine VII – inizi VI secolo), correlabile con Tessin A, Ha D1 iniziale, Este IIIII, e Villanoviano IV B2;
G II A-B: cfr. t. 4, 188 (~ 575 - 525 a.C.), correlabile con Tessin A, Ha D1 avanzato, Este III antico,
Villanoviano IV C;
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G II B: cfr. t. 122 o 177 (525-490/480 a.C.), correlabile con Tessin B, Ha D2/inizi Ha D3, Este III
medio, inizio fase Certosa.
Il periodo G. II rappresenta un momento di nuovo sviluppo del polo dei dintorni di Como. Per quanto
riguarda l’abitato, l’area che sarà occupata dal grande comprensorio proto-urbano del V secolo a.C.
viene riorganizzata come tale e infatti non ospita più evidenze funerarie. Per quanto riguarda la Ca’
Morta, essa restituisce una documentazione funeraria più ricca; caratteristiche della fase II B sono
alcune forme ceramiche come bicchieri, boccali, vasi situliformi che presentano una ricca decorazione
a stampiglia estesa a tutta la superficie del vaso e talora alternata a motivi di lamelle di stagno (t. 147148). Oltre ai numerosi corredi femminili di rango, si segnala la t. 225: nel suo corredo, frutto di un
recupero parziale, vi sono - in ferro - i frammenti di un coltello e di un fodero con puntale a doppio
occhiello, tre cuspidi di lancia, due morsi e una chiavetta del mozzo di una ruota, e inoltre una armilla
di bronzo a capi sovrapposti e vari frammenti di fibule serpeggianti di bronzo e di ferro.
La presenza di tombe di prestigio, oltre che alla Ca’ Morta, anche in sepolcreti topograficamente
distinti, come Albate e area del nuovo ospedale S. Anna, suggerisce una incrementata competizione
per il primato da parte di diversi lignaggi che sembrano riferirsi a distinti sepolcreti. Nonostante la
frammentarietà delle fonti, l’epilogo sembra aver volto a vantaggio della comunità che si ricollega al
sepolcreto della Ca’ Morta, dove infatti si concentreranno tutte le più importanti tombe del periodo G.
III A (cava Butti).

7.11 Ca 'Morta cemetery (Como). G I C and G II periods
According to the current state of knowledge, Ca' Morta cemetery is the main funerary area of the
protohistoric Como settlement, both for number of graves and for duration, dating from the end of the
Bronze Age till the late Iron Age (X-IV century BC). It is therefore a primary source of knowledge of
the eastern sector of the Golasecca culture, as regard the context itself and its relationships with other
contemporary civilisations (mainly Etruscans, Hallstatt Celts, Venetians and Retics).
The Chair of Prehistory and Protostory at the Milan University promoted several studies and degrees
thesis aimed at completing the analytical documentation of the grave goods and the wholly
publication of the burials, carrying on a project set up by R.C. de Marinis since the Seventies.
Among the 260 preserved burials, the communication will deal with the G I C and G II periods.

103

7.12 Il carro della Cà Morta e gli scambi tra la cultura di Golasecca e il settore nordalpino tra l'VIII al V sec. a.C.
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Il carro a quattro ruote della necropoli della Cà Morta di Como, di cui recentemente è stato proposto
un nuovo studio, è uno status symbol di grande importanza. Molto probabilmente, si tratta di un carro
hallstattiano del tipo a cassa rialzata come quello della tomba principesca di Vix. La sua presenza in
contesto golasecchiano mette in evidenza l'importanza dei contatti tra le due società sviluppatesi al di
qua e aldilà delle Alpi. A partire dalla seconda metà de VI sec. a.C. e durante tutto il corso del V sec.
a.C., i Golasecchiani detengono il ruolo di intermediari tra le popolazioni celtiche nord-alpine e gli
Etruschi dell'Etruria padana. In questa fase, come l'abbiamo mostrato con S. Casini in un recente
articolo, gli oggetti golasecchiani sono ampiamente diffusi a nord delle Alpi. Nello stesso periodo si
osserva un aumento degli scambi in direzione nord-sud, scambi attestati dall'apparizione di oggetti
hallstattiani (rari ma in qualche caso fortemente simbolici) nei contesti dell'Italia settentrionale. In
questo senso si ricorderanno le tombe aristocratiche databili all'Halstatt C, caratterizzate dalla
presenza di spade in ferro hallstattiane, recentemente scoperte a Como-San Fermo della Battaglia e ad
Aosta. Benché le genti della cultura di Golasecca fossero di origine celtica, come lo testimonia la loro
lingua, il comune substrato culturale non é sufficiente a spiegare i loro contatti con le società
hallstattiane. Furono probabilmente dei bisogni di ordine geopolitico, e nella fattispecie il controllo
dei valichi alpini, che spinsero i Celti a insediarsi nella zona che diventerà quella della cultura di
Golasecca. L'origine di questo stanziamento sembra potersi datare all'Età del Bronzo recente, con
l'apparizione della cultura di Canegrate, analoga alla cultura della ceramica "à cannelures douces". Se
alcuni ricercatori hanno proposto una connessione diretta tra l'emergere del fenomeno urbano a
Como-Castelletto Ticino e lo sviluppo del fenomeno principesco del settore hallstattiano occidentale,
con P. Brun abbiamo al contrario dimostrato che i grandi siti hallstattiani come Vix e la Heunebourg
non hanno mai concluso il loro sviluppo verso lo stadio urbano. Abbiamo proposto di definire questo
livello di sviluppo "atelo-urbano". Del resto, affinché un tale sviluppo in senso urbano potesse
realizzarsi, sarebbe stato necessario un livello adeguato di sviluppo sociale, ciò' che non é
documentato.
I siti principeschi hallstattiani erano delle "chiefdom" complesse, secondo la classificazione di A.W.
Johnson et T. Earle (1987). Bisognerà aspettare almeno due secoli prima che delle strutture di tipo
urbano appaiano in Europa centrale.

7.12 Le char de la Ca' Morta et les échanges entre la culture de Golasecca et le Nord des
Alpes du VIIIe au Ve siècles
Le char à quatre roues de la nécropole de Ca’ Morta (Côme), dont nous avons donné récemment une
nouvelle étude, est un marqueur social de première grandeur. Il s’agit, très probablement, d’un char
hallstattien appartenant au type à caisse exhaussée, tel celui de la tombe princière de Vix. Sa présence
en milieu golasseccien détonne et souligne l’importance des échanges entre ces deux sociétés situées
de part et d’autre des Alpes. C’est à partir de la deuxième moitié du VIe et pendant tout le Ve siècle av.
J.-C. que les Golasecciens assurent le rôle d’intermédiaire entre les Celtes nord-alpins et les Ėtrusques
de la vallée du Pô. Pendant cette période, les objets golasecciens connaissent leur diffusion maximale
au nord des Alpes, ainsi que nous l’avons montré avec S. Casini à l’occasion du colloque de Vérone.
Sur la même période, on constate également, dans le sens nord-sud, un accroissement des échanges
marqué par l’apparition en milieu nord-italique d’objets hallstattiens qui restent cependant
relativement peu nombreux, même si certains ont une haute valeur symbolique. Des découvertes
récentes, à Côme (San Fermo della Battaglia) et Aoste, de tombes aristocratiques du Ha C, dotées de
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la grande épée en fer hallstattienne, témoignent de ces échanges dès le début du premier âge du Fer.
Puisque les Golasecciens étaient des Celtes, comme leur langue nous le révèle, il n’est pas surprenant
qu’ils aient entretenu des relations privilégiées avec les sociétés hallstattiennes et/ou du début de La
Tène, mais, ces connivences culturelles, pour évidentes qu’elles puissent être, ne suffisent pas à
expliquer les échanges entre Golasecciens et Hallstattiens. Ce sont, sans doute, des nécessités d’ordre
géopolitique pour le contrôle des transits à travers l’arc alpin qui ont poussé les Celtes, de façon
décisive, à s’installer dans la zone qui deviendra plus tard le domaine golaseccien. L’origine de cette
installation semble bien remonter au Bronze récent avec le groupe culturel de Canegrate, analogue à la
culture de la céramique à cannelures douces.
D’aucuns, sont allés jusqu’à établir un lien de cause à effet entre l’émergence d’un phénomène urbain
à Côme, Castelletto Ticino, et la montée en puissance des Résidences princières au VIe siècle av. J.-C.
dans le secteur hallstattien occidental. P. Brun et moi-même avons réfuté cette approche en
démontrant que les grands sites hallstattiens comme Vix ou la Heuneburg n’avaient pas atteint le stade
urbain mais s’en étaient approchés, niveau de développement que nous avons proposé d’appeler
“atélo-urbain”; par ailleurs, pour qu’une telle organisation sociale ait pu s’imposer il eût fallu que la
société concernée fût parvenue à un niveau de développement idoine, ce qui n’était pas le cas. Les
Résidences princières hallstattiennes étaient des chefferies complexes selon la classification de A.W.
Johnson et T. Earle (1987). Il faudra attendre au moins deux siècles avant que des organisations de
type urbain ne s’impose en Europe moyenne.

105

7.13 Scavi ottocenteschi nelle necropoli di Golasecca-Sesto Calende-Castelletto Ticino
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I primi scavi nelle necropoli di Golasecca furono effettuati dall’abate G.B. Giani negli anni 18161825. La sua cospicua collezione è andata dispersa in numerosi musei, soprattutto il museo
archeologico di Milano e quello di Saint-Germain-en-Laye e nessuna associazione di materiali si è
conservata. Il primo corredo conservato è quello di una tomba scavata a Golasecca nel 1852 da
Giovanni Labus. Una tomba ritenuta intatta fu scavata nel 1865 da Gabriel de Mortillet, mentre nel
1867 venne casualmente alla luce la prima tomba di guerriero di Sesto Calende, pubblicata da B.
Biondelli. Negli anni tra il 1850 e il 1880 si formarono importanti collezioni delle antichità di
Golasecca: la collezione di G. Dalla Rosa, di Ermes Visconti di San Vito, la collezione Villa poi
ereditata dai Borromeo, le collezioni Quaglia, Garovaglio, Delfinoni, Galli, Seletti. In alcuni casi si
sono conservate le originarie associazioni, fra questi è interessante la tomba scoperta nell’ottobre
1879 a Castelletto Ticino nella località denominata Fontanile, comprendente un’urna decorata con
bande verticali a stralucido, la ciotola-coperchio, il bicchiere a collo distinto, due coppe con
decorazione interna a stralucido, un’olletta decoarata a stralucido. Purtroppo gli oggetti di bronzo
rinvenuti dentro l’urna e che erano stati fissati a un cartone non sono più identificabili.
Nel giugno 1873 A. Bertrand e A. Maitre scavarono con l’aiuto di P. Guazzoni alcune tombe al
Galliasco di Golasecca, fra cui la tomba a cassetta n. 4 ha un bel corredo del G. II B, con urna, ciotolacoperchio, bicchiere, due coppe, un boccale, un’olletta, un coltello di cui rimane solo il fodero di ferro
e una fibula serpeggiante in bronzo tipo Gajaccio.
Tra il 1876 e il 1890 fu attivo Carlo Marazzini, che scavò a scopo di lucro numerose tombe, vendute
poi al museo archeologico di Torino e in parte al museo civico di Novara. Di queste ultime è stato
possibile ricostruire in maniera affidabile la maggior parte dei corredi (Gambari, Malnati 1980),
mentre la pubblicazione delle tombe del museo di Torino da parte di L. Pauli (1971) si è basata su un
inventario redatto nel 1955, che è palesemente inaffidabile.
Il protagonista principale delle ricerche effettuate nella seconda metà del XIX secolo nelle necropoli
di Golasecca fu senza dubbio Pompeo Castelfranco. Il Castelfranco scavò in diverse località di
Castelletto Ticino, in particolare a Bosco del Monte e alla Cascina Oldrini, e di Golasecca: al
Monsorino, al Galliasco, alle Corneliane, al Lazzaretto. Scavò 35 tombe per il museo preistoricoetnografico di Roma, 8 tombe per il museo patrio di Reggio Emilia, 2 tombe per il museo di Modena.
Inoltre, scavò molte tombe per la sua collezione personale.
Tra i corredi conservati o solo parzialmente conservati alcuni hanno un notevole rilievo scientifico
ancor oggi a distanza di quasi 150 anni. Tra le tombe scavate per il museo diretto da Gaetano Chierici
è da segnalare la tomba H, che comprende un’urna biconica decorata con due file di denti di lupo
incisi, del G. I C, la ciotola-coperchio, il bicchiere con profilo a S e il frammento di uno spillone di
bronzo con testa a globetti di tipo evoluto (a globetti e costolature alternati, Randi o Melati secondo
Carancini 1975). Per quanto frammentario e non classificabile con maggiore precisione, consente
tuttavia di stabilire una correlazione tra la fase più avanzata del G. I C, e le fasi Este II tardo o Este IIIII secondo Fogolari-Frey. Le tombe C e F hanno corredi assegnabili alla fase G. II B e per quanto
non particolarmente ricchi confermano la trama delle associazioni nota per questa fase cronologica.
Tra le tombe scavate per L. Pigorini spiccano per importanza la tomba M e la RR. La prima, scoperta
a Bosco del Monte l’11 settembre 1875, fu considerata dal Castelfranco una delle rarissime tombe di
transizione tra il primo e il secondo periodo. Infatti, accanto a un’urna a collo distinto e corpo
panciuto, decorata a stralucido, vi era una piccola urna biconica decorata a denti di lupo incisi che
conteneva ossa combuste “esilissime (di fanciullo)”. Si tratta evidentemente di una tomba bisoma.
Infatti, entro l’urna maggiore vi erano una fibula serpeggiante di bronzo e una perla di vetro di colore
azzurro scuro, elementi tipici di un corredo maschile, un’armilla di bronzo a capi aperti, un’armilla di
pietra ollare levigata, cinque o sei perle d’ambra, elementi caratteristici di un corredo femminile. La
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tomba RR fu scavata alle Corneliane nel bosco di tale Battista Sommaruga, Era una tomba a cassetta
di 4 x 5 m, con un’urna a corpo ovoide chiusa da una coppa decorata a stralucido a reticolo, accanto
un’olla a corpo ovoide cordonata e a un colino fittile, dentro l’urna un bicchiere a collo distinto. Il
Castelfranco annotò: “povero di bronzi, un anellino e frammento di ferro”.
La tomba scavata da P. Castelfranco il 2 aprile 1874 alla cascina Oldrini in comune di Castelletto
Ticino è, insieme alla tomba con situla bronzea del Lazzaretto di Golasecca, la più importante tra le
sue scoperte. Nella tomba a cassetta di lastre vi erano una grande urna a corpo ovoide e collo distinto,
chiusa da una ciotola capovolta; accanto un’urnetta più piccola decorata a stralucido chiusa da una
coppa con stralucido a reticolo. Completavano il corredo ceramico un’olletta decorata a stralucido
nero, e due coppe decorate a stralucido a reticolo. Dentro le due urne un bicchiere a collo distinto.
Nell’urna grande insieme alle ceneri quattro fibule serpeggianti, una fibula a sanguisuga e un anellino
di bronzo. Nell’urna più piccola oltre alle ceneri un corredo prevalentemente femminile: otto fibule a
navicella e a sanguisuga in parte in frammenti e in parte complete, due frammenti di fibule
serpeggianti, un anello di bronzo, una fusarola, una placca da cintura in lamina bronzea, inoltre una
mandibola non combusta. Purtroppo le ossa combuste non sono più conservate e della mandibola
rimane solo una fotografia.

7.13 Scavi ottocenteschi nelle necropoli di Golasecca-Sesto Calende-Castelletto Ticino
The first excavations in the cemeteries of Golasecca area were carried out by Abbot G.B. Giani, in the
years 1816-1825. His large collection has been dispersed in many museums, above all the
archaeological museum of Milan and that of Saint-Germain-en-Laye, and no assemblage of materials
has been preserved. The first preserved grave-good from Golasecca is probably that of a tomb
excavated in 1852 by Giovanni Labus. A tomb believed intact was excavated in 1865 by Gabriel de
Mortillet, while in 1867 was discovered by chance the first warrior burial in Sesto Calende, published
by B. Biondelli. In the years between 1850 and 1880 were formed important collections of antiquities
from Golasecca: the collection of G. Dalla Rosa, that of Ermes Visconti di San Vito, the Villa
collection then inherited by the Borromeo family, the collections Quaglia, Garovaglio, Delfinoni,
Galli, Seletti. In some cases, the original associations are preserved; among these, it is quite
interesting a tomb discovered in October 1879 in Castelletto Ticino in the area called Motto Fontanile;
the grave-good includes an urn decorated with burnished vertical bands, the bowl-lid, the narrownecked accessory pot, two cups with inner burnished decoration, a globular pot decorated with patterburnished designs. The bronze objects found inside the urn were fixed to a wooden plate but,
unfortunately, they are no longer identifiable.
In June 1873 A. and A. Bertrand Maitre, with the help of P. Guazzoni, dug some burials at the
Galliasco hill. Among these, tomb n. 4, a cist made from slate slabs, has an interesting assemblage
dating to the G. II B phase: a pear-shaped urn, the bowl over it for a lid, two cups, a beaker, a globular
pot, a knife of which only the iron scabbard remains, and a bronze serpentine fibula of the Gajaccio
type.
Between 1876 and 1890 Carlo Marazzini was engaged in many excavations for profit, he sold finds to
the archaeological museum in Turin and in part to the Civic Museum of Novara. As regards the latter,
it was possible to reconstruct the most reliably assemblages (Gambari, Malnati 1980), while the
publication of the tombs at the Turin museum by L. Pauli (1971) was based on an inventory drawn up
in 1955, which is clearly unreliable.
The protagonist of the research carried out during the second half of the nineteenth century in the
cemeteries of Golasecca area is, without a doubt, Pompeo Castelfranco. He excavated in several
locations in Castelletto Ticino, especially at Bosco del Monte and Cascina Oldrini, and in Golasecca
territory: Monsorino, Galliasco, Corneliane, Lazzaretto. Castelfranco dug 35 graves for the National
Prehistory Museum in Rome, 8 graves for the Museum of Reggio Emilia, 2 graves for the Museumof
107

Modena. In addition, he excavated many graves for his personal collection. Some grave goods have
considerable scientific importance even today, after almost 150 years. Among the graves sent to
Gaetano Chierici, director of the Reggio Emilia museum, deserves special attention Tomb H, which
includes a biconical urn decorated with two rows of incised hatched triangles, dated to the G. I C
stage, the lid-bowl, the accessory pot with S profile and the fragment of a bronze pin with globes head
(an advanced type characterized by globes alternating with annular ribs or Randi and Melati types
after Carancini 1975). Despite it’s broken and not precisely classifiable, however, it allows to
establish a correlation between the most advanced stage of the G. I C, and the phases Este II late or
Este II-III after Fogolari-Frey. Graves C and F have assemblages dating to G. II B phase and confirm
as not particularly wealthy the weft of the associations known for this chronological stage.
Among the graves excavated for L. Pigorini, tombs M and RR are of a particular importance. The first
one, discovered in Bosco del Monte on the September 11th, 1875, was considered by Castelfranco
one of the rarest graves of transition between the first and second Golasecca period. It includes a
globular urn with cylindrical neck decorated with burnished motif and a small biconical urn,
decorated with incised hatched triangles, which contained very thin burnt bones (“di fanciullo”). This
is clearly a double burial: as a matter of fact, within the greater urn there were a bronze serpentine
fibula and a dark blue glass bead, typical of a male costume, a bronze open ends armring, a polished
soapstone armring, five or six of amber beads, all distinctive aspects of the female costume.
The RR grave was discovered in the Corneliane hill, in the woods of Battista Sommaruga, it was a cist
made of slate slabs, 4 x 5 m, that contained an ovoid urn closed by a cup with burnished decoration,
an ovoid olla shaped with 5 ribbons and a clay strainer; inside the urn there was, as usual, an
accessory pot. P. Castelfranco noted: "Poor of bronzes, a ring and piece of iron.".
The grave excavated by P. Castelfranco on April 2, 1874 near Oldrini farm in the municipality of
Castelletto Ticino, together with the one with a bronze situla from Lazzaretto (Golasecca), is the most
important of his discoveries. It was a cist made of slate slabs. Within there were a large urn with ovoid
body and distinct neck, closed by an inverted bowl; next a smaller urn decorated with burnished
pattern closed by a cup with grid-burnished designs. The ceramic grave goods were completed by a
globular pot decorated in black “stralucido”, and two cups decorated with a burnished grid motif.
Inside the two urns there was a narrow-neck accessory pot. In the larger urn there were, besides the
ashes, four bronze serpentine fibulae, a leech fibula and a bronze ring. In the smaller urn had been
placed the ashes, eight boat-shaped and leech fibulae, partially in fragments and partly whole, two
fragments of serpentine fibulae, a bronze ring, a spindle-whorl, a sheet-bronze belt plate, also an
unburnt jawbone. Unfortunately, the burned bones and the unburnt jaw are no longer preserved.
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7.14 Sulle prime fasi della grafia ‘leponzia’
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Le fasi più antiche dell’alfabetizzazione dell’Italia settentrionale trovano la documentazione più
significativa nell’ambito epigrafico della celticità italiana e precisamente nel momento in cui il
contatto con l’elemento etrusco induce nuove esigenze di adeguamento a quel modello economico e
culturale di prestigio. Fra le “esigenze indotte” vi è, ad esempio, l’adeguamento della formula
onomastica ad una struttura binomia così come, appunto, il “bisogno culturale” della scrittura:
dall’areale golasecchiano, a cronologie poste tra la fine del VII e l’inizio del VI sec. a. C., sono
emerse le testimonianze più antiche dell’adozione della grafia etrusca adattata (in varianti) per notare
le lingue locali (nello specifico una lingua celtica).
Il mio contributo si propone di riflettere sull’iter dell’adozione e dell’adeguamento (ottimizzazione?)
della grafia etrusca per la notazione del celtico d’Italia attraverso la considerazione di alcuni specifici
documenti nei quali sarà possibile evidenziare aspetti emblematici per le principali tappe di tale
processo. L’attribuzione cronologica di alcune delle iscrizioni ha recentemente avuto un rialzo di
qualche decennio (De Marinis): tale revisione, oltre a fornire un quadro di datazione assoluta più
adeguato, conferma ulteriormente l’idea che l’alfabetizzazione della padania dipenda direttamente da
modelli e correlati ‘corpora dottrinali’ etruschi settentrionali non riformati, e questo con implicazioni
di rilievo per gli aspetti più squisitamente grafici ma anche per quanto attiene ai modelli testuali
adottati insieme alla scrittura.
In particolare prenderò in considerazione: 1) l’iscrizione da tomba celtica da Sesto Calende (metà VII
sec. a. C.); 2) l’iscrizione da Sesto Calende oggetto di recente e convincente proposta di lettura (De
Marinis 2009) (VI sec. a. C.); 3) l’iscrizione sul bicchiere da Castelletto Ticino (ante 550 a. C.); 4) il
ciotolone con iscrizione e figura antropomorfa da Briona (fine VI sec. a. C.); 5) le iscrizioni di
Vergiate e di Prestino; 6) alcune iscrizioni funerarie di area ticinese (fine V/inizio IV se. A. C).

7.14 P. Solinas, Sulle prime fasi della grafia “leponzia” (Testo inglese non pervenuto)
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SESSIONE 8 - SECONDA ETA’ DEL FERRO
8.1 S. Casini, M. Rapi, L. Tori, Elementi di continuità e discontinuità tra IV e III secolo
a.C. (Testo non pervenuto)

8.2 La necropoli di Giubiasco-Palasio: nuovi risultati e vecchie scoperte
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Nel febbraio 2013 ventinove sepolture datate tra La Tène antico e La Tène medio sono state scavate a
Giubiasco, località Palasio, nel comune di Bellinzona. Le indagini sono state condotte dall’Ufficio dei
Beni Culturali di Bellinzona durante i lavori di costruzione di una palazzina residenziale; i materiali
sono per la maggior parte in corso di restauro al centro delle collezioni del Museo nazionale svizzero,
ad Affoltern am Albis.
Sia per l’elevato numero di tombe, sia per le tecniche di scavo adottate si tratta di una delle scoperte
più importanti effettuate negli ultimi anni in Ticino e inquadrabili nella età del Ferro. Le tombe si
aggiungono alle 500 sepolture indagate a più riprese agli inizi del XX secolo non lontano dalla
stazione ferroviaria di Giubiasco e oggetto di tre monografie pubblicate nella collana Collectio
Archaeologica.
I corredi si caratterizzano per una relativa omogeneità, tre sepolture sono caratterizzate da particolari
segni di distinzione: la tomba 35 con Schnabelkanne di bronzo di produzione ticinese in associazione
a una ciotola a vernice nera; la tomba 24, con spada in ferro e anello d’argento; la tomba 21 con
cinturone di ferro a maglie non ritorte in forma di otto e ricca parure di bronzo.
Accanto all’analisi dei corredi tombali, il contributo si propone, seppure in fase preliminare – il
restauro e lo studio dei reperti non sono ancora completati – di presentare nuovi dati, con particolare
riferimento all’articolazione interna della necropoli, all’utilizzazione dello spazio funerario e alle
analisi condotte sui resti organici. S’intende inoltre integrare le nuove acquisizioni con i dati ottenuti
dagli studi condotti in passato e verificare su nuove basi l’attendibilità delle associazioni tramandate
agli inizi del 1900.

8.2 The Giubiasco-Palasio necropolis: new results and old discoveries
In February 2013, 29 tombs of Early and Middle La Tène period have been excavated in GiubiascoPalasio, in the municipality of Bellinzona. The survey, which took place during construction work on
a residential building, was directed by the Archaeological Service of Canton Ticino (UBC). Most of
the finds are at present being conserved and restored at the Swiss National Museum’s Collection
Centre in Affoltern am Albis.
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The high number of Iron Age tombs makes this excavation to one of the most important
archaeological discoveries in Canton Ticino over the last years, and was enhanced by the adoption of
modern excavation techniques. This new group of tombs is additional to the over 500 graves in
proximity of Giubiasco’s railway station, on which multiple researches have been conducted in the
early 20th century and later published in three monographies with Collectio Archaeologica.
The funerary sets are characterized by relative homogeneity; three graves are characterized by
particular signs of opulence: tomb 35 by a bronze Schnabelkanne produced in Canton Ticino,
associated to a black lacquered campana vase; tomb 24 by an iron sword and a silver ring; tomb 21 by
an 8-shaped knitted iron belt and rich bronze adornment.
Besides the analysis of the funerary sets, in this paper we want to present – although in a preliminary
stage, since the restoration and study of the finds are not yet completed – new data with special
reference to the internal structure of the necropolis, the spatial organisation of the cemetery as well as
the analyses carried on organic remains. Furthermore, we aim to integrate the new finds with the data
obtained from the previous studies and to verify on this new basis the reliability of the deductions that
were drawn in the early 20th century.
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8.3 Reti e Camuni, vicini e lontani
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Parole chiave: identità culturale, Reti, Camuni, età del Ferro, romanizzazione
Il progredire degli studi e nuove e importanti acquisizioni archeologiche permettono di meglio
definire l’identità etnico-culturale di alcuni gruppi alpini della seconda età del Ferro, allo stesso tempo
consentendo anche di approfondire l’analisi dei tempi, delle dinamiche e degli esiti della loro
romanizzazione.
A partire dalla presenza di ceramica Luco a Roncone nelle Valli Giudicarie e a Breno-Spinera in
Valcamonica, per quanto sporadica e non risolutiva, si proverà a ridefinire lo spazio della Cultura
retica da una parte e quello della cultura Breno-Dos dell’Arca dall’altra, sottolineandone gli elementi
di consonanza reciproca (caratteristiche ceramiche, modalità insediative e cultuali) e le specificità (la
scrittura).
La dislocazione dei ritrovamenti, lungo crinali montuosi e anche a quote medio-alte meglio chiarisce
le modalità e le strategie di frequentazione delle zone, anche in relazione alle risorse territoriali. La
maggior parte dei siti è caratterizzata da una persistenza di frequentazione che dalla protostoria
perdura fino alla piena età romana: accanto agli insediamenti, si distinguono alcuni luoghi di culto in
cui si celebrano riti all’aperto che prevedono l’accensione di grandi roghi votivi (Brandopferplätze) o
più semplici forme di devozione in rapporto alla natura del luogo, e nei quali la cultura materiale e la
documentazione epigrafica preromana rivelano influssi da facies culturali diverse, caratterizzando i
santuari come poli aggregativi strategicamente collocati nel territorio, punti di incontro fra comunità
di vallate vicine e strumenti di penetrazione e diffusione di modelli diversi.
Gli elementi in comune e le traiettorie di scambio si avvertono con maggiore evidenze nelle vallate
alpine della Lombardia orientale e del Trentino occidentale che nella seconda età del Ferro
costituiscono una sorta di area di “frontiera” e raccordo culturale fra Reti e Camuni. Nelle vallate
bresciane si aggiunge anche l’influenza cenomane, che rappresenta elemento mediatore per la
diffusione di modelli romani.

8.3 Reti and Camuni: close, yet far apart
Keywords: cultural identity, Reti, Camuni, Iron Age, Romanization
The progress of studies and new and important archaeological acquisitions allow to better define the
ethnic-cultural identity of some groups of the Iron Age, all the while allowing for an in-depth analysis
of the times, dynamics and outcomes of their Romanization.
From the presence of Luco ceramics in Roncone in the Giudicarie Valleys and Breno-Spinera in
Valcamonica, however sporadic and not resolving, we will try to redefine the space of Rhaetian
Culture on one hand and that of the Breno-Dos dell'Arca culture on the other, emphasizing the
common elements (ceramic features, settlements and cultures) and those that differ (writing).
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Dislocation of the finds, along mountainous ridges and even at medium to high altitudes, better
clarifies the ways in which the areas were populated, also exploring the relationship with the
resources of the territory. Most of the sites are characterized by a persistence of presence, from
prehistory until the Roman age: apart from the settlements, there are places of worship where open
rituals are celebrated, involving the emergence of great votive areas (Brandopferplätze) or simpler
forms of devotion for the natural elements of the site. Here, artifacts and epigraphy reveal influences
from different cultural facies, characterizing sanctuaries as poles of aggregation strategically located
within the territory, serving as meeting points between different communities and means of
penetration and diffusion of different cultural models.
The shared elements and means of exchange are more evident in the alpine valleys of East Lombardy
and Western Trentino that in the second iron age stand as a a sort of frontier area and cultural
connection between the Rhaeti and Camunni.
In the Brescian valleys we find the influence of the Cenomani, which represent the mediating element
for the disseminating of Roman models.
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8.4 La cronologia del tardo La Tène in Lombardia
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Tra gli anni 1977 e 1986 Raffaele de Marinis di Milano ha più volte proposto una suddivisione del
tardo La Tène in Lombardia in due fasi, LT D1 e LT D2. In termini assoluti l'inizio della fase LT D1
si dovrebbe datare attorno al 125/120 a.C. e la fine della fase LT D2 attorno al 30 a.C. Questa
suddivisione è stata accettata da altri ricercatori lombardi, come ad esempio da Patrizia Frontini nel
1985 e da Marta Rapi nel 2009. Luciano Salzani di Verona ha mostrato che è applicabile anche per le
tombe tardolateniane del Veneto.
Nella fase LT D1 secondo de Marinis la fibula predominante era la fibula tipo Misano e nelle tombe
maschili apparivano armi (spade, punte di lancia e umboni), in alcune di esse anche i vasi di bronzo.
Nella fase LT D2 le armi e i vasi di bronzo non erano più deposti nelle tombe e comparivano nuove
forme di fibule, per esempio il tipo Almgren 65, il tipo Nauheim II e il tipo precoce a conchiglia.
Tombe caratteristiche della fase LT D1 sono in Lombardia per esempio le tombe da Gallarate e da
Misano di Gera d’Adda e nel Veronese la tomba 225 da Povegliano, Ortaia, tomba 7 da Santa Maria
di Zevio, Lazisetta con elementi di carro, armi, utensili e vasi di bronzo, la presunta tomba del carro
da Vigasio, Ciringhelli, come anche la tomba maschile 4 da Valeggio sul Mincio con fibule tipo
Misano e un servizio di vasi di bronzo, ma senza armi. Tutte le tombe tardolateniane dalle due
necropoli nei dintorni di Verona, Valeggio sul Mincio e Isola Rizza, possono essere attribuite alla fase
LT D1 con una sola eccezione, rappresentata dalla tomba 51 da Isola Rizza. In Lombardia sono
caratteristiche della fase LT D2 due tombe femminili abbastanza ricche, la tomba da Treviglio, via
XXIV maggio, e la tomba 1 da Verdello, Colabiolo. Le fasi LT D1 e LT D2 corrispondono alle fasi
LT D1a e LT D1b della cronologia centroeuropea.
Nel mio libro sulla necropoli tardolateniana-romana di Novo mesto, pubblicato nel 2008, ho mostrato
che nella Lombardia e nel Veneto tra la fase LT D2 secondo De Marinis e l’età medioaugustea può
essere inserita la fase LTit D3, che corrisponde alla fase LT D2 nella cronologia centroeuropea.
Questa nuova fase è caratterizzata dalle patere Lamboglia 5/7 e dalle fibule tipo Alesia, Gorica,
Jezerine, Feugère 11 e Nauheim III. Nel Veronese soltanto pochissime tombe possono essere
attribuite a questa fase, mentre esse sono abbastanza frequenti in quattro necropoli, situate in
Lomellina nella parte sud-occidentale della Lombardia: Garlasco, Gropello Cairoli, Ottobiano e
Valeggio.
Dopo il 2008 sono state pubblicate alcune tombe dalla Lombardia, ma fuori dalla Lomellina (da
Novedrate vicino a Como come anche da Levate e Verdello vicino a Bergamo – Rivista Como 190,
Notizie Archeologiche Bergomensi 16 e 18), che hanno perfettamente confermato la mia proposta. I
limiti nella cronologia assoluta della fase LT D2 oppure LTit D3 sono molto probabilmente
rappresentati dagli anni 70 e 15 a.C.
Riferimenti bibliografici:
Božič D. (2008) – Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta and Okrajno
glavarstvo, 129–148 (https://www.academia.edu/1991142).
Božič D. (2017a) - Cronologia del tardo La Tène (LT D) tra Lombardia ed Europa Centrale
(https://www.academia.edu/31768042).
Božič D. (2017b) - The chronology of the Late La Tène period between Gallia Transpadana and the
Danube Region – some considerations (https://www.academia.edu/33411455).
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De Marinis R. (1986) - L’età gallica in Lombardia (IV–I secolo a.C.), in Atti del 2° Convegno
Archeologico Regionale, 93–173.
Salzani L. (1998) - La necropoli gallica di Casalandri a Isola Rizza (Verona).

8.4 The chronology of the Late La Tène period in Lombardy
Keywords: Italy, Lombardy, Late La Tène period, chronology
Between 1977 and 1986 Raffaele de Marinis from Milano several times proposed subdividing the
Late La Tène period in Lombardy into two phases, LT D1 and LT D2. In absolute terms the beginning
of the LT D1 phase would be around 125/120 BC and the end of the LT D2 phase around 30 BC. This
subdivison was accepted by other researchers from Lombardy, for example by Patrizia Frontini in
1985 and by Marta Rapi in 2009. Luciano Salzani from Verona has shown that it could be applied
also for Late La Tène graves in Veneto.
Using the scheme of de Marinis, in the LT D1 phase the predominant fibulae were those of the
Misano type. The male graves contained weapons (swords, spearheads and shield bosses), some of
them even bronze vessels. In the following LT D2 phase, weapons and the bronze vessels were not
deposited in graves any more. New fibula types appeared, for example Almgren 65, Nauheim II and
early conchoidal. Typical graves of the LT D1 phase in Lombardy for example are those from
Gallarate and Misano di Gera d’Adda. From the area around Verona we can cite some exceptional
graves like grave 225 from Povegliano, Ortaia, grave 7 from Santa Maria di Zevio, Lazisetta, with
elements of a four-wheeled wagon, weapons, tools and bronze vessels, the supposed wagon grave
from Vigasio, Ciringhelli, and also male grave 4 from Valeggio sul Mincio with Misano type fibulae
and a service of bronze vessels, but without weapons. All Late La Tène graves from two cemeteries
near Verona, Valeggio sul Mincio and Isola Rizza, can be assigned to the LT D1 phase apart from one
exception, grave 51 from Isola Rizza. Typical for the LT D2 phase in Lombardy are two quite richly
furnished female graves, a grave from Treviglio, via XXIV maggio, and grave 1 from Verdello,
Colabiolo. The phases LT D1 and LT D2 correspond to the LTD1a and LTD1b phases of the central
European chronology.
I demonstrated in my book on the Late La Tène to Roman cemetery in Novo mesto, published in
2008, that in Lombardy and Veneto between the phase LT D2 (after de Marinis) and the Middle
Augustan period a phase LTit D3 could be inserted, which corresponds to the LT D2 phase of the
central European chronology. This new phase is characterized by Lamboglia 5/7 plates and fibulae of
the Alesia, Gorica, Jezerine, Feugère 11 and Nauheim III types. In the area around Verona only a very
small number of graves can be ascribed to this phase. They are on the other hand quite numerous in
four cemeteries situated in the Lomellina region in the south-western part of the Lombardy: Garlasco,
Gropello Cairoli, Ottobiano and Valeggio.
Some graves from Lombardy, but from outside Lomellina, were published after 2008 that confirmed
my proposal: from Novedrate near Como as well as from Levate and Verdello near Bergamo – Rivista
Como 190, Notizie Archeologiche Bergomensi 16 and 18. The absolute limits of the LT D2 or LTit D3
phase are very probably the years 70 and 15 BC.
References:
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8.5 Santuari e percorsi rituali dell’età del Ferro nella Valle del Chiese
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Nel corso di un progetto di ricerca sulle aree montane tra i comuni di Gavardo, Villanuova sul Clisi,
Vallio, Agnosine e Sabbio Chiese coordinato dall’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia in collaborazione con il Museo Archeologico della Valle Sabbia è stata individuata una
serie di contesti con caratteristiche peculiari. Si tratta di siti posti su rilievi naturali, che hanno
restituito materiali che vanno dalla Prima età del Ferro all’età Romana. Data la tipologia dei materiali,
in gran parte metallici e le caratteristiche topografiche e strutturali l’ipotesi interpretativa più
probabile è che si tratti di un insieme di aree rituali, sparse nel territorio montano lungo percorsi ancor
oggi attivi. Osservandone poi la distribuzione sembra di poter individuare la presenza di una gerarchia
di siti, con aree principali, strutturate, e centri satelliti.
Alla fase di individuazione per alcuni di questi contesti, dal 2004 al 2011, è seguita poi l’indagine
attraverso lo scavo. Il sito sicuramente più grande e complesso, è quello di Dos della Rocchetta Rasine in comune di Sabbio Chiese (BS). Si tratta di un rilievo calcareo reso particolarmente
suggestivo dalla presenza di fenomeni erosivi di tipo carsico, con ingrottamenti, fenditure, archi,
piccoli ripari, inghiottitoi e grossi frammenti di roccia ormai distaccati dal corpo principale. Il pianoro
superiore, in cui è intagliato nella roccia un ambiente rettangolare, e le prime balze sono caratterizzate
dalla decisa presenza di manufatti metallici, in gran parte bronzei, integri o frammentati o, in misura
molto minore, con tracce di esposizione al calore, di frammenti ceramici e la diffusione di piccoli
frammenti di ossi combusti. Tra i manufatti metallici si possono annoverare varie tipologie di fibule,
torques, pendagli in bronzo, monete in argento e strumenti in ferro. Nella fase finale di frequentazione
sono particolarmente numerosi i chiodini da scarpa in ferro.
Intorno al sito principale sono stati individuati vari siti più piccoli, uno dei quali ha restituito un
manufatto in bronzo di natura eccezionale recante una iscrizione in alfabeto camuno.
Contesti di dimensioni minori sono stati individuati a nord della la frazione di Oriolo a Vallio Terme e
nel comprensorio di Monte Magno di Gavardo.
Analizzando i vari contesti, considerando gli elementi strutturali rinvenuti, le conformazioni naturali
utilizzate, il differente stato di conservazione dei materiali e la loro distribuzione spaziale, si possono
fare interessanti osservazioni sui riti che avevano luogo in questi santuari che possono essere
raffrontati per certi aspetti con i brandopferplätze di tradizione alpina.

8.5 Iron Age sanctuaries and ritual itineraries in the Chiese Valley
Keywords: Sabbia Valley, ritual sites, bronze artefacts, Late Iron Age, inscription
During a research project in mountain regions in the municipal areas of Gavardo, Villanuova sul Clisi,
Vallio, Agnosine and Sabbio Chiese coordinated by the then Lombardy Archaeological Heritage
Superintendency, a series of sites with distinctive features were found. They are located on areas of
high ground and have yielded finds dating from the First Iron Age to the Roman period. The nature of
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these – mostly metal – objects and the sites' topographical and structural characteristics suggests that
this was a group of ritual areas, situated among the hills on pathways that are still used. The
distribution pattern appears to show a hierarchy of sites, with structured principal locations and
satellite areas.
After the discovery of these sites (2004 – 2011) several were investigated by means of archaeological
excavation. The largest and most complex, Dos della Rocchetta - Rasine in the municipal area of
Sabbio Chiese (BS), was a limestone hill with suggestive karst erosion features: cavities, fissures,
arches, small rock shelters, sinkholes and large detached bodies of rock. On the upper plateau a
rectangular area has been cut into the rock surface. Here and on the higher crags many metal objects
were found (mostly in bronze, complete or broken), together with a much smaller quantity of scorched
potsherds, and widespread small burnt bone fragments. The metal artefacts included various kinds of
bronze fibula, torc and pendant, silver coins and items in iron. During the final phase of use iron shoetacks are particularly numerous.
Around the main site several smaller sites have been identified, at one of which was found an
exceptional bronze artefact with an inscription in the ancient alphabet of the Camunni.
Smaller sites have been found north of the village of Oriolo (Vallio Terme municipality) and in the
Monte Magno area (Gavardo).
Study of these contexts – taking into account the constructions present, the natural features chosen,
the differing preservation states of the finds and their spatial distribution – has yielded interesting
conclusions regarding the rituals conducted in these sanctuaries, which were similar in some respects
to those of the brandopferplätze of Alpine tradition.
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SESSIONE 9 - VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE
9.1 M. Minoja, I paesaggi della preistoria lombarda tra disposizioni di tutela ed esigenze
di valorizzazione (Testo non pervenuto)

9.2 Sulla gestione e valorizzazione dei siti UNESCO preistorici in Lombardia
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Degli attuali 51 siti UNESCO italiani, ben 9 sono in Lombardia e di questi 2 sono siti culturali di
ambito preistorico: l’arte rupestre della Valle Camonica e i siti palafitticoli dell’arco alpino. Nella
comunicazione saranno illustrati gli aspetti gestionali dei due siti, uno legato ad una valle lombarda e
l’altro inserito in un ampio contesto internazionale, e si presenteranno alcuni esempi di
valorizzazione.
Il sito n. 94 “Arte rupestre della Valle Camonica”, iscritto nel 1979 quale primo sito UNESCO
italiano, si è dotato nel 2005 del Piano di Gestione, coordinato dalla allora Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Lombardia in stretta collaborazione con gli Enti territoriali. Attualmente la
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gestione del sito è attuata dal Gruppo Istituzionale di Coordinamento (GIC), un tavolo di lavoro
istituito nel 2006 che riunisce gli Uffici periferici del MiBACT, i Comuni nei quali ricadono i parchi
d’arte rupestre e la Comunità Montana di Valle Camonica (Ente Referente). Tra i principali progetti di
valorizzazione attuati si possono ricordare gli interventi per l’adeguamento strutturale degli otto
parchi d’arte rupestre, le azioni per realizzare nuovi siti e percorsi pluritematici e la loro messa in rete.
Uno dei cardini del Piano di Gestione è stata la realizzazione del MUPRE, il Museo Nazionale della
Preistoria della Valle Camonica, inaugurato nel 2014, che integra con l’esposizione dei reperti
archeologici il ricco patrimonio di raffigurazioni incise sulle rocce, offrendo al visitatore un’immagine
più articolata e complessa della storia della Valle.
Il sito UNESCO seriale transnazionale “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” è stato iscritto nel
2011 e ad oggi costituisce il sito seriale transnazionale italiano più complesso perché coinvolge oltre
alla Svizzera, lo Stato proponente, altri 5 Stati: Francia, Austria, Germania, Slovenia e Italia. Sono
111 gli abitati palafitticoli che costituiscono il sito seriale e sono 19 i siti italiani, distribuiti tra
Piemonte (2), Lombardia (10), Trentino Alto Adige (2), Veneto (4) e Friuli Venezia Giulia (1). La
gestione è attuata a livello internazionale attraverso l’International Coordination Group, mentre il
coordinamento della parte italiana è stato gestito dal 2011 dalla Soprintendenza Archeologia della
Lombardia, per la sua posizione geografica e per il numero di palafitte lombarde, con il supporto di un
tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle altre Soprintendenze coinvolte, delle Regioni, di
alcuni Musei civici, nonché di esperti della materia.
Per questo motivo la Soprintendenza lombarda è stata Soggetto Referente e cofinanziatore del
Progetto a valere sul Bando della L. 77/2006 EF 2006 per l’elaborazione del Piano di Gestione della
parte italiana del sito. Tale progetto, di ampio respiro e riferito a tutti gli abitati palafitticoli italiani, è
tuttora in corso sebbene la Seconda Riforma del MiBACT abbia comportato la riorganizzazione del
sistema degli Uffici Periferici, con l’istituzione in Lombardia di 4 Soprintendenze Archeologia Belle
Arti e Paesaggio. Nel frattempo varie palafitte hanno conosciuto progetti di tutela, ricerca e
valorizzazione spesso con il supporto finanziario di Regione Lombardia che ai siti UNESCO e alle
aree archeologiche in genere ha dedicato un apposito bando. Per quanto riguarda il tema della
valorizzazione, le palafitte sono sommerse in acqua o ubicate entro bacini torbosi: si tratta quindi di
ambienti ideali per la conservazione di manufatti in materiale organico, ma contesti difficili da
presentare al pubblico e per i quali, oltre a creare uno stretto legame con i musei che ne conservano i
reperti, è necessario sperimentare nuove formule.

9.2 About management and enhacement of prehistoric UNESCO sites in Lombardy
Keywords: UNESCO, rock art, Valle Camonica, pile dwellings, enhancement
Among the current 51 Italian UNESCO sites, 9 are in Lombardy, and 2 of them are prehistoric
cultural sites: they are the rock art of Valle Camonica and the pile dwellings around the Alps.
This communication will show the management of the two sites, one linked to a Lombard valley and
the other placed in a wide international context, and it will describe some examples of enhancement.
The site no. 94 “Rock Art of Valle Camonica”, inscribed in 1979 as the first Italian UNESCO site,
was provided with a Management Plan in 2005, coordinated by the Superintendence for
Archaeological Heritage of Lombardy in close collaboration with the Local Authorities. Currently the
management is carried out by the Institutional Coordination Group (GIC), a working group
established in 2006 with the peripheral Offices of MiBACT, the Municipalities where the rock art
parks are placed and the Comunità Montana della Valle Camonica (Reference Office). Among the
main projects of enhancement there are the actions for the structure accommodation of the eight parks,
the ones for opening new sites and plurithematical routes and their networking. One of the main
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project of the Management Plan was the MUPRE-National Museum of Prehistory of Valle Camonica,
opened in 2014: with the exhibition of archaeological finds, it integrates the rich heritage of figures
carved on the rocks and it offers to the visitor a more structured and wider image of the history of the
valley.
The serial transboundary UNESCO site “Prehistoric Pile Dwellings around the Alps” was inscribed in
2011 and till now it is the most complex Italian transboundary site because it involves, in addition to
Switzerland, the submitting State, other 5 nations: France, Austria, Germany, Slovenia and Italy. The
serial property is composed by 111 sites and the Italian ones are 19, spread in Piedmont (2),
Lombardy (10), Trentino Alto Adige (2), Veneto (4) and Friuli Venezia Giulia (1). The management
is carried out at an international level through the International Coordination Group (ICG), while the
coordination of the Italian part has been managed since 2011 by the Archaeological Superintendence
of Lombardy for its geographic location and for the number of the pile-dwellings sites located in its
territory, with the support of a technical group composed of representatives of other
Superintendencies, Regions and Civic Museums and experts. For this reason, the Archaeological
Superintendence of Lombardy was the Reference Office and the Co-Financing Office for the Project
about the Italian Management Plan (Law 77/2006, Financial Year 2013). This wide project, referring
to all the Italian pile dwellings, is still ongoing, although the Second Reorganization of the Ministry
has led to the restructuring of the Peripheral Offices’ system, with the establishment of 4
Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio in Lombardy. In the meantime, projects of
protection, research and enhancement have been realized on several pile-dwelling sites, often with the
financial support of a special call that Lombardy Region has set up for the UNESCO and
archaeological sites. As for enhancement, the pile dwellings are under water or in peat bogs: they are
therefore ideal for the preservation of finds in organic materials, but it is hard to explain them to the
public; for this reason, in addition to a closer connection with the museums that show archaeological
finds, it is necessary to find new ways of enhancement.

121

9.3 Comunicare la preistoria. Dalle incisioni rupestri della Valcamonica ai siti
palafitticoli dei laghi lombardi
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Il Laboratorio ArcheoFrame dell’Università IULM ha collaborato negli ultimi anni a diversi progetti
di comunicazione del patrimonio archeologico legato ai siti UNESCO delle palafitte dell’arco alpino e
delle incisioni rupestri della Valcamonica, che si inseriscono in un più ampio e coordinato intervento
di tutela, conservazione e valorizzazione condotto dalla Soprintendenza, da Regione Lombardia e da
altri enti locali competenti sul territorio. Inoltre, Rai Storia ha realizzato nel 2016 due puntate della
serie ‘Italia. Viaggio nella Bellezza’, dedicate proprio ai villaggi palafitticoli e ai parchi della
Valcamonica, nel quale sono confluiti i materiali audiovisivi prodotti da ArcheoFrame.
La comunicazione del patrimonio archeologico dei siti preistorici, che non hanno nella maggioranza
dei casi evidenze strutturali facilmente percepibili e che dunque non consentono una lettura immediata
attraverso il mezzo visivo, è certamente questione complessa. Tuttavia, il caso lombardo rappresenta
uno straordinario laboratorio proprio per l’eccezionalità della conservazione dei reperti mobili e dei
materiali organici nei contesti palafitticoli e per la espressività del patrimonio iconografico inserito in
un ambiente naturalistico di grande impatto nei siti rupestri della valcamonica.
Infine, entrambi in entrambi i casi offrono interessanti spunti narrativi legati all’avvincente storia
delle
ricerche, dalle prime esplorazioni ottocentesche, alle scoperte clamorose (come l’aratro del
Lavagnone), al percorso per l’iscrizione alla WHL (dal primo sito unesco italiano della valcamonica
al primo sito transnazionale delle palafitte), alle indagini di archeologia sperimentale.
Nel paper verranno dunque illustrate le principali problematiche legate alla comunicazione
audiovisiva dei siti archeologici preistorici lombardi, le metodologie seguite nella costruzione del
linguaggio filmico e i processi dialettici elaborati tra contenuti scientifici e storytelling, per
concludere con una riflessione sul potenziale della documentaristica archeologica come strumento da
usare tanto a livello globale (piattaforme online, social) quanto locale (rassegne, festival, dibattiti
pubblici) in riferimento alla creazione di una coscienza pubblica del valore universale del patrimonio.

9.3 Comunicare la preistoria. Dalle incisioni rupestri della Valcamonica ai siti
palafitticoli dei laghi lombardi
ArcheoFrame is the IULM University’s Multimedia Lab of the Department of Humanities. It has
participated in research projects on communication of cultural heritage related with prehistoric WHL
UNESCO sites (Prehistoric Pile-dwelling around the Alps and Rock Drawings in Valcamonica). This
activity is part of a wider intervention of protection, conservation and enhancement of the prehistoric
sites carried out by the Ministry of Cultural Heritage and Tourism, Lombardy Region and other local
competent authorities.
Moreover, the channel Rai Storia of the National Italian Broadcasting has produced two
documentaries within the series ‘Italia. Viaggio nella Bellezza’, focused on the pile-dwellings of the
Alps and on the Valcamonica archaeological complex of rock carvings, in which ArcheoFrame audiovisual material was used.
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Communicating prehistory through an audio-visual product is a challenge and a difficult task, since
the preserved archaeological evidence in prehistoric sites is usually fragmentary and not easily
understandable to the audience. However, the case-studies of the Lombard’s pile dwellings and
Valcamonica rock carvings surely represent an important laboratory for the development of audiovisual and communication tools, taking into account the meaningful preservation of organic materials
(from the wooden structures to the every-day implements and the food remains) related to the piledwellings and the large iconographic corpus of the carvings scattered in the Valcamonica’s wonderful
landscape.
Lastly, both cases allow story-telling in relation with the compelling history of the discoveries and
researches, from the pionieristic expeditions to the exceptional findings of the last century (such as
that of the Lavagnone plow) to the WHL nominations (Valcamonica is the first one in Italy and the
pile-dwelling the first trans-national one), to the modern archeometric and experimental
investigations.
The paper deals with the main methodological issues of the audio-visual communication in relation
with the specificity of the above mentioned prehistoric sites, from the story-board writing to the
documentary’s post-production, taking onto account especially the dialectic between the scientific
correctness of the contents and the compelling narration, concluding with a reflection on the
importance of the dialogue between archaeology and the media, both from a global and a local
perspective, aiming at the development of a public awareness of the cultural heritage’s universal
value.
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9.4 Naquane, Grande Roccia, un modello per la valorizzazione
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Parole chiave: Naquane, Valcamonica, arte rupestre, visita virtuale, fotomosaico
La Grande Roccia è la più importante superficie incisa del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di
Naquane (Capo di Ponte, Valcamonica). Si tratta di un monumento preistorico di massima rilevanza,
che va opportunamente studiato, valorizzato e divulgato; non a caso è meta privilegiata delle visite
didattiche e dei numerosi turisti e appassionati di tutto il mondo che desiderano ammirare da vicino le
figure e i personaggi che ne animano la superficie. Proprio per questo motivo, nell’ambito delle azioni
volte a promuovere e valorizzare il Parco anche utilizzando le moderne tecnologie (nel 2012 il Parco
ha partecipato al Progetto Street View per rendere visitabili virtualmente i Siti UNESCO su Google
Maps), è stata accolta con interesse la proposta di realizzare un modello virtuale immersivo della
Grande Roccia.
Grazie allo sviluppo delle tecniche della fotomosaicatura panoramica e zenitale – derivate dal lavoro
del fisico e matematico Helmut Dersch e oggi gestite da appositi software – e grazie alla recente opera
di documentazione e studio condotta per le Università di Pisa e di Milano in accordo con la ex
Soprintendenza Archeologia della Lombardia, è oggi possibile avvalersi di uno strumento ulteriore: si
tratta del modello digitale immersivo, che permette di effettuare una visita virtuale su tutta la
superficie e sulla sua popolazione di oltre 2mila figure preistoriche e protostoriche.
Il modello immersivo combina foto sferiche, fotografia zenitale ad altissima risoluzione – oltre 1,4
gigapixel per la sola metà nord – e rilievo iconografico. Tramite icone e frecce di navigazione è
possibile navigare nel modello come se si disponesse di telecamere a posizione fissa, ruotando la
visuale e avvicinando a zoom l'inquadratura, scoprendo la Grande Roccia in ogni suo particolare. La
ripresa zenitale consente un movimento planare a volo d'uccello, permettendo il passaggio dall'intera
superficie al dettaglio più piccolo; è possibile alternare istantaneamente visione fotografica e rilievo
iconografico, mantenendo la stessa inquadratura e la stessa posizione. La risoluzione raggiunta ha una
definizione persino maggiore rispetto a quella della visione diretta in condizioni normali.
Il modello è molto leggero e fluido nella navigazione online, grazie al ricorso alla tassellatura delle
immagini. Uno strumento di studio, utile nel contempo ai fini di una più efficace valorizzazione e
comunicazione della Grande Roccia e del Parco Nazionale.

9.4 The Great Rock of Naquane, a promotional virtual model
Keywords: Naquane, Valcamonica, rock art, virtual visit, Photomosaic
The Great Rock is the most important engraved surface of the National Rock Art Park of Naquane
(Capo di Ponte, Valcamonica – I). It is a prehistoric monument of utmost importance, which should
be appropriately studied, enhanced and promoted; the rock is not by chance the favoured destination
of the educational guided visits and of the numerous tourists and enthusiasts coming from all around
the world to admire the figures and the characters who animate its surface. For this reason, as part of
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the actions to promote the Naquane Park using modern technologies (in 2012 the Park participated in
the Street View Project to make the UNESCO World Heritage Sites virtually visitable within Google
Maps) the proposal to create a virtual immersive model of the Great Rock was welcomed with
interest.
Thanks to the development of panoramic and zenithal Photomosaic techniques – derived from the
work of the physicist and mathematician Helmut Dersch and now managed by specific software
packages – and to the recent work of documentation and study conducted for the Pisa and Milan
Universities, in agreement with the former Lombardy Archaeology Superintendence, it is now
possible to use a further tool: it is an immersive digital model that allows a virtual visit to the entire
surface and to its population of more than 2,000 prehistoric and protohistoric figures.
The immersive model combines spherical panos, high-resolution zenithal pictures – over 1.4 gigapixel
only for the northern half of the engraved surface – and iconographic tracings. With navigation icons
and arrows, you can navigate the model as if you had a fixed camera, rotating the view, zooming inout and discovering the Great Rock in every detail. The zenith photo allows a bird's-eye surfing all
over the rock, allowing the passage from a general view to any smallest detail; you can instantly
switch from the photographic vision to the iconographic tracing, while maintaining the same position
and zoom-level. The reached resolution has an even greater definition than the one of a direct vision
under normal conditions.
The model is very light and fluid while surfing online, thanks to the tiling of the large images; it acts
as a study tool, useful at the same time for adding value and better promoting the Great Rock and the
National Park.
References:
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9.5 M. Abbiati, Regione Lombardia: progetti e processi condivisi per la valorizzazione
dell'archeologia preistorica e protostorica (Testo non pervenuto)
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SESSIONE 1 - AMBIENTE, CLIMA, ECONOMIA
Storia del clima, le trasformazioni dell'ambiente, le interazioni uomo-ambiente
1.1 Evoluzione tardo-quaternaria del fiume Mella (BS)
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Nuovi dati di sottosuolo raccolti sulla base di numerose perforazioni profonde in ambito padano,
corredati da analisi litostratigrafiche, composizionale e geocronologiche (datazioni 14C) dei campioni
provenienti dai sondaggi geognostici, stanno rivelando importanti informazioni per ricostruire
l’evoluzione del settore lombardo della Pianura Padana. Tra i numerosi carotaggi disponibili, in
questo lavoro vengono presi in considerazione dati in gran parte inediti riguardanti alcune
perforazioni profonde posizionate nell’area compresa fra Navate e Montirone, nell’alta pianura
bresciana, con lo scopo di caratterizzare la dinamica evolutiva tardo-quaternaria (e in particolare
olocenica) del tratto del fiume Mella e del Vaso Fiume, il cui tracciato probabilmente corrisponde a
quello del paleo-Mella, nei dintorni della collina di Monte Netto. Il tratto in esame, lungo circa 11 km,
ed è caratterizzato, nella parte prossima alla superficie, da sedimenti prevalentemente fini (sabbie fini
limose, limi sabbiosi ricchi in vegetali, torbe, sabbie e sabbie e ghiaie da fini a molto fini); lo spessore
di tali unità superficiali è variabile, compreso tra qualche decimetro a diversi metri. Lo spessore
maggiore (circa 6/7 m) viene raggiunto in corrispondenza del fiume Mella. Le unità superficiali
maggiormente ricche di sostanza organica (incluse torbe), e di resti vegetali in particolare, ha
permesso di eseguire numerose datazioni 14C, su campioni posizionati a diverse profondità. Le età
ottenute permettono di caratterizzare le varie unità presenti nel sottosuolo dal punto di vista
geocronologico. Al di sotto di queste unità, i sedimenti più fini, limoso sabbiosi, scompaiono
lasciando spazio a ghiaie, da fini a medio-grosse; questa granulometria è prevalente, ma si osservano
anche unità con ghiaie e sabbia oppure sabbie e ghiaie. I corpi ghiaiosi hanno generalmente
composizione petrografica ben definita e riconoscibile, che può essere attribuita, rispettivamente al
Vaso Fiume, nella parte più orientale e pertanto riferibile a un bacino di provenienza Camuna, mentre
ad occidente del Vaso Fiume l’impronta petrografica è quella tipica del fiume Mella. Dal punto di
vista geomorfologico, lungo questo tratto di pianura bresciana sono riconoscibili, su base topografica,
tracce variamente conservate e orientate di diversi sistemi di drenaggio. In destra fiume Mella le
tracce hanno direzioni prevalenti da NNW-N, fra il Mella e il Vaso Fiume (in corrispondenza di
Monte Netto) da N, in sinistra Vaso Fiume da N-NE. Le diverse orientazioni sono ricollegabili al
sandur dell’Anfiteatro glaciale della Franciacorta, alle divagazioni del Mella comprese fra la Collina
di Castenedolo e il Monte Netto e a corsi d’acqua di provenienza non ben definibile su base
petrografica. Le datazioni disponibili, le evidenze petrografiche, geomorfologiche e il confronto con
l’evoluzione sismo-tettonica del Monte Netto hanno permesso di collocare nel tempo la progressiva
migrazione del fiume Mella da oriente verso il suo percorso attuale.

1.1 Late Quaternary evolution of the Mella River (Brescia, Northern Italy)
New underground data form many cores collected in the Lombardy sector of the Po Plain, coupled
with lithostratigraphic, petrographic, and geochronological analyses, are shedding new light on the
Late Quaternary evolution of the area. Here, we consider some deep cores collected in the upper part
of the Po Plain near Brescia between Navate and Montirone, with the main aim of describing the late
Quaternary (and especially Holocene) evolution of the Mella River and Vaso Fiume (possibly
corresponding to a paleo-Mella stream) in the vicinity of the Monte Netto Hill. In the area, the
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uppermost deposits correspond to fine sediments (silty sand, silt rich in organics, peat, sand, and sand
with fine gravel); the latter are form less than one to several meter thick, reaching the greatest depth in
correspondence of the Mella River. Organic matter-rich and peaty units have been radiocarbon dated;
and age results permitted to elucidate the time and step of sedimentation. Beneath these units, coarse
deposits (gravel and gravel in sandy matrix) exist. Petrographic analysis of gravel deposits suggests
that the origin of clasts is form the Valle Camonica in the easternmost part of the area (Vaso Fiume),
whereas in the westernmost part the petrography of clasts is the one that characterize the Mella River.
From the geomorphological pint of view, it is possible to identify many palaeochannels belonging to
different drainage systems. On the right of the Mella River, the drainage network is generally NNW-N
oriented; between the Mella River and Vaso Fiume, the main stream are from N; on the left of the
Vaso Fiume, the drainage network is N-NE oriented. These settings are related to the formation of the
sandur at the mouth of the Franciacorta Glacial Amphitheatre, to the meandering pattern of the Mella
River between the Castenedolo Hill and the Monte Netto Hill, and to the occurrence of several
streams, which origin based on petrographic analysis is not completely clear. Radiocarbon dating,
petrographic data, and geomorphological observations, compared to the seismic-tectonic evolution of
the Monte Netto Hill, permitted to elucidate the chronological framework of the progressive westward
of the Mella River up to its extant configuration.
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1.2 Analisi stratigrafiche, sedimentologiche, paleontologiche e radiocarboniche sui
sedimenti di grotta del Buco del Piombo (CO) per la definizione delle fasi ambientali
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La cavità carsica del Buco del Piombo (Erba – CO) ed i sedimenti di grotta ivi conservati,
rappresentano un importante archivio dell’evoluzione paleoambientale recente dell’area pedemontana
Lombarda: hanno restituito in passato, e ancora conservano, resti paleontologici, botanici ed
archeologici che sono stati studiato e descritti fin dai primi del ‘900. Tuttavia, fino ad ora, non sono
mai stati pubblicati dati provenienti da un campionamento sistematico della serie ed un confronto
multidisciplinare dei diversi elementi di analisi.
In questo lavoro, descriviamo i risultati ottenuti da indagini stratigrafiche, sedimentologiche e due
nuove datazioni al 14C sulla serie di unità di riempimento di grotta che sono conservate in
affioramenti discontinui all’interno della cavità carsica (i.e., il Banco Esterno; il Banco degli Orsi e le
Argille Rosse).
Per il Banco Esterno, caratterizzato dal punto di vista sedimentologico attraverso l’analisi di 15
campioni prelevati lungo la serie stratigrafica (i.e., curva granulometrica, petrografia, morfologia dei
clasti e abbondanza dei macroresti), sono state identificate tre Unità rappresentative di altrettanti fasi
ambientali e la cui collocazione cronologica può essere ipotizzata sulla base della correlazione con le
unità datate del Banco degli Orsi.
La deposizione dell’unità basale (Unità 1; > 12.400 anni BP) è riferibile a un periodo freddo e secco,
possibilmente legata alle ultime fasi del Tardiglaciale, dominato da crolli dalla volta (diamicton
facies) e da occasionale trasporto trattivo da parte delle acque di deflusso dall’interno della cavità
carsica (channel facies).
La seconda fase (Unità 2; 12.400 - 5.500 anni cal BP) testimonia un periodo relativamente più umido
e caldo, durante il quale c’è stata deposizione di argilla residuale e un ambiente deposizionale
caratterizzato da bassa energia (i.e., backswamp e slackwater facies). All’interno del Banco Esterno,
alla base dell’Unità 2, sono stati rinvenuti reperti ossei di micromammiferi (i.e., molari prismatici con
morfologia arvaloide) dei quali uno è stato attribuito a Microtus arvalis (i.e., arvicola campestre),
specie caratteristica di habitat aperti o con copertura forestale discontinua. Le analisi paleobotaniche
di 18 carboni campionati nel Banco degli Orsi hanno mostrato la presenza di frassino, pruno e piante
del gruppo Pomoidee (i.e., pero, melo, biancospino), taxa tipici di clima temperato instauratosi
durante l’Olocene. Uno di essi è stato datato al radiocarbonio ca. 5.500 anni cal. BP.
La terza fase (deposizione unità U3; < ca. 5.500 anni cal BP) non ha parametri climatici così ben
distinti dall’unità precedente, ma testimonia la predominanza di un meccanismo di trasporto e
deposizione di tipo trattivo caratterizzato da un relativo aumento energia del sistema idrologico
(channel facies).
Alcuni carboni sono stati campionati nel deposito che si trova fronte al Banco degli Orsi. I taxa
identificati sono nocciolo, pino, faggio, efedra, abete bianco e quercia.
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Questi dati indicano una deposizione continua nell’ambiente ipogeo del Buco del Piombo a partire dal
Tardiglaciale e dimostrano la validità di un approccio multidisciplinare (i.e., macroresti vegetali e di
micromammiferi, analisi sedimentologiche) nel delineare cambiamenti ambientali, climatici e della
copertura vegetale dell’ambiente esterno durante la transizione tra Tardiglaciale ed Olocene.

1.2 Tracking Holocene environmental changes in the Buco del Piombo (CO – N Italy)
cave sediments: results from stratigraphic, sedimentological, paleontological analysis
and radiocarbon datings
The Buco del Piombo cave (Erba - N Italy) hosts cave deposits recording the recent palaeoenvironmental evolution of the foothills region in W Lombardy: the sequence includes
paleontological and botanical remains as well as archeological artifacts collected and described since
the beginning of the ‘900. Nevertheless, to date, a systematic sampling and analysis of the entire
sequence, taking advantage from of a multidisciplinary approach, was still lacking.
Here we described the results obtained through stratigraphic, sedimentological, paleontological
analysis, together with new radiocarbon datings of cave sediments, outcropping along the cave (i.e.,
from the outer to the inner locations: the so-called “Banco Esterno”, “Banco degli Orsi” and “Argille
rosse”).
The “Banco Esterno” sequence is composed by 3 Units, providing evidences of changing
environmental conditions in and outside the cave system. The ages of the “Banco Esterno” Units can
be inferred based on stratigraphic correlations with the “Banco degli Orsi”.
The lowermost Unit (Unit 1; >12.400 yr BP) was deposited during cold/arid climate conditions,
possibly occurring at the end of the Lateglacial, when rockfalls from the cave ceiling (diamicton
facies) were more common, and a discontinuous water flow sedimentation was present in the cave
system (channel facies).
The second Unit (Unit 2; 12.400 - 5.533 yr cal BP) was deposited during relatively warm/wet period,
with abundant deposition of red clays and a low-energy depositional environment in the cave (i.e.,
backswamp e slackwater facies). The base of Unit 2, in the “Banco Esterno” outcrop, contained
fragments of micromammals bones, and one prismatic molar was attributed to Microtus arvalis (the
common vole), a species today living in open meadows, or with discontinuous forest cover.
Anthracological analysis performed on 18 charcoals sampled in the “Banco degli Orsi”, suggest a
mixed temperate forest with ash tree, black thorn and plants of the Maloideae group (i.e., pear, apple,
hawthorn). One identified charcoal fragment provided a C14 date of ca. 5.500 yr. cal BP.
The last phase (Unit 3; deposited after ca. 5500 yr cal. BP) is characterized by the predominance of
channel facies deposits, coarsening upward. Charcoals, sampled at the “Banco degli Orsi”, include:
hazelnut, pine, beech, ephedra, silver fir and oak.
Our data suggest continuous sediments deposition inside the Buco del Piombo cave since the
Lateglacial, and show the potential of multiproxy data from cave deposits (plant remains,
micromammals and sedimentological analyses) to document changing climate conditions and forest
cover at the LateGlacial/Holocene transition.
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frequentazione Mesolitica sulle Alpi
Mauro Cremaschi1, Mauro Guglielmin2, Andrea Zerboni1
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Nel settore centrale delle Alpi italiane (Valtellina) sono stati identificati numerosi suoli di alta quota
clasificabili come podzol o cripto-podzol; tali corpi pedologici sono collocati a quote comprese tra
circa 2000 e 2900 m slm e, in gran parte, sono localizzati ben al di sopra dell’attuale limite degli
alberi. Questa tipologia di suoli si forma in condizioni ambientali di tipo acido, favoriti dalla presenza
di una copertura vegetale continua; pertanto la loro localizzazione in aree come il Passo Gavia, Il
Passo dello Stelvio e la Val Viola è indicativa, per quote elevate sulle Alpi, di una deglaciazione post
Ultimo Massimo Glaciale precoce, rapidamente seguita da colonizzazione vegetale delle aree
deglaciate. Anche altre evidenze e alcune datazioni al radiocarbonio confermano l’evidenza di una
deglaciazione precoce in varie aree alpine. Inoltre, sempre all’inizio dell’Olocene è riferibile la prima
fase di frequentazione Mesolitica di numerose regioni delle Alpi; ad esempio, in Lombardia è noto il
sito Mesolitico posto lungo il versante che sale al Passo Gavia. In territorio elvetico, invece, sono
segnalate evidenze di frequentazione Mesolitica in molte località dell’area di Poschiavo e di
Pontresina, che sono la naturale prosecuzione in territorio svizzero della Val Viola. La ricostruzione
paleoambientale, principalmente basata su dati paleopedologici, fornisce importanti dati riguardanti il
contesto ambientale che ha visto la diffusione dei gruppi mesolitici sulle Alpi dopo la deglaciazione.

1.3 High mountain podzols, post-LGM deglaciation, and Mesolithic settlements in the Alps
In the central sector of the Italian Alps (Valtellina, northern Lombardy), several podzols and cryptopodzol soils are located at high altitude areas, between ca. 2000 and 2900 m asl, in many cases well
beyond the extant treeline. This kind of soils generally forms in acidic conditions, under a continuous
plant cover. The identification of such pedological bodies at the Gavia Pass, Stelvio Pass, and Val
Viola ranges suggest a post-LGM deglaciation of high Alpine environments at the
Pleistocene/Holocene transition, followed by a rapid colonization of the vegetation. Other evidence
and radiocarbon dating confirm the hypothesis of an early deglaciation of the Alpine area. To the
beginning of the Holocene, the pristine Mesolithic exploitation of the Alpine region is also dated,
attested for instance on the Lombardy versant of the Gavia Pass, and at many locations of the
Poschiavo and Pontersina areas, which are the natural prosecution of the Italian Val Viola in
Switzerland. Palaeoenvironmental reconstruction, mainly on the basis of paleosols analyses,
elucidates the environmental contexts of the spread of Mesolithic groups in the Alps after the
deglaciation.
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1.4 Storia paleoambientale della Pianura Padana centrale durante l'Ultima Glaciazione:
dati paleobotanici e datazioni 14C da sezioni stratigrafiche nell'area tra i fiumi Adda e
Serio
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Parole chiave: paleoecologia, stratigrafia, tronchi fossili, ultima glaciazione, pianura padana
Nell'ultimo decennio è stato istituito un gruppo di lavoro composto da paleoecologi e geologi del
CNR-IDPA e dell'Università di Milano - Bicocca, allo scopo di indagare sezioni stratigrafiche tra i
fiumi Adda e Serio (province di Lodi e Crema) per ricostruire la storia paleoambientale di questo
settore della Pianura Padana. Tra le sezioni affioranti o sepolte lungo le rive dei corsi d'acqua, due di
esse meritano particolare attenzione. Le sezioni di Casaletto Ceredano e Lodi contengono livelli
organici (anche torbe compresse) molto ricchi in resti vegetali. Queste successioni offrono la
possibilità di svolgere analisi paleobotaniche complete che riguardano sia la frazione microscopica
(polline, alghe, spore) che quella macroscopica (frutti e semi, carboni, frammenti di legno, interi
tronchi). L'età di queste sezioni è definita su base radiocarbonica e attraverso il confronto
biostratigrafico con il record paleoecologico di riferimento per il Pleistocene Superiore del Nord Italia
(Lago di Fimon, Pini et al., 2010).
La sezione di Casaletto Ceredano affiora per metri lungo il fiume Adda. Frammenti di legno e carbone
qui raccolti hanno restituito età comprese tra 25975 ± 4503 and 32950 ± 10704 anni 14C BP (ca. 30140
- 37150 anni cal BP). La sedimentazione organica si interrompe all'inizio dell'LGM (Last Glacial
Maximum, ovvero Ultimo Massimo Glaciale), quando comincia la rapida aggradazione della pianura.
La sezione di Casaletto Ceredano indica che fino all'inizio dell'LGM nella porzione distale della
pianura alluvionale erano presenti estese aree umide. Una vegetazione steppica dominata da Poaceae,
Artemisia e alcuni arbusti (Ephedra, Juniperus, Hippophae) si associava a boscaglie aperte con pini
(Pinus sylvestris/mugo) e betulla (Betula).
Sono in corso le analisi su una carota di sedimenti estratta a gennaio 2017 lungo la sponda destra del
fiume Adda a Lodi. Qui i sedimenti sono associati ad interi tronchi fossili, campionati per datazione
14
C, analisi xilologiche e dendrocronologiche. Gli spettri pollinici ottenuti sono stati confrontati con il
record biostratigrafico del Lago di Fimon; il confronto suggerisce che i sedimenti di Lodi si sono
deposti durante il Würm Antico/Medio, molto probabilmente tra 80 e 50mila anni fa, in una fase
dominata a scala regionale da foreste di pino (Pinus sylvestris/mugo), abete rosso (Picea) e tiglio
(Tilia). Aree umide a sedimentazione organica potevano svilupparsi nelle piane alluvionali.
I dati paleobotanici e radiocarbonici da queste successioni sono di grande interesse per la
ricostruzione della storia ambientale e climatica della Pianura Padana.
Codice laboratorio Ua-33261, intervallo di calibrazione 2σ 29172 - 30987 anni cal BP, mediana 30144 anni cal
BP
4
Codice laboratorio Ua-33262, intervallo di calibrazione 2σ 34810 - 39533 anni cal BP, mediana 37153 anni cal
BP
3

131

Riferimenti bibliografici:
Pini R., Ravazzi C., Reimer P.J. (2010) – The vegetation and climate history of the last glacial cycle in
a new pollen record from Lake Fimon (southern alpine foreland, N-Italy). Quaternary Science
Reviews, 29: 3115-3137.

1.4 Environmental changes in the central Po Plain during the Last Glaciation;
palaeobotanical and radiocarbon data from sections in the area between the Adda and
Serio Rivers
Keywords: palaeoecology, stratigraphy, fossil trunks, last glaciation, Po plain
In the last decade a working group of palaeoecologists and geologists from CNR-IDPA and the
University of Milano - Bicocca focussed on stratigraphic sequences in the area between the Adda and
Serio Rivers (provinces of Lodi and Crema), to reconstruct the palaeoenvironmental history of this
sector of the Po Plain. Among the several sections outcropping or buried along river banks, two of
them deserve special attention. The sections, located at Casaletto Ceredano and Lodi, display organicrich sediments (up to compressed peat layers) with abundant plant remains. These sediments provide
the opportunity to carry out a complete palaeobotanical investigation concerning both the microscopic
and the macroscopic fossil fraction, i.e. pollen, algae, spores, fruits and seeds, charcoal and wood
fragments, whole trunks. The age of these sections relies both on 14C AMS dates and the
biostratigraphical comparison with a Late Pleistocene reference palaeoecological record from northern
Italy (Lake Fimon; Pini et al., 2010).
The section of Casaletto Ceredano outcrops for several meters along the Adda River bank. Charcoal
and wood fragments collected here yielded ages spanning the interval between 25975 ± 4505 and
32950 ± 10706 14C years BP (ca. 30140 - 37150 years cal BP). Organic sedimentation stops at the
onset of the LGM, which marks the beginning of a faster aggradation of the plain. The Casaletto
Ceredano section provides indication of extensive mires in the distal portion of the alluvial plain up to
the beginning of the LGM. Steppic vegetation dominated by Poaceae, Artemisia and few shrubs
(Ephedra, Juniperus, Hippophae) was associated with open woodlands with pines (Pinus
sylvestris/mugo) and birch (Betula).
Analysis are in progress on a core retrieved in January 2017 from sediments buried along the right
bank of the Adda River at Lodi. Sediments are here associated with fossil trunks, which were sampled
for 14C dating, wood identification and dendrochronology. Pollen spectra obtained from the core have
been compared with the reference palaeoecological record of Lake Fimon. The biostratigraphical
comparison suggests that the sediments from the Adda River bank deposited during the Early-Middle
Würm, most probably between 80-50 kyrs cal BP, during a phase regionally dominated by forests
with pine (P. sylvestris/mugo), spruce (Picea) and linden (Tilia), open vegetation (peatlands) being
limited to the alluvial banks.
Paleobotanical and radiocarbon data obtained from these successions are relevant for the
reconstruction of past environments and climate of the central Po Plain.

Lab code Ua-33261, 2σ calibration interval 29172 - 30987 years cal BP, median probability 30144 years cal
BP
6
Lab code Ua-33262, 2σ calibration interval 34810 - 39533 years cal BP, median probability 37153 years cal
BP
5
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1.5 Trasformazioni ambientali e interazione uomo-ambiente nella zona di interfaccia fra
lago e area emersa a Como: sintesi delle conoscenze e nuove prospettive per la
ricostruzione dell’evoluzione del paesaggio nella fascia prealpina lombarda durante gli
ultimi 5000 anni
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L’area urbana di Como costituisce un laboratorio senza precedenti per analizzare le dinamiche
ambientali recenti e comprendere le relazioni tra processi naturali ed impatto antropico sul paesaggio.
I dati archeologici e geologici raccolti negli ultimi 15 anni consentono di delineare l’evoluzione del
reticolo idrografico e dell’area costiera della città.
Durante il tardo Olocene la piana costiera di Como fu soggetta a notevole progradazione da parte di
corpi ghiaiosi alluvionali intercalati e passanti lateralmente a depositi di versante (Ferrario et al.,
2015a). Le analisi del polline e dei macroresti raccolti nei sondaggi di Piazza Verdi (Martinelli et al.,
2017) suggeriscono che l’impatto antropico sul paesaggio forestale sia stato uno dei fattori
determinanti nell’aumento della portata solida dei corsi d’acqua che alimentano la pianura costiera.
Prima della colonizzazione e della canalizzazione dei principali tributari, l’area costiera vedeva la
presenza di canali fluviali intrecciati passanti lateralmente a barre sabbiose e zone più depresse
comprese tra i canali fluviali (backswamp). La linea di costa si presentava con un profilo piuttosto
articolato, caratterizzato da numerose rientranze. Intorno al I Sec. a.C. l’intervento antropico segnò la
canalizzazione dei principali corsi d’acqua, a protezione del nascente castrum. Questo intervento ha
causato una drastica modifica delle dinamiche fin qui registrate nel record geologico, determinando
una improvvisa riduzione dell’apporto sedimentario nel settore centrale della piana costiera ed un
conseguente sempre maggior ruolo giocato dalla subsidenza nell’evoluzione successiva dell’area.
Resti archeologici di strutture portuali (i.e., Piazza Cacciatori delle Alpi) e numerosi scavi effettuati
nella convalle, testimoniano come diversi eventi alluvionali e di allagamento da parte del lago
interessarono la città da questo momento in poi. Gli scavi di Via Benzi (seconda metà del II Sec. d.C.)
e Via Carloni portano tracce dei diversi eventi alluvionali, talvolta disastrosi (oltre 4 m di bancate
sabbiose fluviali in Via Carloni), che hanno ripetutamente colpito il centro storico tra il Tardo Antico
e l’Alto Medioevo.
Questo quadro evolutivo è oggi arricchito ulteriormente da una nuova sezione stratigrafica (Via
Manzoni – scavi effettuati in un cantiere per la costruzione di un parcheggio interrato), che copre
l’intervallo temporale compreso tra l’epoca Romana e l’attuale. Le interpretazioni qui riassunte hanno
chiaramente carattere preliminare; i sopralluoghi e i prelievi sono stati effettuati nel 2016 in accordo
con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, che ha avuto la direzione scientifica dell'indagine archeologica.
La sezione esposta dal cantiere costituisce una serie stratigrafica continua di ca. 9 m di spessore,
visionabile in più sezioni tra loro ortogonali e su un’estensione areale media di quasi 1000 mq,
consentendo quindi un’ottimale ricostruzione dei rapporti laterali tra le unità rilevate. Le attività di
scavo sono state periodicamente monitorate nel loro avanzamento. La stratigrafia vede un’alternanza
di sabbie e limi, con presenza di resti archeologici fino a 3.2 m dal p.c. (strutture databili dal tardo
medievale all'epoca attuale). Al di sotto si hanno alternanze di sabbie, limi e lenti ghiaiose (dall'età
tardo-antica al tardo medievale) all’interno della cui successione si osserva un livello fluidificato,
caratterizzato da strutture deformative sinsedimentarie di tipo pillow structure, di possibile origine
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sismica ed il cui significato è tutt’ora oggetto di confronto con altre evidenze simili riscontrate nel
territorio lariano e lombardo. Seguono conglomerati e sabbie limose sempre contenenti piccoli
frammenti di laterizi, fino a circa 9 m di profondità in eteropia laterale con un corpo deltizio
clinostratificato probabilmente riferibile allo sbocco a lago di un canale di età tardo Romana. Sotto al
corpo deltizio, i sondaggi eseguiti nel sito e spinti fino a 30 m incontrano unità stratigrafiche
correlabili con i Limi del Porto Romano (sensu Ferrario et al., 2015b; profondità di ca. 12 m dal p.c.;),
e con i depositi ghiaiosi del Fiume Cosia pre-romano (ca. 18,5 m dal p.c.).
I risultati delle analisi in corso (lavaggi, datazioni radiometriche, granulometrie, petrografia dei clasti)
consentiranno di presentare al Convegno un modello aggiornato delle interazioni fra uomo e ambiente
in questo contesto perilacustre così rilevante per la comprensione della storia del paesaggio in
Lombardia.

1.5 Prehistorical to Roman shoreline change in the Como plain: state of the art and
implications for the recent landscape evolution along the Lombardia prealpine belt
Keywords: Como; landscape evolution; Holocene
The Como urban area represents a particularly suitable site for the analysis of the recent
environmental evolution and for the understanding of the interactions between natural processes and
human impact on the landscape. Archaeological and geological data collected in the last 15 years
highlight the evolution of the local river network and of the coastal area since ca. 5000 yr B.P.
During the Late Holocene, the Como coastal plain suffered a prominent progradation driven by
alluvial coarse sediments, passing both laterally and vertically to slope deposits (Ferrario et al.,
2015a). Pollen and vegetal macroremains analyses of sediments drilled at Piazza Verdi (Martinelli et
al., 2017), highlight that human impact on forests was one of the main drivers in favoring the increase
in solid transport by the local creeks entering the plain. Before human colonization and drainage
forcing, the coastal area was characterized by a complex network of braided fluvial channels, sand
bars and backswamp areas. Coastline was punctuated by several natural inlets and coves. Around the I
century b.C., human intervention forced the creeks to flow at the borders of the plain, in order to
protect the newborn castrum. This, in turn, caused extreme changes in the deposition processes acting
in the area. In particular, a sudden decrease in solid yield to the center of the plain was recognized,
with subsequent enhancing of the role played by land subsidence. Archaeological excavations which
uncovered harbor quays (i.e., Piazza Cacciatori delle Alpi), together with plenty of other findings
throughout the urban area, allow to assess that the town was affected by a number of lake as well as
fluvial floods. At via Benzi (2nd half of the II century AD) and via Carloni, a series of fluvial floods is
recorded in the sedimentary sequence by sand strata up to 4 m thick (via Carloni); chronological data
constrain their occurrence between Late Antiquity and High Middle Ages.
The Como shoreline evolution can be today better understood by a new stratigraphic section
uncovered at via Manzoni, where excavations were made for an underground parking lot. The section
covers the temporal interval since the Roman Age to the present day. Here we present preliminary
interpretations, following surveys performed in 2016 in collaboration with the Archaeology
Superintendence for the Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio and Varese Provinces, which
acted as the scientific direction of archaeological investigations.
Uncovered sediments include a 9-m-thick stratigraphic sequence, which can be analyzed in different
sections, perpendicular to each other, on a ca. 1000 square meters area; this offers the unprecedented
opportunity to fully reconstruct the 3-D setting of the area. Excavations have been monitored during
their entire realization. A sequence of intercalated sands and silts is present up to 3.2 m depth, and
includes archaeological structures comprised between the High Middle Ages and the present. Below
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this level, sands, silts and coarse-grained lenses are present (age: Late Antiquity to High Middle
Ages). A fluidized level with sin-sedimentary deformation structures (pillow structures) has been
recognized, referring to seismic disturbances; however, its significance will be fully understood after a
comparison with similar evidences found in the Lake Como and Lombardy areas.
Conglomerates and silty sands with sparse brick fragments are present down to 9 m depth, laterally
passing to a clinostratified delta, possibly related to a canal of the Late-Roman period. Below these
deposits, the stratigraphy is tied by drillings and geotechnical probes which reached 30 m depth: a
silty unit related to the “Roman harbor silts” (sensu Ferrario et al., 2015b) is present between 12 and
18.5 m depth; below this unit, the boreholes encountered fluvial gravels of the pre-Roman Cosia
Creek.
Ongoing research (sediment washing, radiocarbon dating, grain-size analysis, clast petrography) will
allow the building of a renewed model of the human-environment interactions in such a peculiar
setting at the margin of a large peri-Alpine lake, which is of extreme relevance for the understanding
of Lombardy landscape evolution.
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1.6 La diffusione del miglio in Nord Italia durante l’età del Bronzo
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Nel Bronzo Antico i ritrovamenti di resti di miglio (Panicum miliaceum) sono alquanto sporadici in
Nord Italia. È a partire dal Bronzo Medio che si osserva un progressivo incremento nella coltivazione
di questo cereale che raggiunge la sua massima diffusione nell’età del Ferro e successivamente in
epoca medievale.
Nuovi dati che documentano la diffusione del miglio sono stati ottenuti da una recente indagine
archeobotanica condotta nel sito del Lavagnone (Desenzano del Garda). Il bacino del Lavagnone fu
abitato in maniera continuativa a partire dalle prime fase del Bronzo Antico sino alla fine del Bronzo
Medio (2077-1400 a.C., datazioni in parte dendrocronologiche). Lo studio dei resti carpologici
condotto sia su campioni di entrambe le fasi culturali (appartenenti ai settori di scavo A e D), sia
lungo l’intera sequenza stratigrafica carotata in prossimità del Settore D (carota LAV 37), ha
evidenziato una grande abbondanza di resti di miglio a partire dal Bronzo Medio. La continuità
stratigrafica della sequenza studiata ha consentito inoltre un’analisi quantitativa e qualitativa dei
cambiamenti degli spettri carpologici, gettando luce sull’acquisizione di nuove colture alla transizione
tra Bronzo Antico e Bronzo Medio. Le associazioni carpologiche mostrano un forte aumento della
biodiversità, segnato in particolare dall’incremento e dalla diversificazione delle piante erbacee
terrestri. Molti taxa presenti a partire da questo intervallo cronologico, indicano un’ampia varietà e
diffusione di ambienti aperti e di habitat di clima caldo e secco. È in questo scenario che il miglio
diviene una coltura regolarmente impiegata, a completamento della cerealicoltura dell’età del Bronzo.
Le ragioni di questo cambiamento sono probabilmente molteplici con fondamenti sia ecologicoclimatici che culturali. Fattori sociali e rapporti economici non vanno esclusi nella prospettiva di un
processo complessivo di miglioramento delle pratiche di coltivazione.

1.6 The spread of broomcorn millet in N-Italy during the Bronze Age
Keywords: archaeobotany, Panicum miliaceum, broomcorn millet, N-Italy, Bronze Age
In the Early Bronze Age (EBA), broomcorn millet (Panicum miliaceum) remains are sporadic in
Northern Italy; they increase from the Middle Bronze Age (MBA) onwards and reach their maximal
diffusion in the Iron Age and in medieval times.
Recent archaeobotanical investigation carried out in the pile dwelling site of Lavagnone (Desenzano
del Garda) in Lake Garda region, add new insight on the spreading of this cultivar. Lavagnone lake
was continuously inhabited since the earliest phases of the EBA, until the end of MBA (2077-1400
BC, partly dendrodates). The plant macroremains analyses were performed both on cultural layers
(EBA and MBA layers of respectively Sector A and Sector D) and along the depositional sequence of
core LAV37 (close to Sector D).
The huge amount of broomcorn millet remains found in the Middle Bronze Age (MBA) layers of the
Lavagnone are of importance as they are found in stratigraphic continuity with underlying EBA layers
(core LAV 37). This allows analysing quantitative changes in plant macroremain spectra, shedding
light on the acquisition of new crops at the Early to Middle BA boundary. After this transition, we
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observed a higher biodiversity in the plant fossil assemblage, marked by increase and diversification
of the terrestrial herbs. The occurrence of many new taxa accounts for a diversified and wider open
land, as well as dry and warm habitats. It is in this scenario that broomcorn millet started to be widely
cultivated. The ecological tolerances of broomcorn millet should be considered in order to explain its
adoption in a multiple cropping system. Furthermore, social processes and economic relations are not
to be excluded in the perspective of an overall process of improvement of crop husbandry practices.
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1.7 Cambiamenti nella copertura vegetale durante la transizione tra Età del Rame ed
Età del Bronzo nell´area del Lago di Garda
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Le analisi paleoambientali rivestono un´importanza crescente nel ricostruire l’impatto delle società
passate sul paesaggio, soprattutto in termini di (sovra)sfruttamento delle risorse naturali. Questo tema
appare di particolare interesse nell´area del Lago di Garda a partire dall´inizio dell´Età del Bronzo. In
questa zona, il fiorire della cultura palafitticola sottolinea l’importanza del legno nell´economia locale,
visibile attraverso un uso massivo di questa risorsa lentamente rinnovabile. Nello stesso periodo si
registrano cambiamenti nella copertura vegetale dovuti a strategie di sussistenza sempre più basate su
pastorizia ed agricoltura piuttosto che su caccia e raccolta. Gli effetti diretti di queste pratiche,
accompagnati dall´introduzione di nuove tecnologie (es. produzione di manufatti in bronzo) sono
immediatamente visibili nei diagrammi pollinici, dove l’inizio dell´Età del Bronzo è marcato da un
netto declino delle percentuali di polline arboreo e da una crescente presenza di indicatori di pascoli e
coltivi. Severi effetti secondari possono essere estrapolati dal contesto archeologico o da ulteriori
analisi paleoecologiche, portando a suggerire un declino nella disponibilità di materiali da costruzione
e un graduale impoverimento nella qualità dei suoli (es. cambiamenti nelle tecniche di costruzione e
aumento del tasso di erosione). Queste ricostruzioni, benché supportate da solidi indizi empirici, sono
prevalentemente basate su una interpretazione qualitativa di indicatori indiretti e quindi non possono
essere facilmente convertite in valori assoluti di impatto umano sul territorio.
Il presente contributo si propone di compiere un passo in avanti nella quantificazione di questa area di
indagine tramite l’applicazione di una particolare metodologia di ricostruzione paleoambientale chiamata Modern Analogue Techique (MAT)- basata sull´associazione di immagini satellitari e dati
palinologici. La base di questo metodo consiste nel comparare un database pollinico moderno ed uno
fossile usando un indice statistico di distanza per determinare il livello di diversità tra coppie di
campioni. Dal momento che la copertura del suolo moderna è quantificabile tramite l’uso di immagini
satellitari, questa variabile può essere successivamente trasferita da un campione pollinico moderno a
un campione fossile dotato di uno spettro pollinico statisticamente simile.
Questo studio si concentra sull´applicazione della MAT ad archivi selezionati in area Gardesana
comprendenti la transizione tra Età del Rame ed Età del Bronzo, con lo scopo di quantificare il diffuso
calo di polline arboreo collegato alla costruzione dei villaggi palafitticoli. Le ricostruzioni specifiche
per ogni sito verranno poi interpolate in modo da ricostruire possibili scenari sotto-regionali di uso del
suolo prima e durante lo sviluppo della cultura palafitticola.

1.7 Land cover changes across the Copper Age – Bronze Age transition in the Garda
Lake region
The reconstruction of past landscapes plays a growing role in our understanding of past human
activities, especially in terms of management and mismanagement of natural resources. These issues
appear to be particularly relevant in the Garda Lake area from the onset of the Bronze Age. Here, the
flourishing of the Bronze Age pile dwelling phenomenon highlights the importance of wood in the
local economy, ultimately pointing to a massive usage of this slowly renewable resource. At the same
time, land cover changes were also determined by a subsistence strategy increasingly based on animal
husbandry and agriculture, rather than hunting and gathering. The direct effects of these practices,
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paired with the introduction of new technologies (e.g. bronze metallurgy) are immediately visible in
the local pollen diagrams, where the onset of the Bronze Age is marked by a sharp decrease of
arboreal pollen, and by the growing presence of cropland and pasture indicators. More dramatic
secondary effects can be extrapolated from both the archaeological and palaeoecological record,
possibly suggesting a decreased availability of building materials and impoverished soils (e.g. change
in building techniques, increased erosion). These reconstructions, although supported by solid
empirical evidence, are primarily based on a qualitative interpretation of proxy data and therefore
cannot be easily translated into measurable values of human impact on the landscape.
In order to make a step forward towards a quantification of this issue, we test the capabilities of a
specific landscape reconstruction algorithm – the Modern Analogue Technique (MAT) – based on the
association of satellite imagery and palynological data. The core of this methodology consists in
comparing a fossil and a modern dataset of pollen samples using a distance metric to determine the
level of similarity between sample pairs. As the present day land cover for each modern pollen sample
is quantifiable via satellite imagery, this variable can be then directly transferred from a modern
sample to a fossil one sharing a similar palynological composition.
We apply the MAT to a selection of sedimentary archives from the Garda Lake region, focusing
specifically on the transition from the Copper Age to the Bronze Age. This pilot study aims primarily
at quantifying the widespread drop in arboreal pollen percentages linked to the establishment of the
first pile dwellings. Site-specific reconstructions are then interpolated in order to produce sub-regional
land use scenarios before and during the local development of a pile dwelling network.
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1.8 Dinamiche ambientali medio-Oloceniche lungo le Prealpi Lombarde occidentali: il
ruolo del clima e l’impatto delle società Neolitiche
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Le associazioni boschive attuali lungo le Prealpi Lombarde occidentali sono dominate da querce
decidue (Quercus sp.) e castagni (Castanea sativa), accompagnati dalla presenza di carpino nero
(Ostrya carpinifolia) e orniello (Fraxinus ornus). Questi ultimi sono considerati caratteristici del
clima mite e umido (insubrico) di questa regione. Tuttavia, studi paleoecologici da diversi laghi
prealpini minori tra il Lago di Como e il Lago Maggiore mostrano come le foreste moderne siano il
risultato di un crescente impatto antropico durante le ultime migliaia di anni, mentre lo sviluppo
forestale durante l’Olocene antico e medio era prevalentemente guidato dalla migrazione di specie
forestali e fattori climatici. Studi condotti in due siti - Lago di Annone (224m slm) e Lago di Varese
(238m slm) - si concentrano sul periodo di tempo tra circa 8500 e 5500 anni cal. BP, in cui visibili
cambiamenti vegetazionali coincidono con l’impatto antropico delle prime comunità Neolitiche. Circa
8500 anni cal. BP l’abete bianco (Abies alba) comincia ad espandersi nell’area di studio. I diagrammi
pollinici mostrano due fasi di massima espansione di questa specie nelle aree pedemontane tra 82007300 anni cal. BP e 6300-5800 anni cal. BP, corrispondenti a fasi climatiche fresche e umide
registrate nelle Alpi (oscillazioni climatiche di Misox e Piora I). Una simultanea decrescita di olmo e
tiglio, in connessione con un aumento di indicatori antropici e micro carboni, suggerisce che il declino
di Abies registrato 7300 e 5900 anni cal. BP sia in entrambi i casi dovuto a una combinazione di
cambiamenti climatici e impatto antropico. I cambiamenti nella velocità di sedimentazione e nella
composizione dei sedimenti portano a dedurre un crescente uso del suolo (e.g. aumento dell’apporto
detritico) ed eutrofizzazione dovuta ad attività antropiche (e.g. aumento nella produzione di biomassa;
accumulo rapido di sostanza organica). In entrambi i laghi, picchi nell’influsso di carbone sono
registrati tra 6600 e 6500 anni cal. BP; sul Lago di Varese, questo evento può essere direttamente
collegato all´attività dell´insediamento palafitticolo dell’Isolino Virginia. Il continuo sfruttamento del
suolo dopo 5500 anni cal. BP risultò nell´estinzione di Abies alba lungo il margine delle Alpi
Meridionali e facilitò l’espansione del faggio.

1.8 Mid-Holocene forest dynamics in the foothills of the western Lombardian Alps: the
role of climate and Neolithic human impact
The recent woodlands in the foothills of the western Lombardian Alps are dominated by deciduous
oak (Quercus sp.) and chestnut (Castanea sativa), accompanied by stands of hop hornbeam (Ostrya
carpinifolia) and flowering ash (Fraxinus ornus). The latter have been considered characteristic for
the mild and humid (insubrian) climate of this region. Palaeoecological studies from several small
pre-alpine lakes between Lake Como and Lake Maggiore, however, show that the modern forests are
the result of increasing human impact during the last few thousand years, whereas the early- and midHolocene vegetation development was mainly triggered by tree migration and climate. The studies on
our two sites – Lago di Annone (224 m asl) and Lago di Varese (238 m asl) – focus on the time period
between c. 8500 and 5500 cal BP, when major vegetation changes coincided with early Neolithic
human impact. At about 8500 cal BP silver fir (Abies alba) started to expand in the investigation area.
The pollen records show two phases of optimum silver fir development in the lowland areas at c.
8200-7300 BP and 6300-5800 BP, respectively, corresponding to periods of cool and humid
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conditions as recorded in the Alps (Misox oscillation and Piora I oscillation). Simultaneous decreases
in elm and lime as well as increases in anthropogenic indicators and micro-charcoal suggest that the
Abies declines at c. 7300 BP and 5900 BP are due to both, climate change and human impact.
Changes in sediment composition and accumulation rates lead to infer an intensified land use (e.g.
increased detrital input) and human-induced eutrophication (e.g. increased lake productivity, fast
accumulation of organic matter). At both lakes, maximum charcoal influxes are recorded at 66006500 cal BP; at Lake Varese, this event might be directly connected to the activity of the Isolino
Virginia pile-dwelling. Continuous land use after 5500 BP resulted in the extinction of Abies alba in
the lowland areas of the Southern Alps and facilitated the expansion of beech.
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1.9 Evidenze d’apicoltura dal sito del Forcello di Bagnolo San Vito (Mantova): barche,
fiumi ed api nel paesaggio preromano dell’Italia Settentrionale
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Nonostante l’indisputabile importanza di miele e cera nelle economie premoderne, l’apicoltura nel
mondo antico rimane ad oggi oggetto di ben scarsa ricerca archeologica. Malgrado recenti sviluppi nei
metodi palinologici e chimici d’identificazione dei prodotti d’alveare nei residui organici (ad es.,
Roffet-Salque et al 2015), la paucità di dati diretti (arnie e favi) pone limiti significativi alla nostra
comprensione dell’apicoltura, in particolare per le culture pre- e proto-storiche. Riguardo al Nord
Italia, alcuni passi di Strabone (IV.6.2, IV.6.9) e di Plinio il Vecchio (XXI.43.73) indicano
rispettivamente l’inclusione di miele e cera all’interno dei traffici commerciali regionali d’età romana
e l’alto livello di specializzazione delle tecniche apistiche. L’apicoltura in età preromana in Italia
Settentrionale rimane, tuttavia, ad oggi pressoché’ sconosciuta.
Recentemente questo vuoto documentario è stato parzialmente colmato dalla scoperta presso il sito
del Forcello di Bagnolo San Vito (Mantova) di alveari carbonizzati (Castellano et al. 2017)
provenienti dal livello di distruzione di un laboratorio artigianale facente parte del complesso edilizio
di fase F (casa F2, stanza 3), datato tra il 510 ed il 495 a.C. (de Marinis 2016). Questi eccezionali
reperti sono stati oggetto di studio macroscopico, palinologico, e chimico (IR, LC-MS, GC-MS).
Singoli frammenti di favo, eccezionalmente conservatesi grazie ad un processo di carbonificazione,
resti carbonizzati d’api, pane d’api, ed una mistura di miele ed altri prodotti dell’alveare, sono stati
rinvenuti su una superficie complessiva di 23 m2. Questi reperti sono frequentemente associati o
contenuti in recipienti in abete bianco (Abies alba), verosimilmente l’arnia(e) o altro contenitore(i) in
cui i favi erano collocati. L’analisi pollinica è stata condotta su pani d’api, frammenti di favo, misture
di miele, e campioni di pavimento, mostrando differenti contenuti pollinici e livelli di carbonizzazione
dei granuli. L’analisi pollinica del pane d’api riflette preferenze nel foraggiamento di polline, con una
composizione dominata da Nymphoides (genziana d’acqua) e piante entomofile d’ambiente ruderale
(Asteraceae-Apiaceae-Lamiaceae). La composizione pollinica della mistura di miele, a fianco dei tipi
pollinici attestati nel pane d’api, mostra una significativa abbondanza di granuli di vite (Vitis),
riflettendo un miele di vite senza alcun precedente noto da ricondurre al bottinamento di Vitis con
impollinazione di tipo selvatico.
La massiva presenza di polline di Nymphoides, un tipo pollinico non attestato nelle sequenze
polliniche off-site (Ravazzi et al. 2013), rende improbabile che le arnie fossero localizzate in ambiente
terrestre in prossimità del sito. Più confacente ai dati pollinici è un’ipotesi d’apicoltura itinerante
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lungo le vie d’acqua, una pratica di cui troviamo sorprendentemente una più tarda accurata
descrizione da Plinio il Vecchio, in relazione alla città di Ostiglia, poche decine di chilometri dal sito
del Forcello: “C’è un villaggio, Ostiglia, sulle rive del Po. I suoi abitanti quando nei dintorni
scarseggia il nutrimento per le api, caricano le arnie su imbarcazioni, e ogni notte fanno risalire il
fiume per cinque miglia. All’alba le api escono, si nutrano e tornano ogni giorno alle imbarcazioni,
che vengono poi spostate finché sprofondano nell’acqua dal peso: a questo punto si comprende che le
arnie sono piene, si riportano indietro e si toglie il miele” (Nat. XXI, 43, 73).
I favi d’api scoperti al Forcello di Bagnolo San Vito testimoniano un sorprendentemente elevato
livello di specializzazione nelle pratiche d’apicoltura. Al contempo emerge una marcata continuità tra
l’età preromana (evidenze del Forcello) e romana (Plinio il Vecchio). Da un punto di vista
metodologico il nostro studio mira a stressare l’importanza di campionature intensive ed estensive di
livelli d’uso ed abbandono; una pratica che se accompagnata da analisi microscopiche (palinologiche
e chimiche), permette di ricostruire attività basate su prodotti deperibili, a lungo ed erroneamente
considerate inaccessibili alla ricerca archeologia.
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1.9 Beekeeping at the site of Forcello near Bagnolo San Vito (Mantua): boats, rivers and
honeybees in the Preroman agricultural landscape of Northern Italy
Despite the undeniable importance of honey and beeswax in premodern economies, ancient
beekeeping is still a marginal topic in archaeological research. Although there have been recent
developments in the palynological and chemical techniques of identifying bee products in organic
residues (e.g. Roffet-Salque et al 2015), the paucity of direct data (i.e. beehives and honeycombs)
significantly limits our understanding of ancient beekeeping—especially in pre- and proto-historic
cultures. Regarding Northern Italy, passages in Strabo (IV.6.2 and IV.6.9) and Pliny the Elder
(XXI.43.73) indicate the inclusion of honey and wax in the Roman Age regional trade network and
the high degree of specialization in apiculture. However, beekeeping in Preroman Northern Italy
remains completely unknown to this day.
Recently, this gap in our knowledge was partially filled by the discovery at the site of Forcello, near
Bagnolo San Vito (Mantua province), of charred honeycombs (Castellano 2017), which were found in
the destruction level of an artisan workshop hosted in the phase F building complex (F2 house, room
3), dated between 510 and 495 BCE (de Marinis 2016). These exceptional finds were subjected to
macroscopic, palynological, and chemical (IR, LC-MS, GC-MS) study.
Fragments of honeycomb—exceptionally preserved due to charcolification—honeybees, bee breads,
and a mixture of honey and other beehive products, were found on a surface of 23 m2. These finds
were often associated with or contained in fir (Abies alba) recipients, likely the beehive(s) or other
144

container(s) in which the combs were contained. The palynological analysis was conducted on bee
breads, fragments of combs, honey mixture and samples from the floor, showing different pollen
concentrations, and assemblages and degree of carbonization of the pollen grains. The palynological
assemblage from the bee breads reflects preferences in pollen foraging, with a composition dominated
by Nymphoides (Fringed Water-lily) and ruderal and rural entomophile plants (Asteraceae-ApiaceaeLamiaceae). In the pollen composition of the honey mixture, in addition to the taxa already
documented in the bee bread, it is recorded a significant abundance of Vitis (grapevine)—
documenting the presence of a grapevine honey without any known precedent and reconducted to the
presence of Vitis with ‘wild type’ pollination syndrome.
The massive presence of Nymphoides, a pollen type not documented in the off-site pollen sequence
(Ravazzi et al 2013), makes it improbable that the hives were located in a terrestrial environment in
proximity to the site. In line with the palynological data is the hypothesis of itinerant beekeeping
along the waterways, a practice of which we have a later and accurate reference to by Pliny the Elder,
in relation to the nearby town of Ostiglia: “Hostilia [Ostiglia] is a village on the bank of the Padus [Po
River]. When bee fodder fails in the neighborhood the natives place the hives on boats and carry them
five miles upstream by night. At dawn the bees come out and feed, returning every day to the boats,
which change their position until, when they have sunk low in the water under the mere weight, it is
understood that the hives are full, and then they are taken back and the honey is extracted” (Natural
History XXI.43.73)
The honeycombs discovered at Forcello near Bagnolo San Vito testify to a surprising high level of
specialization in beekeeping. Moreover, our findings clearly indicate a strong continuity in apiculture
technique between the Preroman (Forcello honeycombs) and Roman Age (Pliny the Elder’s account).
Methodologically, our study aims to stress the importance of intensive and extensive sampling of
occupation and abandonment layers, a practice, that if coupled by microscopic analysis (palynological
and chemical), allows us to reconstruct activity based on perishable products—long since considered
inaccessible to archaeological research.
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SESSIONE 2 - PALEOLITICO E MESOLITICO
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Nell’area immediatamente prossima alle Prealpi lombarde occidentali, il territorio del Parco di
Montevecchia e Valle del Curone rappresenta un classico esempio di territorio fisio-geologicamente
omogeneo, oggetto a più riprese, negli scorsi decenni, sia di interventi di scavo sistematici, sia di
progetti di ricognizione e analisi territoriale in ragione della concomitante presenza di numerose
concentrazioni di manufatti litici di superficie e di affioramenti, molto localizzati, di selce di ottima
qualità.
Nel quadro del progetto Interreg Italia-Svizzera SitiNet (Siti geologici e archeologici dell’Insubria),
quest’area è stata sottoposta a nuove ricognizioni e si è anche provveduto in parallelo ad una
valorizzazione delle precedenti ricerche di superficie attraverso la revisione dei ritrovamenti effettuati
nei decenni passati e la loro armonizzazione con i più recenti risultati. Tutto ciò ha condotto ad
un’attenta analisi e schedatura di oltre 500 manufatti litici e ad una generale rilettura ed ampliamento
cronologico delle dinamiche di popolamento dell’area, nella quale si concentrano oltre 60 siti
archeologici di superficie che coprono un arco cronologico molto ampio, con significative
testimonianze di epoca mesolitica e neolitica e più rare tracce di frequentazione paleolitica, già
conosciute grazie a scavi stratigrafici condotti nel territorio del Parco negli scorsi decenni (Cremaschi
et al. 1984).
L’abbondanza e la relativa ubiquità dei ritrovamenti nei vari settori del Parco sembra da poter essere
messa in relazione, oltre al ruolo di area rifugio durante le fasi climatiche più rigide, anche dalla già
ricordata presenza di una formazione geologica molto ricca di selce di ottima qualità (Megabed di
Missaglia) che, sulla base delle determinazioni preliminari, sembra essere la materia prima pressoché
esclusiva in tutte le industrie litiche analizzate.
In un solo caso le ricognizioni di superficie hanno portato al rinvenimento, insieme ai manufatti litici
sempre presenti, di rari frammenti ceramici che sembrano rimandare ad epoca neolitica. Più in
generale se non sembrano permanere dubbi sull’individuazione di alcuni siti con materiali di epoca
paleolitica, le sequenze di riduzione lamellari con sfruttamento facciale o semicircolare, ampiamente
testimoniate in molti siti di superficie, pongono il problema della loro attribuzione ad epoca mesolitica
o neolitica. Più in generale sembra necessaria una riflessione più ampia su questi insiemi di superficie,
nei quali l’assenza di frammenti ceramici può non necessariamente suggerire un’attribuzione al
Mesolitico e nelle quali solo un’approfondita indagine degli schemi di produzione può offrire
elementi più certi per un corretto inquadramento.
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2.1 The prehistory in the Parco di Montevecchia e Valle del Curone: territorial analysis,
lithic industries and raw materials
Located just before the beginning of the Western Lombardy Prealps, the Parco di Montevecchia e
Valle del Curone area represents a classic example of a physio-geologically homogeneous territory,
where an extensive archaeological survey project, as well as systematic excavations carried in the last
decades of the XXth century led to the identification of numerous clusters of surface lithic artifacts
together with some very localized high quality flint outcrops.
In the framework of the Italian-Swiss Interreg “SitiNet” project (Geological and Archaeological Sites
of Insubria), in the last years this area benefited a renewed scientific interest since it has been subject
to new survey activities coupled with a close review and valorization of the previous surface lithic
stray finds and its harmonization with the latest results. All the activities led to the analysis of more
than 500 lithic artifacts and to a general reconsideration of the population dynamics which interested
this area, where more than 60 archaeological sites covering a large chronological span are
concentrated. Lithic artifacts analysis suggest a significant presence during Mesolithic and Neolithic,
while Palaeolithic traces are rarer in surface finds but better known after the excavation of stratified
contexts realized in the past decades (Cremaschi et al 1984).
The abundance and the relative ubiquity of lithic finds in the various areas of the Park seems to be
linked both to the fact that this area was never glaciated, neither during the colder climatic phases, but
also to the already mentioned presence of a geological formation (Megabed di Missaglia), which is
characterized by abundant high-quality flint outcrops and seems to be the almost exclusive raw
material source for all the analyzed lithic scatters.
At just one site, among the abundant lithic artifacts, the archaeological surveys led to the discovery of
rare ceramic sherds which could be dated to the Neolithic. The fairly inconsistent presence of pottery
in almost all the sites put the emphasis on some of them, where the finding of various cores showing
facial or semicircular bladelet reduction sequences posed some attribution problems, since they could
belong both to the Mesolithic or the Neolithic. Following these data it is probably important to start a
wider reflection at a supraregional scale on these surface clusters, where the absence of ceramic
fragments may not necessarily suggest an attribution to Late Mesolithic, which can be accepted or
refused only after an in-depth scrutiny of the reduction sequences and their progression.
References:
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2.2 Difficoltà nell’identificazione del Paleolitico medio. Il Piemonte settentrionale alla
luce delle ultime scoperte
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Fatta eccezione per le grotte del Monte Fenera (Borgosesia, VC), il Piemonte è tradizionalmente
considerato come una regione in cui le tracce di frequentazioni umane relative al Paleolitico medio
sono sporadiche e poco consistenti. Gli unici ritrovamenti noti al di fuori dei contesti valsesiani erano
infatti rappresentati fino ad alcuni anni fa da pochi strumenti litici rinvenuti nel novarese e
nell’astigiano in seguito a occasionali raccolte di superficie e ovviamente privi di una chiara
attribuzione stratigrafica
La ripresa, nel 2009, di ricerche sistematiche e multidisciplinari presso la grotta della Ciota Ciara
(Borgosesia, VC) a opera dell’Università degli studi di Ferrara ha riacceso di recente l’attenzione per
questo territorio portando alla revisione di alcuni insiemi litici e all’elaborazione di nuovi progetti di
ricerca.
Particolare interesse riveste l’industria litica proveniente dalle Vaude canavesane (Ciriè, TO), esito di
scavi abusivi, sottoposta a sequestro nel 1981 e riportata all’attenzione in seguito a operazioni di
revisione dei depositi del Museo di Antichità di Torino. Il materiale studiato (319 reperti) proviene
dalla parte alta delle Vaude, un altopiano posto tra il Canavese e il Torinese, e comprende un’industria
litica su quarzo di vena caratterizzata dalla presenza di metodi di scheggiatura tipici del Paleolitico
medio (opportunista, discoide e Levallois). Nonostante i reperti siano privi di contesto stratigrafico, la
coerenza dell’insieme per quanto riguarda sia lo stato di conservazione che le caratteristiche tecnotipologiche, permette di fare alcune interessanti osservazioni, soprattutto se si considera che si tratta
dell’unica attestazione di una presenza paleolitica nell’area.
Contesto di altopiano analogo dal punto di vista geomorfologico a quello delle Vaude canavesane è il
territorio delle Baragge biellesi, oggetto di un nuovo progetto di ricerca a partire dal 2015. Si tratta
infatti dei relitti geologici delle vaste pianure costituite da depositi fulvio-glaciali e fluviali
accumulatisi durante il quaternario e rappresentano quindi un registro unico attraverso il quale
indagare l’occupazione paleolitica a bassa quota. Le ricerche, condotte in collaborazione tra enti
italiani e stranieri e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia del Piemonte,
hanno portato all’individuazione di alcuni reperti litici tecnologicamente attribuibili al Paleolitico
medio, tra cui un nucleo Levallois ricorrente centripeto, due nuclei e una scheggia discoide, rinvenuti
all’interno di uno strato di depositi eolici freddi riferibile a un periodo compreso tra 200.000 e 75.000
anni B.P. (MIS 6-4)

148

Appare dunque evidente come il Piemonte, durante il Paleolitico medio, sia stato frequentato molto
più intensamente di quanto si pensasse fino a pochi anni fa, nonostante sia necessario un ulteriore e
significativo incremento delle ricerche che chiariscano modalità e dinamiche di tale frequentazione.

2.2 Problems in the identification of Middle Palaeolithic. Northern Piedmont after
recent discoveries
Keywords: Middle Palaeolithic, Piedmont, quartz, lithic technology
Piedmont is a region usually considered as an area where evidences of Middle Palaeolithic human
frequentations are sporadic and not considerable, with the exception of the caves that open on the west
side of the Fenera mount (Borgosesia, VC). Indeed, until few years ago, the only well-known findings
outside the Sesia valley were represented by some lithic tools found in the provinces of Novara and
Asti during non-systematic surveys and therefore lacking in clear stratigraphic references.
The archaeological excavations restarted in 2009 at the Ciota Ciara cave (Borgosesia, VC) by the
University of Ferrara have recently revived the attention on this region with the re-examination of
some lithic assemblages and the realization of new research projects.
In this context, the lithic assemblage of Vaude canavesane (Ciriè, TO) is very interesting: found
during unauthorized surveys and excavations, it was confiscated in 1981 and it was recently
rediscovered in the Museo di Antichità di Torino during the rearrangement of its storages. This
Middle Paleolithic lithic assemblage is composed by 319 artefacts and it comes from the highest part
of the Vaude, a plateau located between the Canavese region and the area of Turin. Within the Vaude
lithic assemblage, all the knapping methods typical of the Middle Palaeolithic
(Opportunistic/S.S.D.A., discoid and Levallois) are attested and all the artefacts are made of local vein
quartz. Even if the stratigraphic position of the lithic industries is lost, the consistency of the
assemblage concerning the state of preservation and the techno-typological features, allows to propose
some interesting remarks, especially because it is the only evidence of a human frequentation of the
area during Palaeolithic.
Similar from a geomorphological point of view is the Baragge biellesi area, subject of a new research
project in 2015. Baragge is the name given to the relicts of the wide plains formed by fluvio-glacial
and fluvial deposits during the Quaternary period and they represent a unique record for the
investigation of the Palaeolithic human frequentation at low altitude. The archaeological survey
carried out thanks to the collaboration between Italian and foreign institutions and under the
management of Soprintendenza Archeologia del Piemonte, led to the identification of some lithic
artefacts that from a technological point of view can be dated to the Middle Palaeolithic: a recurrent
centripetal Levallois core, two discoid cores and a discoid flake. All the lithic artefacts were found
within a layer formed by cold-climate aeolian deposits that may be dated between 200.000 and 75.000
B.P. (OIS 6-4). Clearly, during Middle Palaeolithic, Piedmont was occupied more intensely than it
was thought until few years ago, but it is necessary to increase the researches in order to clarify
modalities and dynamics of the human frequentation of the region during Paleolithic.
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2.3 Quando la selce scarseggia. Studio tecnologico e funzionale dell’industria litica della
Ciota Ciara (Borgosesia, VC)
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La Ciota Ciara è da alcuni anni l’unico sito nell’area piemontese e lombarda riferibile al Paleolitico
medio a essere oggetto di ricerche sistematiche e multidisciplinari. La grotta si apre a circa 700 m di
altitudine sul versante ovest del Monte Fenera (Borgosesia, VC) e i suoi depositi archeologici sono
noti fin dalla metà del ‘900. Gli scavi dell’Università di Ferrara, in corso dal 2009, hanno interessato
quattro principali unità stratigrafiche (13, 14, 15 e 103) e hanno evidenziato come la grotta sia stata
oggetto di più fasi di frequentazione nel corso del Paleolitico medio, alcune delle quali piuttosto
articolate, come attestano, per l’US 14, il ritrovamento di un focolare, l’incremento dei resti di
erbivori, la presenza di numerose tracce antropiche sulle ossa e l’abbondanza di industrie litiche
realizzate su materie prime locali.
In tutte le unità stratigrafiche, l’uso del quarzo di vena, raccolto sotto forma di ciottoli alla base del
Monte Fenera, è prevalente per la produzione dello strumentario litico. A esso si affianca l’uso della
spongolite, una selce di provenienza locale, raccolta sotto forma di placchette o blocchi di dimensioni
centimetriche nella parte sommitale del monte. Per tali materie prime le catene operative sono
complete e la scheggiatura avveniva all’interno del sito. Tra i metodi di scheggiatura prevalgono
sistemi di produzione opportunista con una buona presenza anche dei metodi discoide e Levallois,
questi ultimi fortemente adattati alle caratteristiche delle materie prime utilizzate. Particolarmente
interessante, nell’US 14 e, in misura minore, nell’US 15 è la presenza di strumenti finiti, con margini
più volte ravvivati, realizzati in materie prime di migliore qualità.
L’analisi funzionale delle industrie litiche della Ciota Ciara evidenzia, in accordo con quanto emerso
da altri studi, un mutamento nel tipo di occupazione della grotta tra l’US 13 e l’US 14, quest’ultima
caratterizzata da una maggiore diversificazione delle attività svolte. In particolare, se l’US 13 è il
risultato di occupazioni di breve durata della grotta, legate ad attività di macellazione e di
produzione/manutenzione dell’equipaggiamento in legno, nell’US 14 compaiono attività, come la
lavorazione della pelle, che indiziano periodi di permanenza più lunghi all’interno del sito.

2.3 When flint is lacking. Technological and functional analysis of the lithic assemblage
of the Ciota Ciara cave (Borgosesia, VC)
Keywords: Middle Paleolithic, Piedmont, Ciota Ciara cave, quartz, use-wear analysis
The Ciota Ciara cave is the only Middle Palaeolithic site of the Piedmontese and Lombard area where
systematic and multidisciplinary researches took place in recent years. The cave opens at 700 m a.s.l.
on the west side of the Fenera mount (Borgosesia, VC) and the relevance of its archaeological
deposits are known since the middle of 1900.
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The excavations of the University of Ferrara started in 2009 and involved four main stratigraphic units
(13, 14, 15 and 103). These new researches highlight that the Ciota Ciara cave was occupied several
times during Middle Palaeolithic and that some of these frequentations were quite intense, as attested
by the finding of a fireplace, in S.U. 14, by the increase in herbivorous remains, by the presence of cut
marks on the faunal remains and by the huge lithic assemblage composed by tools made on local raw
materials.
The use of local vein quartz, collected at the base of the Fenera mount in the form of pebbles, is
dominant in all the stratigraphic units for the production of the lithic tools. Beside quartz, spongolite,
a local variety of chert, is extensively used and it was collected in the form of small slabs or
decimetric blocks on the top of the mount. The knapping sequences are complete concerning these
raw materials and the technological analysis of the lithic assemblage attests that the knapping
activities were carried out in the site. Among the knapping methods, the most employed is the
opportunistic/S.S.D.A. together with discoid and Levallois reduction sequences strongly adapted to
the mechanical characteristics of the raw materials. Very interesting is the presence, in S.U. 14 and, to
a lesser extent, in S.U. 15, of lithic tools whose edges were reshaped several times, realized with good
quality raw materials and that were introduced in the site as finished tools.
In accordance with the results of other studies, the use-wear analysis of the lithic assemblage of the
Ciota Ciara cave confirms a change in the modalities of the site frequentation between S.U. 13 and
S.U. 14, this last being characterized by a greater diversification of the activities carried out. S.U. 13
is the result of short and repeated frequentations, linked to butchering activities and to the
production/maintenance of the wood equipment, while in S.U. 14 new and more complex activities
emerge, as skin processing, thus attesting longer periods of frequentations of the cave.
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2.4 Nuovi dati sul Mesolitico della Lombardia: analisi tracceologica dell’industria litica
di Cividate Camuno (Valle Camonica)
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Il popolamento umano dell’area alpina ad opera dei gruppi di cacciatori-raccoglitori mesolitici è un
tema di ricerca attuale ed in continuo sviluppo. Una diversità di modelli insediativi, in merito alla
mobilità e alle pratiche economiche svolte, è stata evidenziata negli ultimi anni soprattutto nel settore
orientale dell’arco alpino.
Il presente lavoro, attraverso lo studio tracceologico associato all'analisi tipologica dell’industria litica
proveniente dal livello mesolitico (US 282) di Cividate Camuno (Valle Camonica, Brescia), vuole
essere un contributo originale finalizzato ad ampliare le conoscenze nell’area lombarda. I materiali in
esame provengono dagli scavi condotti tra il 1987 e il 1995 ad opera della locale Soprintendenza per i
Beni archeologici in Via Palazzo nel centro storico di Cividate Camuno.
L’occupazione mesolitica è stata messa in luce su una superficie di 5 mq, in parte disturbata dai resti
di epoca storica. L’industria rinvenuta appartiene a un momento avanzato della facies sauveterriana
(fase medio-recente), caratterizzata da un punto di vista tipologico dall'incidenza del Substrato a
fronte di una percentuale ridotta di Armature, similmente a quanto osservato per alcuni siti di
fondovalle in Trentino.
I risultati ottenuti dagli studi tecno-tipologici e tracceologici, pur tenendo conto della modesta
porzione di deposito archeologico indagata, sembrerebbero indicare un’occupazione legata alla
produzione/riparazione dello strumentario da caccia e ad una prima lavorazione delle carcasse
animali. A margine di queste due principali attività, si documentano pratiche secondarie e occasionali,
principalmente relative alla gestione e al mantenimento di artefatti di diversa natura (es. ossei, in
pelle/cuoio, lignei, etc.). La lettura funzionale dell’industria litica sembra quindi suggerire che il sito
non fu utilizzato come "campo base" ma, al contrario, sia stato oggetto di un’occupazione di breve
durata finalizzata unicamente ad alcune attività di supporto alla pratica venatoria.

2.4 New data on the Mesolithic of North Italy (Lombardy): use-wear analysis of the
flaked stone assemblage of Camuno site (Camonica Valley)
The human occupation of the alpine areas by the Mesolithic hunter-gatherer groups is a topic of
current debate. A diversity of settlement patterns, in terms both of economic adaptations and mobility
strategies, has been highlighted during the recent years, mostly thanks to research carried out in the
eastern sector of the Italian Alps.
The aim of this work is to present an original contribution to the Mesolithic of Lombardy, through an
integrated typological and functional analysis of the flaked stone assemblage recovered from the
Mesolithic layer (US 282) of Cividate Camuno site (Camonica Valley, Brescia). Materials has been
excavated between 1987 and 1995 by the regional Soprintendenza per i beni archeologici, in Via
Palazzo, in the historical center of the town of Cividate Camuno.
The Mesolithic occupation has been revealed on a surface of 5m2, partially disturbed by the
overlaying layers of historical periods. The lithic assemblage recovered in this area corresponds to a
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later phase of the Sauvetterian facies, characterized, from a typological point of view, by a strong ratio
of Blade/Flake Scrapers and Denticulate tools and a reduced percentage of Backed tools, similarly to
what observed in other valley bottom sites in the Trentino region.
Despite the reduced excavated area, obtained results through the techno-typological and functional
analyses suggest an occupation mainly associated with the production/repairing of the hunting
weaponry and with a first processing of the animal carcasses. Secondarily, other economic tasks have
been observed such as the repairing/maintenance of osseous, hide/leather and wooden artefacts. In
sum, the functional reading of the lithic assemblage suggests that the site was probably not a
“residential” site, but more likely a brief occupation associated to hunting-related practices.
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2.5 Le industrie litiche paleolitiche e mesolitiche di Cividate Camuno (Valle Camonica,
Brescia): sistemi tecnici e materie prime
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Le indagini condotte dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia in tre successive campagne,
nel 1988, 1992 e 1995, contestualmente ai lavori di restauro di una domus romana in Via Palazzo, nel
centro storico di Cividate Camuno, in Valle Camonica (Brescia), hanno messo in luce una importante
sequenza stratigrafica che comprende livelli di frequentazione del Paleolitico superiore, del
Mesolitico, del Neolitico medio-finale e dell’età del Rame.
Gli Autori presentano i risultati preliminari dello studio tecnologico e della provenienza delle materie
prime compiuti su due distinti insiemi litici provenienti rispettivamente dal livello di frequentazione
con la struttura abitativa del Paleolitico superiore (US 295, Epigravettiano finale) e dal livello
Mesolitico di facies sauveterriana (US 282). Per questi livelli sono disponibili due datazioni
radiometriche pari a 13805±440 BP, per la frequentazione epigravettiana, ed a 8820±112 per quella
sauveterriana.
Lo studio dei sistemi tecnici associato all’analisi delle materie prime silicee amplia il quadro di
informazioni sulle produzioni litiche del sito fino ad oggi note solo dal punto di vista tipologico e
tracceologico. Il lavoro, finalizzato alla ricostruzione delle catene operative, mette a confronto i due
insiemi litici evidenziando le principali differenze tecnologiche, di gestione e sfruttamento delle
materie prime anche in rapporto al mutare del contesto climatico in un periodo compreso tra la fine
del Pleistocene e la prima fase dell’Olocene. I dati ottenuti si inseriscono nel panorama delle
conoscenze sulle produzioni litiche degli ultimi cacciatori-raccoglitori della Lombardia e più in
generale dell’Italia settentrionale e in particolare con le evidenze coeve della regione veneto-trentina.

2.5 Palaeolithic and Mesolithic stone tools assemblages from Cividate Camuno (Valle
Camonica, Brescia): technical system and raw materials
Keywords: stone tool assemblages, Late Epigravettian, Sauveterrian, Lombardy
During the restoration of a Roman domus at Cividate Camuno-Via Palazzo (Valle Camonica Brescia), the archaeological investigations, carried out by the Soprintendenza Archeologica della
Lombardia in 1988, 1992 and 1995, had brought to light an important stratigraphic sequence
containing levels dating back to the Upper Palaeolithic, Mesolithic, Middle to Late Neolithic and
Copper Age.
The authors present the preliminary results of the study focused on technology and raw materials
procurement carried on two distinct stone assemblages, one coming from levels pertaining an Upper
Paleolithic hut (US 295, final Epigravettian) and a second one from Mesolithic level (US 282) in
which Sauveterrian assemblages had been found. Two radiocarbon dates for both the phases of human
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occupation are available: 13805 ± 440 BP, for the Epigravettian levels, and 8820 ± 112 BP for the
Sauveterrian one.
The study on technical systems and siliceous raw materials, extends the information framework on the
Cividate chipped stone productions which were known until now only under the typological and usewear point of view. This study, aimed at the reconstruction of the chaine opératoires, compares the
two stone assemblages highlighting the main differences in technology and raw materials exploitation,
also in relation to the evolution of the climatic context in a period between the end of the Pleistocene
and Early Holocene. The results are contextualized in the picture of the lithic productions of the last
hunter-gatherers in Lombardy and has been compared with the coeval evidence from northern Italy
and in particular with those from Veneto-Trentino area.

155

2.6 Le industrie litiche dell’antro mitriaco di Angera (Varese)
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Gli Autori illustrano i risultati dello studio delle industrie litiche del cosiddetto Antro Mitriaco,
conosciuto anche come Tana del Lupo, una piccola cavità che si apre a circa 230 metri di quota sulla
parete sud-occidentale della Rocca Borromeo di Angera (Varese), sulla sponda orientale del Lago
Maggiore.
Lo studio è una revisione di tre lotti distinti di materiali in pietra scheggiata, in parte già editi,
conservati presso il Civico Museo Archeologico di Angera: i reperti degli scavi Fusco del 1973, quelli
delle raccolte che M. Maioli effettuò tra il 1969 e 1971 e quelli rinvenuti nello scavo del 2009
condotto dal Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna in collaborazione con il Museo
Archeologico di Angera.
I manufatti sono realizzati su litotipi, soprattutto selci e radiolariti, in gran parte provenienti dalle
formazioni di età giurassica e cretacica che affiorano soprattutto nella regione montuosa a nord del
Lago di Varese.
L’analisi tecno-tipologica dei tre singoli lotti ha permesso di attribuire gran parte dei manufatti ad un
insieme litico omogeneo riferibile all’Epigravettiano finale, un complesso caratterizzato da un basso
numero di bulini, grattatoi ad essi superiori, qualche altro strumento comune, ai quali si unisce una
buona componente di armature tra cui soprattutto punte a dorso.
Un esiguo gruppo di reperti, tra i quali un trapezio e alcuni nuclei e lamelle compatibili con la tecnica
a pressione, potrebbero essere invece ascrivibili ad una frequentazione del sito da parte di gruppi
mesolitici di facies castelnoviana.

2.6 Chipped stone assemblages from antro mitriaco di Angera (Varese)
Keywords: stone assemblages, Late Epigravettian, Mesolithic, Western Lombardy
The authors illustrate the results of the study carried on the lithic industries from the so-called Antro
Mitriaco, also known as Tana del Lupo, a small cave opening approximately 230 meters above the
southwest wall of the Rocca Borromeo of Angera (Varese), East of Lake Maggiore.
The study consist in a revision of three distinct batches of chipped stone artefacts, partly already
published, which are stored at the Civico Museo Archaeologico di Angera: the finds from Fusco
excavations of 1973, those collected by M. Maioli between 1969 and 1971, and those unearthed
during the 2009 excavation performed by the Department of Archeology of the University of Bologna
in collaboration with the Civico Museo Archaeologico di Angera.
The stone artefacts are made on lithotypes, especially flints and radiolarithes, largely coming from the
Jurassic and Cretaceous formations located above all in the mountainous region north of Lake Varese.
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The techno-typological analysis carried on the three batches of finds ascribe a large part of the
artefacts to a homogeneous lithic assemblage which can be referred to the final Epigravettian; this
lithic complex is characterized by a low number of burins, endscrapers and other common tools
together with several microliths, including mainly backed points. A small group of finds, among
which a trapeze and some cores and bladelets, which are compatible with pressure technique, may be
related to a Castelnovian site occupation during the Mesolithic.
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SESSIONE 3 - NEOLITICO
3.1 I siti neolitici lombardi: carta di distribuzione, qualificazione culturale ed evoluzione
delle scoperte
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Negli ultimi anni la Lombardia è stata interessata dalla realizzazione di molte infrastrutture. Le
campagne di indagini preliminari ed il controllo costante effettuato dalla Soprintendenza, grazie
all’applicazione delle normative legate al “Codice degli appalti pubblici”, ha consentito di portare alla
luce numerose testimonianze relative ai più antichi periodi del popolamento della regione. È stato
dunque ritenuto necessario presentare una nuova carta di distribuzione dei siti neolitici.
Per quanto riguarda la zona montana le ricerche avevano già evidenziato gli aspetti salienti di una
frequentazione sin dal Neolitico Medio. Per la Pianura, appare possibile, grazie ai nuovi ritrovamenti,
delineare un quadro più ampio, che permette di formulare nuove ipotesi sulle appartenenze culturali di
territori di cui, fino a pochi anni fa, non erano noti dati significativi. L’intero territorio mantovano, ad
esempio, ha restituito moltissime evidenze anche di lunga durata fino alle soglie dell’età del Rame.
Meno frequenti ma non meno significativi, i ritrovamenti nel territorio cremasco, vedi ad esempio
l’abitato di Sergnano, nella bassa bergamasca (il sito Calcinate), e nel lodigiano, il ritrovamento di
Lodi Vecchio.
Uno degli aspetti più evidenti è quello che conferma la Pianura lombarda come nodo per la
lavorazione e la distribuzione delle materie prime, in particolare della pietra verde, per la quale si
registrano nuovi atelier.

3.1 The Neolithic sites in Lombardy: distribution, cultural qualification and evolution of
discoveries
Keywords: Neolithic, Codice Appalti, distribution, Lombardy plain, jadeite
In the last years, Lombardy has been involved by the construction of many infrastructures. Owing to
the Legislative Decree “Codice degli appalti pubblici”, the preliminary investigations and an
assiduous checking, carried out by Superintendency, allowed to bring to light many data on the most
ancient population in this area, so a new distribution map of the Neolithic sites has to be outlined.
As far as the mountain areas, archaeological researches had already pointed out that the valleys seem
to be inhabited since middle Neolithic. Thanks to the new findings, for the plan a new and wider
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picture can be outlined, so we are able to make new hypothesis about cultural belonging of many
areas. For example, in Mantua area many sites also with a long occupation until the Copper age have
been found. The findings in Crema area (Sergnano settlement), in the lower plain of Bergamo (i.e.
Calcinate site) and in the Lodi area (i.e. Lodi Vecchio pit) have a less frequency but not a less
importance.
The new data clearly confirm the central role of the Lombard plain in the working and distribution of
raw materials, like jadeite, for which new ateliers have been found.
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3.2 Alzate Brianza (CO), loc. Fornaci di Careggi: nuovi dati sul primo Neolitico
dell'area lariana
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Recenti scavi archeologici di emergenza, condotti in un’area molto prossima alla fascia dei laghi
prealpini brianzoli (Alzate Brianza - CO), hanno permesso di indagare una struttura infossata di
morfologia subrettangolare e di grandi dimensioni (ca. 40m2) attribuibile ad epoca neolitica. Questa
era caratterizzata da uno spesso riempimento fortemente antropizzato che, flottato integralmente, ha
portato al rinvenimento di oltre 18.000 prodotti della scheggiatura, oltre a numerosi recipienti
ceramici interi posti sul fondo della struttura. Sono state inoltre individuate alcune aree di
scheggiatura, molto circoscritte, che insieme alla presenza dei contenitori ceramici permettono di
ipotizzare l’esistenza di un’estesa paleosuperficie di frequentazione all’interno di un deposito
fortemente omogeneo per colore e composizione.
Le datazioni radiometriche disponibili, tutte compresse in un breve intervallo cronologico tra la fine
del VI e gli inizi del V millennio a.C., collocano la frequentazione del sito nel pieno Neolitico antico
(Neolitico Antico Padano). I numerosi frammenti ceramici permettono di rendere conto del repertorio
di forme e decorazioni caratteristiche del periodo, rivelando stringenti somiglianze con i materiali
dell’Isolino di Varese e di Pizzo di Bodio e suggeriscono inoltre l’esistenza di contatti a più ampio
raggio, soprattutto con la pianura padana più meridionale.
L’analisi, per ora preliminare, delle industrie litiche evidenzia circuiti di approvvigionamento
organizzati intorno allo sfruttamento molto consistente di materie prime locali, di ottima qualità ed
estesamente affioranti nelle vicinanze (Gruppo del Selcifero Lombardo, Maiolica). Il consistente
numero di manufatti litici offre la possibilità di rendere conto della variabilità delle sequenze di
produzione, relativamente ben codificate e orientate ad una produzione lamellare molto normata, delle
quali restano abbondanti tracce di tutte le fasi, anche di piena produzione. Allo stato attuale dello
studio sono invece relativamente più rari gli strumenti formali, mentre abbondanti sono le lamelle con
tracce d’uso anche ben espresse.
L’area intorno alla struttura principale, indagata in questo intervento per una porzione piuttosto
limitata, ha restituito pochissime strutture accessorie; questa relativa scarsità di tracce di
frequentazione, anche in negativo, sembra confermare i risultati di un precedente intervento di scavo,
condotto immediatamente a ridosso del sito, durante il quale è stata messa in luce una sola struttura di
combustione, che ha restituito pochissimi materiali del tutto identici a quelli qui rinvenuti. Più
consistenti si rivelano invece gli interventi che hanno interessato le ultime fasi di utilizzo della
struttura, quando questa ormai quasi interamente colmata, è stata oggetto di ripetuti interventi di
escavazione e riporto, localizzati nelle aree più prossime alle sponde.
L’analisi dei resti archeologici, delle evidenze strutturali accessorie e delle fasi di utilizzo lascia al
momento aperte distinte ipotesi circa la possibile funzione della struttura che, per abbondanza di
reperti, al momento trova pochi confronti in tutta la fascia prealpina occidentale e per la quale, come
detto, è possibile ipotizzare distinte modalità di utilizzo avvenute in un lasso di tempo molto
circoscritto.
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3.2 Alzate Brianza (CO), Fornaci di Careggi: new data on the Early Neolithic of the
Brianza prealpine lake area
Keywords: Brianza lakes area, Early Neolithic, paleosurface, lithic workshops
A recent archaeological rescue excavation close to the Brianza prealpine lakes area (Alzate Brianza,
CO) investigated a rather wide (about 40m2) structure deeply excavated on the ground, which was
possible to assign to an early phase of the Neolithic. This feature was characterized by a thick, heavily
anthropic deposit, entirely sieved, containing more than 18,000 lithic artifacts, as well as some
complete ceramic vessels lying at the bottom of the structure, where discrete areas of lithic production
were also found and interpreted as a single wide paleosurface within a strongly homogeneous deposit
by color and composition.
Available radiometric dating, all falling within a short chronological interval between the end of VI th
and the beginning of the Vth millennium BC, place the archaeological evidences in the central phases
of early Neolithic (Neolithic Antico Padano). The abundant pottery fragments allow to outline quite
for the entire variability of shapes and decorations which characterize this period, thus revealing
striking resemblances with the archaeological materials of the Isolino di Varese and Pizzo di Bodio,
but they also suggest the existence of broader contacts, particularly with the southernmost Padan
Plain.
Preliminary analysis of the lithic industries highlights acquisition networks organized around the
massive exploitation of high-quality and widely disposable local raw materials (Gruppo del Selcifero
Lombardo, Maiolica). The considerable number of lithic artifacts recovered provides an opportunity
to understand the variability of the different reduction sequences, relatively well codified and aimed to
a rather standardized bladelet production, whose byproducts are nonetheless extensively testified. At
present the formal instruments are however rather rare, while bladelet showing use-wear traces, even
well expressed are way more abundant.
The area surrounding the main structure, here excavated for a rather limited portion, is characterized
by very few post-holes. This relative scarcity of anthropic evidences all around the structure, even of
negative ones, seems to confirm the results of an older rescue excavation conducted immediately
close to the site, where a single fire-related structure, containing very few materials identical to those
found here, was recovered. On the other hand, the most interesting activities here identified are linked
to the latest phases of the structure life, when it was almost completely filled, and it was interested by
repeated excavations, all located in the peripheral sides.
The analysis of the archaeological remains, of the negative structural evidences and of the different
phases of utilization allows to propose distinct hypothesis on the possible functions of the structure
which, due to the abundance and conservation of the finds, currently shows very few comparisons
across the Western Prealpine region.

161

3.3 Sergnano (CR): la ceramica
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Il contributo presenta i risultati preliminari dello studio in corso sulla ceramica proveniente dal sito di
Sergnano, situato in provincia di Cremona e indagato nel 2014.
La ceramica analizzata proviene dalle strutture 1 (US 16), 2 (US 20), 3 (US 56), 6 (US 2017) e 7 (US
3041). L’analisi tipologica e tecnologica condotta sui materiali ha permesso di definire i caratteri
principali della produzione ceramica, che appare ben diversificata dalla presenza di due principali
classi d’impasto in associazione a precise forme vascolari e tecniche decorative. La prima classe in
impasto depurato e superfici levigate, non sempre conservate, comprende recipienti con decorazione
geometrica a linee incise, raramente impresse e talvolta in associazione ad applicazioni plastiche. La
seconda classe in impasto da semifine a grossolano e superfici semplicemente regolarizzate
comprende grandi contenitori con decorazione plastica a cordoni lisci o impressi. Sulla base dei dati
emersi, in attesa di procedere ad un più approfondito studio minero-petrografico, all’interno del sito
sembra delinearsi una produzione piuttosto omogenea e standardizzata, riferibile alla locale facies del
Vhò.

3.3 Sergnano (CR): pottery
This poster shows the preliminary results of the ongoing study on pottery materials from the 2014
excavation of Sergnano site, near Cremona.
The material under examination comes from Structures 1 (US/context 16), 2 (US/context 20), 3
(US/context 56), 6 (US/context 2017) and 7 (US/context 3041). Typological and technological
analyses led to the definition of the main characteristics of the pottery production, which consists
mostly of two wares associated to specific vessel shapes and decorations. The first one is a fine ware
with polished surfaces (when preserved) and it includes vessels decorated with geometric lines
incised, rarely impressed and seldom associated to plastic applies. The second is a semi-fine to coarse
ware with simply smoothed surfaces. It consists of big vessels decorated by plastic applies either
smooth or impressed.
According to the data gathered so far, although waiting for a more accurate mineral-petrographic
analysis, this site would appear to have a rather standardized and consistent production that can be
attributed to the local Vhò facies (culture).
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3.4 Sergnano (CR): l’industria in pietra scheggiata
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Il contributo presenta i risultati dello studio in corso sull’industria litica scheggiata in selce
proveniente dal sito di Sergnano, situato in provincia di Cremona e indagato nel 2014.
L’analisi ha interessato in modo specifico i complessi litici provenienti da due distinte strutture,
denominate struttura 3 (US 56) e struttura 6 (US 2017).
I risultati preliminari su questo primo lotto di materiale, circa 1200 reperti, ha permesso di definire i
caratteri tipologici e tipometrici e la struttura dell’industria, che è caratterizzata da una forte incidenza
del Substrato, prevalentemente costituito da raschiatoi lunghi e da strumenti specializzati fra cui
emergono numerosi esemplari dei bulini di Ripabianca, grattatoi, alcuni elementi a dorso e rari
geometrici, realizzati con la tecnica del microbulino. All’interno sono presenti numerosi manufatti
laminari, spesso con pan corticato, con un lustro generalmente parallelo. L’insieme analizzato è stato
confrontato con i siti coevi riferibili alla fase del Neolitico antico e inquadrabili all’interno della facies
del Vhò.

3.4 Sergnano (CR): knapped lithic artefacts
This poster shows the preliminary results of the ongoing study on knapped lithic artefacts from the
2014 excavation of Sergnano site, near Cremona.
The analysis was mainly focused on materials from two different structures named Structure 3
(US/context 56) and Structure 6 (US/context 2017).
The preliminary results concerning this first sample of approximately 1200 finds determined the
typological and technological types and the structure of the manufacturing. This is characterized by a
strong number of long scrapers and by specialized objects such as “Ripabianca burins”, endscrapers,
some backed tools and rare geometrics, all obtained with “microburin technique”. There is a good
presence of laminar blanks, often with a cortical back and showing a polished area parallel to the
edge.
This sample can be compared to other sites dated to Early Neolithic and referring to the Vhò facies.
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3.5 Sergnano (CR): materie prime e tecnologia
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I materiali oggetto di una prima analisi tecnologica provengono dalle strutture 3 (US 56) e 6 (US
2017), già studiate dal punto di vista tipologico e tipometrico.
Nell’insieme si osserva la presenza di tutti gli elementi della catena operativa, ad eccezione della
prima fase di sbozzatura. La materia prima è esclusivamente selce a tessitura fine di colore variabile,
riconducibile da una prima osservazione macroscopica alla formazione veneta della Maiolica (o
“Biancone”). Si sottolinea la presenza di patine, molto accentuate nei materiali provenienti da US 56,
con ogni probabilità dovute alla pedogenesi.
La scheggiatura è realizzata con la tecnica a pressione, finalizzata alla produzione di manufatti
laminari e lamellari molto piatti e generalmente regolari. I nuclei presentano una morfologia
piramidale e prismatica con piano di percussione sempre faccettato e metodo di sfruttamento
esclusivamente di tipo unipolare.
All’interno del complesso analizzato la “tecnica del microbulino” è ampiamente documentata.
Di particolare interesse sono anche i ritagli di bulino e alcuni frammenti di lama con incavi e stacchi
laterali verosimilmente riconducibili ai tipi di Ripabianca.

3.5 Sergnano (CR): raw materials and technology
The finds studied come from Structures 3 (US/context 56) and 6 (US/context 2017) and have been
analysed typologically and typometrically.
All the steps of the operational chain are represented in the assemblage, with the exception of the first
phase of core shaping. The raw material is exclusively fine flint of variable colour, which can be
identified macroscopically as originating from the Venetian Maiolica formation (“Biancone”). We
must highlight the presence of very heavy patinas on finds from US/context 56, most likely due to
pedogenic events.
Pressure flaking was used to obtain very thin and usually regular blades and bladelets. Cores are all
unipolar and either pyramidal or prismatic in morphology, and their striking platforms are facetted.
The microburin technique is well documented in the analysed sample. Of particular interest are the
burin spalls and some laterally notched and burinated blade fragments likely linked to the production
of Ripabianca burins.
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3.6 Sergnano (CR): un atelier di lavorazione della pietra levigata
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Il contributo presenta i risultati dello studio in corso sull’industria in pietra levigata proveniente dal
sito di Sergnano, situato in provincia di Cremona e indagato nel 2014.
L’analisi ha interessato tutti i materiali rinvenuti nelle diverse strutture e residui di paleosuolo. Il ricco
complesso comprende circa 30 manufatti in pietra verde, distinti in frammenti finiti di anelloni e
abbozzi legati alla loro fabbricazione. La presenza di questi reperti all’interno del sito attesta una
precisa attività produttiva e connota Sergnano come un atelier specializzato nella produzione di
anelloni. La catena operativa risulta attestata a partire da “preforme” o ciottoli naturalmente
selezionati, che mostrano evidenti tracce di perforazione condotta a partire da entrambe le superfici
opposte. All’interno inoltre si distinguono reperti frammentari e integri riferibili a lame d’ascia e/o
accetta.
Accanto alla descrizione tipologica dei reperti e a considerazioni di carattere tecnologico saranno
presentati i dati preliminari sull’analisi dei litotipi.

3.6 Sergnano (CR): a polished stone atelier
This poster shows the results of the ongoing study on polished stone finds from the 2014 excavation
of Sergnano site, near Cremona.
The analysis was carried out on all the finds from different structures and paleosoil residues. The
complete sample consists of about 30 greenstone artefacts: they can be distinguished between
fragments of completed polished stone bracelets (“anelloni”) and rough-outs consistent with their
manufacturing. This evidence in the site certifies a specific manufacturing activity and defines
Sergnano as an atelier specialised in the production of polished stone bracelets. Preforms or pebbles
with a naturally suitable shape show clear evidence of perforation starting from both opposite
surfaces. Fragmented and complete axes an hatchets are attested.
Along with the typological description of the finds and considerations on technological aspects, we
will introduce preliminary data on lithotype analyses.
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Nel 1988, in seguito ad una segnalazione al Museo di Lecco e su autorizzazione dell’allora
Soprintendenza Archeologica, fu effettuato uno scavo d’emergenza a Ello, in località Boggia, da parte
del personale del Museo, con il supporto degli studenti della cattedra di Preistoria e protostoria
dell’Università degli Studi di Milano.
Lo scavo permise di indagare una piccola porzione superstite di un insediamento VBQ, con tracce di
una precedente frequentazione nel Neolitico antico, indiziata da due trapezi asimmetrici con piquanttrièdre. I livelli superiori hanno restituito, invece, materiali campaniformi associati probabilmente al
menhir istoriato, con figurazioni di stile III A2.
Nell’anno successivo e nel 1990 furono condotte altre campagne di scavo dall’impresa di Marco
Marcias, il quale non consegnò mai la documentazione e trattenne anche quella del 1988. Ciò
costituisce un serio problema per l’interpretazione delle strutture individuate e per stabilire i loro
rapporti.
Le strutture dell’insediamento VBQ riguardavano un fondo di capanna seminterrata circolare, con al
centro una struttura a forno d’argilla probabilmente coperto. Accanto alla struttura abitativa vi era un
profondo pozzetto forse adibito a silos, mentre tutt’intorno erano scavati pozzetti e fosse di
combustione. Una di queste conservava al di sotto del piano di ciottoli i legni carbonizzati dell’ultimo
fuoco.
I frammenti di vasi a bocca quadrata hanno decorazione di stile geometrico lineare (file verticali di
triangoli campiti a reticolo); è venuta in luce anche una pintadera.
Per quanto riguarda l’industria litica sono stati recuperati due grattatoi piatti frontali corti, una lama a
dorso e troncatura utilizzata come elemento di falcetto, come dimostra la patina traslucida del lato non
ritoccato, e un trapezio con piquant-trièdre. Numerose le lame di ascia di pietra verde levigata, anche
in fase di lavorazione.
Dal riempimento del pozzetto us 53 abbiamo frammenti di vasi a bocca quadrata decorati in stile
geometrico-lineare, decorazioni plastiche digitate e orli a impressioni digitali e per quanto riguarda
l’industria litica una troncatura obliqua.
Dall’us 74 numerosi frammenti di VBQ stile geometrico-lineare, piedi tronco-conici cavi, orli a
tacche e diverse anse ad anello verticale.
L’aspetto di maggiore interesse dell’insediamento VBQ I di Ello consiste nel suo essere nettamente
differente dalla facies VBQ dell’Isolino di Varese, mentre mostra affinità con gli aspetti coevi della
Lombardia orientale, Emilia occidentale e Veneto occidentale.

3.7 S. Casini, Il sito della cultura dei VBQ di Ello (Lecco) (Testo inglese non pervenuto)
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Nel territorio comunale di Caravaggio (BG), presso la Cascina Montizzolo, nel 2013, nell’ambito di
un’assistenza archeologica è stato rinvenuto un contesto riferibile ad un momento avanzato della
Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata.
Durante lo scavo di una vasca di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a
biogas, è stato individuata, in un paleosuolo fortemente pedogenizzato, una fossa poco profonda e
apparentemente isolata, al cui interno sono stati rinvenuti reperti ceramici e litici associati a scarsi
resti ossei combusti e a rari carboni. Il paleosuolo risultava troncato in seguito a fenomeni erosivi
connessi alle dinamiche sedimentarie dell’area, ubicata nella fascia di transizione tra alta e bassa
pianura, in destra idrografica del fiume Serio.
Nel riempimento della struttura sono stati rinvenuti frammenti ceramici, decorati con motivi
geometrici incisi e orli con impressioni, pertinenti a tre recipienti, due vaghi fittili, due asce in pietra
levigata, strumenti in selce con tracce di combustione, tra cui una cuspide, e frammenti minuti di osso
bruciato non determinabili macroscopicamente.
Alla luce dei dati attualmente disponibili, sembra possibile interpretare questa evidenza come una
deposizione secondaria di materiale a carattere probabilmente rituale o funerario.

3.8 C. Panelli, C. Longhi, V.S. Sparacello, C. Nicosia, D. Arobba, Il sito neolitico di
Caravaggio (BG), Cascina Montizzolo (Testo inglese non pervenuto)
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Il sito di Cascina Fornasetta (Lonato del Garda, loc. Badia-Fornasetta – BS), situato nella porzione
occidentale dell’anfiteatro morenico del Garda, ha restituito negli anni Ottanta e Novanta un
complesso di industria litica, frutto delle raccolte di superficie condotte dal Gruppo Archeologico di
Desenzano (G.A.D.). I materiali raccolti, attualmente conservati presso il Museo Civico Archeologico
Giovanni Rambotti di Desenzano del Garda, sono in parte esposti nelle vetrine del Museo.
Il sito si articola in due zone differenti, Fornasetta nord e Fornasetta sud: la prima adagiata sul
versante ovest del Monte Candelera, la seconda situata nella propaggine meridionale della piana
intermorenica racchiusa tra il Monte Alto, il monte Candelera e il monte Castellero. Per entrambe le
aree erano già noti materiali castelnoviani, del Neolitico antico, medio e recente e di età romana.
Le peculiarità della maggior parte dei reperti esaminati in questa sede consentono di collocare
l’industria litica di Cascina Fornasetta in un momento avanzato del Neolitico antico e non si
discostano da quelle di altri complessi, anch’essi propri di questo periodo, scoperti in siti vicini del
basso Garda, come Lavagnone, Cascina Grattarola e torbiera Cascina, tra Castelnuovo del Garda e
San Giorgio dei Salici. Si tratta di industrie caratterizzate dalla presenza di strumenti come bulini su
incavo a stacco laterale (“bulini di Ripabianca”), grattatoi con fronte erto, romboidi, becchi diritti e
lamelle con margine sinuoso, oltre che dall’utilizzo della tecnica del microbulino.
Pochi elementi non attribuibili al Neolitico antico confermano la presenza umana nel sito durante il
Mesolitico e il Neolitico medio-tardo e attestano per la prima volta una frequentazione databile all’età
del Bronzo.

3.9 Neolithic in the Garda lake morainic amphiteatre: the lithic industry from Cascina
Fornasetta
Keywords: early Neolithic, lithic industry
The site of Cascina Fornasetta (Lonato del Garda, Badia-Fornasetta area – BS) is located in the
western half of the morainic amphiteatre of lake Garda. An ensemble of lithic artifacts was found in
the ‘80s and ’90s during surveys carried out by G.A.D. (Gruppo Archeologico di Desenzano). The
finds are now partially on display in the Museo Civico Archeologico Giovanni Rambotti of
Desenzano del Garda.
The archaeological site is divided in two areas: “Fornasetta North”, situated on the west slopes of
Monte Candelera, and “Fornasetta South”, located in the southern part of the intermorainic plain
surrounded by Monte Alto, Monte Candelera and Monte Castellero. Archaeological finds of
Castelnovian age, ancient, middle and recent Neolithic and Roman age were yet known from both
these areas.
The majority of the stone tools picked up during surveys indicate that the lithic industry of Cascina
Fornasetta must be dated to a late moment of ancient Neolithic.
The stone tool assemblage closely resembles contemporary industry from other south Garda sites,
such as Lavagnone, Cascina Grattarola and Cascina peat bog, between Castelnuovo del Garda and
San Giorgio dei Salici.
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“Ripabianca burin”, scraper with abrupt front, rhomboids, straight becs, sinuous-edge bladelets and
adoption of micro-burin technique are commonly found in these sites.
Few lithic materials can be dated to Mesolithic and to middle/late Neolithic, thus confirming a human
presence in the site during this time. Lastly, stone tools assigned to the Bronze Age offer the first
evidence of frequentation of the site even beyond the end of Stone age.
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3.10 Il sito tardoneolitico di Tosina di Monzambano (Mantova): nuovi dati sulle
industrie litiche scheggiate della Lagozza alla luce delle campagne di scavo 2014-2016
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Le recenti indagini archeologiche effettuate nella località Tosina, in comune di Monzambano
(Mantova), sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia della Lombardia, hanno messo in luce
un vasto insediamento preistorico. Il sito, localizzato a sud del Lago di Garda, quasi al centro
dell’anfiteatro morenico, è stato intensamente abitato durante una fase tarda del locale ciclo Neolitico,
fase alla quale seguiranno frequentazioni di minore importanza databili all’età del Rame e all’età del
Bronzo.
Si presentano in questa sede i risultati preliminari dello studio delle industrie litiche scheggiate
rinvenute nei livelli tardoneolitici durante le ricerche archeologiche degli anni 2014-2016. Questo
lavoro, sebbene ancora in corso permette di integrare ed aggiornare i dati già editi delle ricerche
risalenti alle campagne di scavo del 2007 e del 2012.
Il livello in esame si riferisce ad una delle prime fasi di frequentazione del sito datata alla prima metà
del IV millennio a.C. L’industria fittile è costituita da abbondanti materiali ceramici attribuibili alla
cultura della Lagozza a cui si accompagnano rari elementi VBQ di terza fase. L’industria litica
presenta caratteri tipici della cultura della Lagozza sia per quanto riguarda gli aspetti tipologici
(trancianti trasversali, grattatoi frontali a fronte molto convessa, percentuali rilevanti di bulini multipli
su ritocco e troncature) sia tecnologici (sistema tecnico laminare altamente standardizzato basato sullo
sfruttamento quasi esclusivo di selci della Maiolica veneta per la produzione di lame e lamelle
simmetriche, utilizzo della tecnica a pressione). A questi caratteri riferibili alla litotecnica lagozziana
si associano rari elementi (supporti laminari larghi e poco regolari, alcune tipologie di strumenti
foliati), che denotano, nelle industrie litiche come nella produzione ceramica, una moderata
persistenza della tradizione VBQ III–“stile ad incisioni ed impressioni”.

3.10 The late neolithic site of Tosina (Monzambano - Mantova): new data about the
Lagozza chipped stone assemblages in the light of the 2014-2016 excavations
Keywords: Late Neolithic, chipped stone assemblages, Eastern Lombardy
Recent archaeological excavations carried out at Tosina, in the municipality of Monzambano
(Mantova), led by the Soprintendenza Archeologia della Lombardia, have brought to light a wide
prehistoric settlement. The site, located south of Lake Garda, in the morainic amphitheatre, has been
intensively inhabited during the Late Neolithic. Sporadic finds attest latest human frequentation dating
to the Copper Age and to the Bronze Age.
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The Authors present the preliminary results of the study about chipped stone assemblages found in the
Stratigraphic Unit 110 during the 2014-2016 archaeological research. This work, although still in
progress, complements and updates the already published data from 2007 and 2012 excavations.
The examined archaeological level SU 110 refers to a one of the first phase of site occupation dating
to the first half of the IV millennium BC. The pottery assemblage consists in abundant materials
which can be attributed to Lagozza's culture whit rare items of Square-Mouthed Pottery-phase III
Culture (VBQ III).
The stone industry has typical features of the Lagozza lithics, both in terms of typological and
technological aspects: occurence of transversal arrowheads, end-scrapers, high percentages of
truncations and multiple burins on truncation, well standardized pressure blade technology which is
near exclusively based on the exploitation of Maiolica flint from Verona platform. Together with
these traits, related to the Lagozzian technology, are rare elements (wide and irregular blades, some
types of leaf-shaped tools), which in both the lithic and pottery assemblages indicate a moderate
persistence of Square-Mouthed Pottery-phase III Culture.
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3.11 La produzione laminare delle industrie litiche Lagozza del sito di Tosina di
Monzambano (Mantova): sistemi tecnici e materie prime
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orientale
In questo lavoro si illustrano i risultati di uno studio tecnologico e morfo-tipometrico di dettaglio fatto
sui prodotti laminari e sui nuclei provenienti dalle recenti indagini archeologiche effettuate nella
località Tosina in comune di Monzambano (Mantova) sotto la direzione della Soprintendenza
Archeologia della Lombardia. Il sito, localizzato a sud del Lago di Garda nell'area delle colline
moreniche, è un vasto insediamento preistorico intensamente abitato durante una fase tarda del locale
ciclo Neolitico, fase alla quale seguiranno frequentazioni di minore importanza databili all’età del
Rame e all’età del Bronzo.
Lo studio, finalizzato alla caratterizzazione del sistema di produzione laminare del Neolitico tardo, ha
esaminato alcune centinaia di reperti e in particolar modo lame di pieno débitage e nuclei a vario
grado di sfruttamento.
Tutti i prodotti sono stati analizzati prendendo in considerazione i principali parametri (caratteri
tecnologici, morfologici e tipometrici, tipo di materia prima) significativi ai fini di una comprensione
dei sistemi tecnici laminari e delle strategie di gestione delle materie prime utilizzate.
Il sistema produttivo, basato sull’utilizzo di selci di ottima qualità delle Prealpi venete, è finalizzato
alla produzione laminare in serie attraverso la riduzione progressiva di nuclei carenoidi a cresta
caratterizzati da piani di percussione lisci molto inclinati e una gestione sistematica e accurata della
cornice. Alcune lame a sezione trapezoidale, piuttosto standardizzate dal punto di vista tipometrico,
presentano caratteristiche tecnologiche ricorrenti (talloni lisci, preparazione accurata della cornice,
porzioni prossimali rastremate) compatibili con l’utilizzo della tecnica a pressione.
Questo tipo di sistema di produzione denota delle similitudini stringenti con quello dello Chassey
recente della Francia meridionale dove il sistema produttivo presenta però un maggiore grado di
investimento tecnico grazie all’utilizzo del trattamento termico dei nuclei, procedimento questo non
documentato nelle industrie in esame.

3.11 Blade production in the Lagozza stone assemblages from Tosina di Monzambano
(Mantova): technical systems and raw materials
Keywords: chipped stone assemblages, pressure technique, Lagozza culture, Late Neolithic, Eastern
Lombardy
Authors present the results of a detailed technological and morpho-typometric study carried on
laminar blanks and cores coming from recent archaeological researches performed at Tosina, in the
municipality of Monzambano (Mantova), by the Soprintendenza Archeologia della Lombardia. The
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site, located south Lake Garda in the morainic hills area, is a vast prehistoric settlement inhabited
during the late Neolithic period, and subsequently, in a lesser extent, during the Copper Age and the
Bronze Age. This study is aimed at characterizing the late-Neolithic blade production system; a few
hundred finds, and in particular central blades and cores with different degrees of exploitation has
been examined. All the products were analyzed considering the main parameters (technological,
morphological and typometric features, raw material) which are indicative for the reconstruction of
the technical systems and the lithic resources exploitation strategies.
The production system, based on the exploitation of high quality flint from the Veronese Prealps, is
aimed at a standardised blade production through the progressive reduction of cores whit a central
crest; these cores are characterized by very inclined striking platforms and an accurate preparation of
the ridge. Several trapezoidal section blades, rather standardized from the typometric point of view,
show recurring technological features (flat butts, accurate ridge preparation, narrow proximal edges)
which are compatible with the use of pressure technique. This kind of technological system is well
comparable to that one of the Late Chassey from Southern France; in that area the production system,
however, has a higher degree of technical investment thanks to the use of heat treatment of core
preforms and cores. This kind of practice is not documented in the studied stone assemblages from
Tosina.

173

3.12 Bulini e tradizioni tecniche nell’arco mediterraneo nord-occidentale. Il caso delle
industrie tardoneolitiche di Tosina di Monzambano (MN)
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Nell’arco geografico mediterraneo compreso fra la Catalogna e l'Italia del Nord, il V millennio a.C. si
caratterizza per una crescente complessità ed articolazione nelle produzioni. Le industrie litiche
evidenziano l’esistenza di innovazioni tecnologiche, produzioni specializzate, circolazione di materie
prime e prodotti finiti su grandi territori, nonché di transfert a livello tecnico. In tale quadro, uno degli
strumenti di maggiore rilevanza è rappresentato dai bulini su lama. In base agli studi condotti si tratta
di uno strumento utilizzato principalmente per la lavorazione di materie vegetali, principalmente
legno e piante non legnose. Tale comportamento è stato osservato sia nello Chassey meridionale della
Provenza francese sia nella Cultura di Cerny del bacino parigino.
Nel presente lavoro gli Autori presentano i primi risultati ottenuti dallo studio tecno-funzionale di un
campione di bulini provenienti dai livelli con ceramica della Lagozza dell’abitato neolitico di Tosina
di Monzambano (Mantova), un vasto insediamento preistorico localizzato a sud del Lago di Garda e
oggetto di recenti indagini archeologiche effettuate sotto la direzione della Soprintendenza
Archeologia della Lombardia con la collaborazione del Dipartimento SAGAS dell’Università di
Firenze e il Museo e Istituto fiorentino di Preistoria. Gli studi condotti sui bulini su lama mostrano
una sostanziale omogeneità con le produzioni dello Chassey della Francia meridionale per quanto
riguarda sia i criteri morfo-tipometrici e tecnologici, sia dal punto di vista funzionale. Supporti dalle
medesime caratteristiche sono selezionati per la realizzazione dei bulini e le medesime strategie
d’impiego sono attuate. Alla Tosina di Monzambano questi strumenti sono principalmente impiegati
all’interno di processi artigianali legati alla lavorazione di vegetali, probabilmente materiali legnosi
poco resistenti o piante ad alto contenuto siliceo. Accanto a questo utilizzo, si documenta l’impiego
del colpo di bulino sia per ravvivare i margini utilizzati della lama sia, probabilmente, per modificare
la forma del supporto originario dello strumento in funzione di una sua possibile immanicatura.

3.12 Burins and technical traditions in the Northwestern Mediterranean arc. A casestudy from the Tosina di Monzambano (Mantova) lithic assemblage
During the fifth millennium cal BC, the coastal regions extending from northwestern Italy to
Catalonia (i.e. the northwestern Mediterranean arc) are characterized by an increasing complexity in
the material productions. Lithic assemblages testifies the diffusion of technological innovations, the
emergence of specialized craftworks, the exchange of raw-materials and finished goods over large
territories, and the existence of technical transfers. Within this framework, one of the most interesting
elements is represented by the Burins on blade. On the basis of analysis carried out on the
assemblages of both the Chassey Culture of Southern France and of the Cerny Culture of the Paris
Basin, it seems that those tools were mainly used for working ligneous and non-ligneous plants.
In the present work, the authors present the preliminary results obtained from the technological and
traceological analysis of a sample of burins recovered from the Lagozza pottery layers of the Tosina
di Monzambano (Mantova). The site, a huge Neolithic settlement located south of the Garda lake, has
been recently excavated by the Soprintendenza Archeologia della Lombardia in collaboration with the
SAGAS Department of the Università di Firenze and the Museo e Istituto fiorentino di Preistoria.
174

The study carried out on the Burins on blade shows a strong similarity between the Lagozza and the
Chassey tools, from a morpho-typometric, technological and traceological point of view. The same
type of blanks has been selected and the same type of functional strategies has been applied. At
Tosina di Monzambano burins are associated to craft process on vegetal substances, probably softwoods or highly siliceous plants. In addition, the burin stroke it is often use for edge resharpening
and, possibly, for narrowing the edge in order to facilitate the insertion of the blank into some type of
handle.
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SESSIONE 4 - ETA’ DEL RAME
4.1 Un nuovo sito megalitico nelle Alpi centrali (Valle Vigezzo - Piemonte)
Riccardo Carazzetti1
1
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Parole chiave: megalitismo, stele antropomorfe, valli Ossola e Vigezzo
Da attente osservazioni del paesaggio circostante la ferrovia Locarno - Domodossola, ho notato la
presenza di un lastrone di pietra dalla foggia che mi ha sempre incuriosito. Lo stesso è posto su un
dosso situato fra le stazioni di Marone e Verigo / Comune di Trontano.
In occasione del mio primo sopralluogo (12 aprile 2015) ho constatato l'effettiva esistenza di una stele
antropomorfa, nonché la presenza di altre sei lastre infisse nel terreno; tre di esse presentano i caratteri
tipici delle stele antropomorfe.
La loro morfologia richiama la tipologia della statuaria delle necropoli megalitiche di Aosta (SaintMartin-de-Corléans) e di Sion (Petit-Chasseur). Ad Aosta il fenomeno si colloca nell'intervallo
cronologico 2750 a.C. - 2400 a.C.; a Sion, per contro, l'estensione temporale è maggiore (3000 a.C. 2200 a.C.). La presenza di stele antropomorfe in una valle laterale dell'Ossola, di fatto amplia verso le
Alpi Lepontine l'areale di questa tipologia di statue-stele, finora attestata solamente nelle Alpi
Pennine. Questa scoperta consente inoltre di rivalutare gli allineamenti di menhir documentati alla
fine del XX secolo nel Comune ossolano di Montecrestese (Croppola e Castelluccio I-II).

4.1 Un nouveau site mégalithique dans les Alpes centrales (Valle Vigezzo - Piémont)
Keywords: mégalithisme, stèles anthropomorphes, vallées Ossola et Vigezzo
À la suite d'observations attentives du paysage autour de la ligne de chemin de fer qui relie Locarno à
Domodossola, j'ai remarqué la présence d'une dalle dont la forme m'a toujours rendu curieux. Elle est
située entre les gares de Marone et Verigo / Commune de Trontano.
Lors de mon premier survey (12 avril 2015) j'ai pu constater l'existence effective d'une stèle
anthropomorphe, ainsi que la présence d'autres six dalles, dont trois d'entre-elles ont la morphologie
typique des stèles anthropomorphes.
Les quatre stèles du Val Vigezzo rappellent la typologie attestée dans les nécropoles mégalithiques de
Aosta (Saint-Martin-de-Corléans) et de Sion (Petit-Chasseur). À Aosta le phénomène se situe entre
2750 a.C. et 2400 a.C.; à Sion, par contre, la fourchette chronologique est plus large (3000 a.C. - 2200
a.C.). La présence de stèles anthropomorphes dans une vallée latérale de l'Ossola étend ainsi vers les
Alpes Lépontines la répartition de cette typologie de statues-stèles, à nos jours connue seulement dans
les Alpes Pénnines. Cette découverte permet aussi de réévaluer les alignements de menhirs
documentés à la fin du XXème dans la Commune de Montecrestese (Croppola e Castelluccio I-II; Val
d'Ossola).
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4.2 Monte Caslè di Ramponio Verna: la frequentazione dell’Età del Rame nell’area del
Masso Coppellato
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Parole chiave: Valle Intelvi, Età del Rame, masso coppellato, strutture in negativo
Nel quadro delle ricerche archeologiche pluriennali condotte dal Museo Civico di Como all’interno
del castelliere dell’età del Bronzo finale del Monte Caslé di Ramponio Verna in Valle Intelvi (Uboldi
et alii 2011), più limitati interventi di scavo sono stati condotti in un’area posta poco più in basso
rispetto alla vetta del monte.
In prossimità di un masso coppellato e di una “bolla” d’acqua, è stato indagato un deposito che
testimonia l’esistenza di ripetute fasi di frequentazione dell’area che, sulla base delle datazioni
effettuate (3360-3010 a.C. e 2706-2568 a.C.), possono essere collocate tra la fase iniziale e quella più
recente-finale dell’Età del Rame.
Un primo saggio ha evidenziato, al di sotto di due livelli di origine colluviale, uno strato carbonioso,
riferibile alle fasi finali dell’Età del Rame, contenente frammenti ceramici (pareti inornate) realizzati
con impasti ricchi di inclusi molto grossolani, manufatti litici e un frammento di pietra di grandi
dimensioni con tracce di lavorazione periferica che rappresenta probabilmente la parte sommitale di
una stele.
Un secondo limitato intervento ha permesso di indagare un orizzonte archeologico attribuibile agli
esordi dell’Età del Rame nel quale sono state rinvenute numerose buche di palo Queste erano disposte
a poca distanza l’una dall’altra e in alcuni casi conservavano ancora traccia dell’inzeppatura fatta con
piccole pietre, ma non contenevano quasi mai materiali archeologici nel riempimento. Solo in una di
queste, di morfologia più complessa e più profonda delle altre, si è rinvenuta una lama di falcetto in
selce grigia con tranciante ravvivato e lustratura ben sviluppata, la cui deposizione è da ritenersi
intenzionale.
L’industria litica è realizzata su materie prime acquisite sfruttando circuiti locali strutturati attorno al
Bacino del Monte Generoso, entro il quale affiorano estesamente il Calcare di Moltrasio e le
Radiolariti. I manufatti si caratterizzano per una presenza molto forte di residui della scheggiatura, tra
i quali gli elementi laminari sono nettamente minoritari e sembrano suggerire l’esistenza di sequenze
di riduzione distinte.
Le analisi archeobotaniche indicano come molti dei carboni individuati, per morfologia e dimensioni,
potrebbero provenire da piccoli fuochi circostritti accesi in punti non compresi nell’area scavata e poi
ridistribuiti casualmente nel terreno durante la frequentazione, mentre i resti carpologici,
comprendenti frammenti di gusci di nocciole, elementi delle spighe di orzo e altri cereali (farricello,
farro e spelta) sembrano suggerire una frequentazione da non collegare a fenomeni insediativi.
L’analisi delle produzioni ceramiche, delle industrie litiche e l’analisi dei macroresti vegetali
concorrono a tracciare un primo quadro delle frequentazioni preistoriche dell’area, dei circuiti di
approvvigionamento e scambio delle materie prime e aiutano a colmare una lacuna nella lunga storia
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del popolamento preistorico della Valle Intelvi, fino ad oggi meglio conosciuta per le evidenze paleomesolitiche o dell’Età del Bronzo.
L’interpretazione dei ritrovamenti effettuati in quest’area non conduce a soluzioni univoche; le
numerose buche di palo, individuate in una zona troppo limitata, non permettono di comprendere la
geometria di un’evenutale struttura, mentre la presenza del masso inciso, in una posizione naturale
dominante il paesaggio, il ritrovamento di un supposto frammento di stele e la deposizione di un
manufatto all’interno di un pozzetto possono spingere verso un’interpretazione dell’area come uno
spazio legato ad attività rituali, da confrontarte ad alcuni siti delle Prealpi Lombarde Orientali
(Ossimo-Pat, Cemmo, Caven, di Teglio) più estesamente indagati.

4.2 Monte Caslè di Ramponio Verna: Copper age human presence around a carved
rock
Keywords: Valle Intelvi, Copper Age, carved rock, post-holes

In the framework of a long-term archaeological research carried out by the Museo Civico di Como at
the Late Bronze Age hillfort in Monte Caslé di Ramponio Verna (Uboldi et alii 2011), some more
limited excavations were realized just at the base of the hilltop.
Here, on a small plateau with a water spring and close to a carved rock, was investigated an
archaeological deposit which testify distinct occupation phases. These could be referred, on the basis
of the radiometric dating (3360-3010 BC and 2706-2568 BC), to the beginning and to the final phase
of the Copper age.
A first trench revealed, below two colluvial levels, a layer, referred to the final phases of the Copper
Age. This contained abundant charcoal fragments together with pottery fragments, lithic artifacts and
a large stone fragment with peripheral traces of shaping, which may probably represents the upper
part of a stele.
A second limited excavation allowed to investigate an archaeological layer, dated to the early Copper
age phases, with several pit-holes and post-holes, some still retaining part of the stone filling. These
features quite never contained archeological materials, but in one of these, with more complex and
deeper morphology, a flint sickle-blade with a well-developed gloss was found and was interpreted as
an intentional deposition.
Lithic raw materials acquisition was structured on local circuits along exploiting the Monte Generoso
Basin wide flint outcrops of Calcare di Moltrasio, Radiolariti and Maiolica. The analyzed lithic
industries are characterized by a very strong presence of lithic byproducts, among which the laminar
ones are in the minority and suggest the existence of distinct reduction sequences.
Archeobotanical analysis indicate that many of the detected carbons, by morphology and size, may
come from small fire-related structures located outside the excavated area and then here randomly
redistributed during frequentation Carpological remains, including hazelnuts shell fragments and
cereal spike elements, may suggest a non-residential use of the area.
Analysis of ceramic, lithic and archeobotanical remains contributes to draw a first picture of
prehistoric occupations, procurement circuits and raw material exchange in this area, thus helping to
bridge a gap in the pre-protohistory of Valle d’Intelvi, so far better known for Paleo-Mesolithic and
Bronze Age settlements.
The available data does not lead to unique hypothesis, since the numerous post-holes, found in a very
limited area, do not allow the reconstruction of dwelling structures, while the presence in a prominent
position of a carved rock, together with the discovery of a supposed fragment of stele and the
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intentional deposition of a lithic artifact in a pit-hole may lead to a interpretation of the area as a ritual
space and thus to be compared to some of the better-known sites of Eastern Lombardy Prealps
(Ossimo-Pat, Cemmo, Caven, Teglio).
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4.3 L’insediamento preistorico di Calcinate-Campo Musna (Bergamo): dati preliminari
sull’industria in pietra scheggiata dell’età del Rame
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Le indagini di archeologia preventiva per la costruzione di un canale di irrigazione dirette dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia tra 2006 e 2009 in località Campo Musna
(Calcinate, Bergamo), nell’area alluvionale del Fiume Serio, hanno portato alla scoperta di evidenze
insediative attribuibili al Neolitico medio e recente e alla tarda età del Rame, fino alle soglie dell’età
del Bronzo. L’abitato è stato scavato esclusivamente lungo la fascia della condotta irrigua per una
larghezza di ca. 9 metri, su una superficie complessiva di mq 900, ed è caratterizzato solamente da
grandi strutture infossate di forma ovale o circolare, lunghe da 3/4 metri fino a 16 metri e oltre,
impostate spesso su paleoalvei.
In questa sede si illustrano i dati preliminari dello studio delle industrie in pietra scheggiata attribuibili
alla fase insediativa databile ad un momento finale della Cultura del Vaso Campaniforme (fine età del
Rame-inizi età del Bronzo).
Lo studio tecno-tipologico dell’industria di Campo Musna evidenzia caratteristiche tecniche e
stilistiche che bene si inseriscono nel quadro della produzione litica nota per il periodo in esame nella
regione Padano-Alpina. Tra i manufatti litici sono particolarmente diagnostici alcuni strumenti tra cui
punte di freccia e semilune. Tra le prime si segnalano alcuni esemplari peduncolati con alette
squadrate che rappresentano una tipologia tipica della produzione litica della Cultura del Vaso
Campaniforme mentre altre tipologie, come le cuspidi peduncolate con punta lunga triangolare e
spalle normali, le cuspidi a morfologia losangica e quelle triangolari a base convessa, rimandano alla
tradizione litica dell’Eneolitico. Alla stessa tradizione eneolitica possono riferirsi le semilune che,
sebbene rappresentino una delle tipologie più caratteristiche della litotecnica Campaniforme in ambito
europeo, in Lombardia sono già presenti in contesti precampaniformi sia di abitato (per esempio nei
livelli della Cultura di Civate a Monte Covolo) che funerari (corredi della facies delle Grotticelle
sepolcrali).

4.3 The prehistoric settlement of Calcinate-Campo Musna (Bergamo): preliminary data
on the chipped stone assemblages from the Copper Age levels
Keywords: Chipped stone assemblage, Bell Beaker Culture, Lombardy
Campo Musna is located near Calcinate (Bergamo) in the alluvial area of Serio river. In 2008-2009
preventive archaeological investigations conducted by Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia, during the construction of an irrigation channel, led to the discovery of a prehistoric
settlement which refers to a period spanning from Middle and Recent Neolithic to late Copper Age
until the Early Bronze Age. Dwelling evidence had been unearthed in a long strip into the line of the
irrigation channel, about 9 metres wide, covering an area of about 900 m2. Some large excavated
structures, oval or circular in shape, from 3-4 up to at least 16 meters long, often placed on
paleochannels, had been found.
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The author present preliminary results about the study on chipped stone assemblages which dating
back to the last phase (between the end of Copper Age and the beginning of Bronze Age) of the Bell
Beaker Culture in that region.
The techno-typological study highlights technological and stylistic features that fit well into the
framework of the Bell Beaker lithic production of the Po-Alpine region. Among the stone tools some
arrowheads and crescents are relevant for a chrono-cultural attribution. Tanged and barbed
arrowheads with squared barbs are noticeable as typical Bell Beakers items, while other typologies of
arrowhead belong to the local Eneolithic tradition, such as: the tanged one with elongated triangular
point and horizontal shoulders, the lozenge-shaped one and the triangular one with convex base.
Crescents can be referred to the same tradition as well but while this tool is one of the most typical of
the Bell Beaker lithic production in Europe, in Lombardy, crescents already occurred in pre-Bell
Beaker contexts both in settlements and funerary sites.
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4.4 I santuari megalitici di Cemmo e Ossimo-Pat: cronologia, organizzazione, rituali ed
iconografia
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Lo scavo del santuario di Cemmo, concluso nel 2013 e in corso di edizione, e quello, ancora in corso,
di Ossimo-Pat offrono una serie di inediti risultati su aspetti generali del fenomeno dei luoghi di culto
all’aperto dell’età del Rame e particolari dei singoli siti:
-cronologia (fondazione nella prima metà del IV mill. a.C. e durata per tutto il III; prolungate riprese
di frequentazione tra fine dell’età del Bronzo ed età del Ferro e, nel caso di Cemmo, fino ad età tardoantica);
-organizzazione, che comprende consistenti interventi all’atto di fondazione a favore di una visibilità
dei santuari e del loro inserimento in un “paesaggio rituale”; allineamenti costanti Nord-Sud dei
monoliti istoriati; connessione dei medesimi con strutture e azioni cerimoniali (a Pat tumuli cenotafio
e recinti votivi, ambedue con deposizioni “femminili” e “maschili”; solchi di aratura e fossato a
Cemmo); deposizione di resti ossei umani, primaria (una tomba a cista litica su piattaforma a
Ossimo-Pat) e secondaria (Cemmo); importanti opere di trasformazione dei santuari già nel corso
dell’età del Rame con mutamento dell’assetto degli allineamenti;
-rituali, complessi ed inediti, connessi con il culto degli antenati e le cerimonie periodicamente
celebrate nei siti (abbattimento di parte delle stele, manipolazione e re-istoriazione dei monumenti;
accensione di fuochi; periodiche deposizioni di oggetti sia in strutture dedicate, sia sui piani di
calpestio in adiacenza agli allineamenti dei monoliti);
-iconografia: oltre alla possibilità di isolare soggetti propri di un santuario rispetto all’altro e le
specifiche relazioni di ciascuno dei due con ambiti più estesi, grazie allo scavo di Pat possiamo
ricavare inedite indicazioni sulla iconografia delle prime fasi del santuario che subisce una profonda
ristrutturazione intorno alla metà del III millennio, con abbattimento di parecchi monoliti che si
conservano intatti in situ.
Per le vicende dei due contesti, ricostruite su base stratigrafica e scandite da una serie di datazioni
radiometriche, disponiamo inoltre di elementi tipologici significativi sia per l’industria litica, sia per la
ceramica ed i manufatti metallici e in materia dura animale.

4.4 The megalithic sanctuaries of Cemmo and Ossimo-Pat: chronology, organization,
rituals and iconography
Keywords: sanctuaries, chronology, ceremonial structures, alignments of engraved monoliths, rituals
The excavation of the Cemmo sanctuary, finished in 2013 and in course of publication, and the
ongoing work at Ossimo-Pat have yielded fascinating evidence concerning the general aspects of
Copper Age open-air cult sites, as well as interesting details about the individual locations:
-chronology: foundation in the first half of the 4th millennium BC, in use throughout the 3rd, lengthy
spells of reuse in the Late Bronze Age and Iron Age (in the case of Cemmo until late Roman times);
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-organization: large-scale foundation operations aimed at the sanctuaries' visibility and insertion into a
“ritual landscape”; regular north-south alignments of engraved monoliths; the connection of these
with ceremonial structures and procedures (at Pat cenotaph mounds and votive enclosures, both
containing “female” and “male” burials; at Cemmo plough grooves and a ditch); the interment of
human bones, articulated (a stone cist tomb on a platform at Ossimo-Pat) and disarticulated (Cemmo);
substantial modifications were carried out during the Copper Age, changing the direction of the
standing-stone lines;
-rituals: complex and unusual rites associated with ancestor cults and the ceremonies periodically held
on the sites (knocking down some of the steles, altering and re-engraving monuments; lighting fires;
periodically burying objects in special structures or in the ground next to monolith rows);
-iconography: the subjects from one sanctuary may be studied and compared to those from the other –
and the specific relations of each with larger areas determined; the Pat excavations furnished
interesting evidence regarding the early iconography of the sanctuary, which underwent a thorough
reorganization in around the mid-3rd millennium, when many monoliths were knocked over but
otherwise left in situ, intact.
Our understanding of the histories of these two sites, on the basis of their stratigraphy dated by a
series of radiometric determinations, is enriched by the significant objects that were found, made of
worked stone, pottery, metal and bone.
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4.5 I santuari megalitici di Cemmo e Ossimo-Pat (Valle Camonica): i manufatti in pietra
Domenico Lo Vetro1,2, Giulia Ricci1,3, Stefano Bertola4, Raffaella Poggiani Keller5
1

Sezione di Archeologia, Dipartimento SAGAS, Università di Firenze, Via S. Gallo, 10 - 50129 Firenze.
domenico.lovetro@unifi.it
2

Museo e Istituto fiorentino di Preistoria, via S. Egidio, 21, 50122 Firenze

3

Scuola di Dottorato Regionale Pegaso in Scienze dell'Antichità e Archeologia, Piazza Torricelli 2, 56126 Pisa

Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Ferrara, Corso Ercole I d’Este 32, 44121 Ferrara.
bts@unife.it
4

5

Già Soprintendente archeologico della Lombardia. rpoggianikeller@libero.it

Parole chiave: Industrie Litiche, siti megalitici, età del Rame, Valle Camonica, Lombardia
Il quadro delle conoscenze sui contesti rituali preistorici della regione padano-alpina si arricchisce di
nuove acquisizioni provenienti dai recenti scavi stratigrafici condotti sotto la direzione della locale
Soprintendenza in due santuari megalitici entrambi localizzati in Valle Camonica, quello di Cemmo
(nel comune di Capo di Ponte), localizzato nell’area dove sorgono i due celebri massi incisi, e quello
di Pat (nel comune di Ossimo). In quest’ultimo sito le ricerche sono tutt’ora in corso grazie ad una
collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo
e Brescia, Il Dipartimento SAGAS dell’università di Firenze e il Museo e Istituto fiorentino di
Preistoria.
La fondazione di questi due siti risale alla prima metà del IV millennio a.C., la frequentazione dura
per tutto il III millennio a.C. e continua, con interruzioni e riprese anche prolungate, tra fine dell’età
del Bronzo ed età del Ferro e, nel caso di Cemmo, fino ad età tardo-antica.
Gli Autori presentano i risultati preliminari dello studio tecno-tipologico di dettaglio condotto sui
manufatti in pietra scheggiata e non scheggiata dell’età del Rame e dell’età del Bronzo rinvenuti nei
due siti, sia in relazione a specifiche strutture e azioni cerimoniali (ad Ossimmo-Pat i tumuli-cenotafio
e i recinti votivi; i solchi di aratura e il fossato a Cemmo) sia nei piani di calpestio.
L’esame dei manufatti in pietra ha preso in considerazione non solo gli aspetti morfo-tipologici ma
anche quelli relativi alle materie prime adoperate e alle tecniche utilizzate per la produzione e la
confezione degli strumenti finiti a cui si aggiungono alcune osservazioni relative alle tracce di uso più
evidenti, come per esempio le fratture d’impatto su alcune punte di freccia e le lustrature sui margini
di strumenti foliati interpretabili come elementi di falcetto.
Lo studio delle industrie litiche associato a quelli su altre classi di materiali fornisce un contributo
rilevante ai fini della interpretazione dei siti in esame e più in generale dei luoghi di culto all’aperto
dell’età dei Metalli.

4.5 The megalithic sanctuaries of Cemmo and Ossimo-Pat (Valle Camonica): the stone
artifacts
Keywords: stone tools assemblages, megalithic sites, Copper Age, Valle Camonica, Lombardy.
New acquisitions from two megalithic sites in Valle Camonica (Brescia) enhance the knowledge
about the prehistoric ritual sites of the Po-Alpine region. At both the sites, Cemmo (near Capo di
Ponte) and Pat (near Ossimo), archaeological excavations has been lead by the local Soprintendenza.
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At Ossimo-Pat research is still ongoing thanks to a collaboration between the Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, the Dipartimento SAGAS Università di Firenze and the Museo e Istituto fiorentino di Preistoria.
The foundation of these two sites dates back to the first half of the 4th millennium BC; human
frequentation continues throughout the 3rd millennium BC and, discontinuously, between the end of
the Bronze Age and Iron Age and, in the case of Cemmo, until the Late Antiquity.
The authors present the preliminary results of the techno-typological study of the chipped assemblage
and ground stone artefacts coming from both the Copper Age and Bronze Age levels at the two sites.
The stone tools features are interpreted considering their relation to specific ritual structures (the
tumulus-cenotaph and the ritual fences at Pat, the plough-furrows and the moat at Cemmo) or their
distribution on the floor surfaces. Moreover this study takes into account not only the morphotypological features of the artefacts, but also the raw materials and techniques used for the production
and shaping of the lithic tools. Some consideration regarding the macroscopic use-wear detected on
the tool surfaces are also provided, such as impact fractures on arrowheads and gloss patina on the
edges of tools which can be interpreted as sickle elements.
The study on stone tools, together with researches carried on other classes of materials, makes a
significant contribution for the interpretation of the two considered sites and provides a useful
comparison for other open-air ritual sites of the Age of Metals.
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4.6 L’industria litica scheggiata dell’abitato campaniforme di Brescia - San Polo
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Gli Autori illustrano i risultati relativi allo studio dell’industria in pietra scheggiata proveniente dagli
scavi stratigrafici effettuati dal 1995 al 2000 nel sito preistorico di S. Polo una località situata a sudest della città di Brescia.
Le indagini archeologiche, dirette dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia, hanno
messo in luce un abitato del quale sono state individuate evidenze riferibili verosimilmente a tre
distinte strutture abitative (A, B e C) a pianta sub ellittica, identificate anche grazie alla presenza di
evidenze in negativo tra cui alcune buche di palo con inzeppature di pietre. Di queste strutture, due
sono riferibili all’età del Rame (strutture A e C), con ceramica di tipo campaniforme, e una al Bronzo
antico (struttura B).
Lo studio tecno-tipologico, eseguito sui reperti in pietra scheggiata provenienti dai livelli dell’età del
Rame (USS 107/127, 129, 130, 136, 147, 162), evidenzia in generale una fisionomia stilistica che
bene si inserisce nel quadro della litotecnica della cultura del Vaso Campaniforme dell’Italia centrosettentrionale. Ciò è ravvisabile sia sul piano tecnologico (utilizzo preponderante di materia prima
locale, sfruttamento intensivo e poco organizzato dei nuclei mediante percussione diretta dura,
produzione di schegge di dimensioni ridotte) sia sotto l’aspetto tipologico e strutturale (netto
predominio del Substrato, presenza di cuspidi peduncolate di dimensioni ridotte con punta larga,
cuspidi a base concava, segmenti di cerchio, grattatoi frontali su scheggia). Sulla base delle
caratteristiche tecno-tipologiche alcuni confronti puntuali possono essere fatti con le industrie litiche
della sequenza campaniforme del sito di Monte Covolo (Villanuova sul Clisi, Brescia)- scavi 19982000, e in particolare modo con quelle delle fasi 2 e 3, riferibili rispettivamente ad un momento
avanzato (fase 2) e finale (fase 3) del locale ciclo Campaniforme.

4.6 The chipped stone assemblage from the bell beaker site of Brescia - San Polo
Keywords: Stone tools assemblage, Bell Beaker Culture, Lombardy
In this work authors present the results of the study of the chipped stone assemblage from the
prehistoric site of S. Polo, located south-east Brescia, where stratigraphic excavations had been
carried out from 1995 to 2000 by the Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia.
The archeological investigation had unearthed “negative evidence”, including some postholes filled
with stones, which likely refer to a dwelling site consisting in three distinct structures (A, B and C).
Two of these structures are related to the Copper Age (structures A and C), containing Bell Beaker
pottery, and the third (structure B) refers to the Early Bronze Age.
The techno-typological study of chipped stone assemblage from Copper Age levels (SUs 107/127,
129, 130, 136, 147, 162), has highlighted a stylistic physiognomy that fits within the framework of
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Bell Beaker lithocomplexes of central-northern Italy. This is evident on both the technological
(prevalent use of local raw materials, expedient and intensive cores reduction by hard direct
percussion aimed to obtain small flakes) and typological point of view (prevalence of basic tools,
presence of small tanged arrowheads, hollow-base arrowheads, crescents, end-scrapers on flake).
According to its techno-typological characteristics, San Polo stone assemblage can be well compared
with the lithic industries of the Bell Beaker sequence of Monte Covolo (Villanuova sul Clisi, Brescia)
- excavations 1998-2000, and in particular with those of phases 2 and 3, which refer respectively to an
advanced and a final stages of the local Bell Beaker cycle.
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5.1 Dal progetto alla tutela. Applicazioni operative del Sistema Informativo Geografico
sviluppato durante il Progetto “Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio
del sito UNESCO n. 94. Arte rupestre della Valle Camonica”
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Tra il 2012 e il 2014 è stato sviluppato e portato a termine, con il coordinamento dell’allora
Soprintendenza Archeologia della Lombardia, un progetto di “Monitoraggio e buone pratiche di tutela
del patrimonio del sito UNESCO n. 94”, con l’obiettivo principale di attuare il monitoraggio del
patrimonio d’arte rupestre della Valle Camonica. Tale progetto, realizzato grazie ai fondi messi a
bando sulla L. 77/2006, E.F. 2010, e approvato con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo del 23.12.2011, veniva infatti individuato come uno degli interventi prioritari
del Piano di Gestione del sito UNESCO.
Al termine dei lavori, che hanno coinvolto tutti i gruppi di ricerca, le istituzioni e i professionisti a
vario titolo coinvolti nello studio dell’arte rupestre camuna, sono state prese in considerazione un
totale di 1493 rocce, di cui ben 1285 (l’86% del totale) sono state riconosciute, schedate e soprattutto
georeferenziate all’interno di un Sistema Informativo Geografico dedicato. Nel sistema sono dunque
confluite tutte le informazioni archeologiche, cronologiche, geografiche e conservative delle singole
superfici istoriate. Per quanto concerne gli aspetti conservativi, in particolare, è stato possibile
evidenziare i tipi di danno attestati e il loro grado di gravità e di urgenza d’intervento.
Gli standard di documentazione messi a punto e condivisi nel corso del Progetto di Monitoraggio sono
divenuti, fin dalla loro elaborazione, un punto fermo per quanti affrontano e affronteranno nell’ambito
di concessioni di ricerca (ex art. 89 del d.lgs. 42/04) nuove ricognizioni e studi su rocce incise. Ciò
vale soprattutto per quanto attiene alle modalità di numerazione delle rocce e alla loro
georeferenziazione. L’adozione di procedure di documentazione omogenee e la puntuale definizione e
localizzazione delle aree con arte rupestre e delle singole rocce incise risulta inoltre di fondamentale
importanza anche per consentire alla Soprintendenza di attuare una efficace azione di tutela sul
territorio.
Il Sistema Informativo, rispondendo positivamente agli obiettivi della sua implementazione, si è
dunque già dimostrato uno strumento di grande utilità e un prezioso supporto alle decisioni durante
l’attività di tutela preventiva svolta dall’Amministrazione. Rispondendo prontamente alle richieste
pervenute dai Comuni ha permesso di condividere in modo rapido e con formati adeguati alcune
informazioni d’interesse per l’integrazione del dato archeologico in diverse situazioni concrete. Si
presenteranno brevemente in questa sede alcuni degli ambiti di applicazione del Sistema Informativo
sviluppato durante il progetto di Monitoraggio. Si tratta di più di dieci casi, che variano
dall’autorizzazione allo svolgimento di eventi sportivi all’aggiornamento dei PGT, dalle
autorizzazioni di edilizia privata e di opere pubbliche alle verifiche in seguito a episodi d’incendio
boschivo, comprendendo infine anche attività di valorizzazione.
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5.1 From the project to the tutelage. Operational applications of the Geographic
Information System developed under the project "Monitoring and Good Practices for
the Protection of the UNESCO Site n. 94. Valle Camonica Rock art"
Keywords: Valle Camonica, UNESCO, rock art, monitoring, GIS
From 2012 to 2014, the project "Monitoring and Good Practices for the Protection of the UNESCO
Site n. 94" was developed and settled with the coordination of the Archaeological Superintendence of
Lombardy, with the main goal of monitoring the Valle Camonica rock art heritage. This project,
carried out thanks to the funds granted by the law 77/2006, E.F. 2010 (approved by Decree of the
Ministry for Cultural Heritage and Activities and Tourism dated 23.12.2011), was identified as one of
the priority actions of the UNESCO Site Management Plan.
The work has involved all researchers, institutions and professionals devoted to the study of Valle
Camonica rock art. 1493 rocks were considered, 1285 of which (86% of the total) have been
recognized, catalogued and above all georeferenced within a purpose-built Geographic Information
System. In the GIS all the archaeological, chronological, geographic and conservative information of
every single engraved rock was entered. Concerning the conservative aspects, in particular, it was
possible to highlight the different kinds of damage attested and their degree of seriousness, as well as
the urgency of intervention.
The standards developed and shared during the Monitoring project have become, since their
elaboration, a benchmark for those who, under the permission of the Ministry (ex Art. 89 of
Legislative Decree 42/2004), are dealing or are going to deal to new surveys and researches on
engraved rocks. This is very important especially with regard to the numbering of rocks and their
georeferencing. The adoption of homogeneous documentation procedures, along with the precise
localization and delimitation of areas with rock art and of every single engraved rock, is a factor of
great importance also to allow the Superintendence to carry out an effective protection action on this
territory.
The GIS, considering the aim of its implementation, has provided a positive feedback and it has
showed to be a very useful tool and a valuable support for decisions already during the activities of
preventive archaeology carried out by the Ministry. It has been thus possible to reply promptly to the
requests received from Local Authorities by sharing, quickly and with appropriate file formats, the
information of interest related to the archaeological site in several specific situations. Here we would
like then to show briefly some applications of the Information System developed during the project
"Monitoring and Good Practices for the Protection of the UNESCO Site n. 94". These particular cases
concern the permission for the performance of sporting events, the updating of the territorial
administration plans, the permissions for private and public construction works, the inspection
following forest fires and, finally, also the activities for the enhancement of this peculiar cultural
heritage.
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5.2 Un nuovo monolito istoriato dell’Età del Rame in territorio di Borno (Valcamonica,
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L’Altopiano di Ossimo-Borno (BS) rappresenta senza dubbio una delle zone più importanti per la
conoscenza dell’Età del Rame centro-alpina e ad oggi non cessa di fornire importanti novità
nell’ambito dei cosiddetti “centri cerimoniali” con monoliti istoriati (noti anche come statue-stele o
statue-menhir), soprattutto a partire dagli eccezionali complessi scavati negli ultimi anni ad AsininoAnvòia (Ossimo) e nella vicina Pat. Il masso qui illustrato, individuato casualmente nell’aprile 2013
purtroppo in situazione del tutto decontestualizzata, si trovava all’interno di un cumulo di pietrame
posto lungo la strada di collegamento fra l’abitato di Borno e la loc. Rocca di Piancogno, circa 200 m.
a Nord-Ovest del sito dell’età del Rame, recentemente indagato e musealizzato, noto come “Valzel de
Undine”. Il monolito, denominato Borno 7, risulta apparentemente integro e misura m. 0,75 (largh.) x
0,78 (alt.) x 0,15 (spessore). Si presenta con due facce principali lisce e relativamente spaziose a cui
fanno da contraltare due lati piuttosto stretti e scabri. Le figure incise si concentrano su una sola delle
facce principali e si limitano a due rettangoli a linea di contorno accompagnati da un quadrangolo
molto più piccolo e interamente campito. Alcune linee sono inoltre riconoscibili nella zona più
centrale della superficie. Raffigurazioni geometriche di questo tipo vengono tradizionalmente ascritte
alla categoria dei segni “topografici”, una tipologia ben nota nel quadro dell’arte rupestre di età del
Rame della Valcamonica e della Valtellina e che sarebbe testimonianza delle fasi più antiche del
periodo in questione, se non addirittura traccia di una fase precedente ascrivibile al Neolitico Tardo.
La presenza di queste sole immagini rende il nostro monumento un unicum sia in termini di scelta
iconografica che di cronologia. Il ricorrere di elementi topografici tuttavia ben si colloca all’interno
delle tematiche istoriate sui massi finora noti dall’altopiano di Ossimo-Borno, che mostrano questo
soggetto con frequenze decisamente maggiori, seppur numericamente limitate, rispetto agli altri
analoghi siti valligiani (in particolare nell’areale capontino). Purtroppo il ritrovamento fuori contesto e
la mancanza di informazioni relative al possibile punto originario di collocamento non consentono di
chiarire se il masso facesse parte del complesso del Valzel de Undine, da cui provengono ben tre
monoliti (Borno 1, 4, 5) sui sei finora rinvenuti in comune di Borno, o se sia da riferire a un nuovo
sito posto poco distante dal punto di ritrovamento e non ancora individuato.

5.2 A new Copper Age statue-menhir in the Borno area (Valcamonica, BS): discovery,
documentation and analysis
Keywords: Valcamonica, rock art, Copper Age, statue-menhir, topographic figures
The Ossimo-Borno Plateau (BS) is undoubtedly one of the most important areas for approaching the
Central Alpine Copper Age, and it still provides important novelties about the “ceremonial centres”
with carved monoliths (also known as statue-stele or statue-menhir), with vital new data coming
especially from the recently excavated sites of Asinino-Anvòia (Ossimo) and Pat (Ossimo). The
boulder here illustrated, casually spotted in April 2013 in a situation which was totally out of context,
was lying within a heap of stones along the road connecting the village of Borno and the locality of La
Rocca of Piancogno, about 200 m. North-West of the Copper Age site of “Valzel de Undine”, recently
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surveyed and opened to the public as an Archaeological Park. The monolith, named Borno 7, appears
intact and measures m. 0.75 (wide) x 0.78 (alt.) X 0.15 (thickness). It is constituted by two smooth
and relatively large main faces flanked by rather coarse and narrow sides. The engraved figures
appear on one of the main faces and are limited to two outlined rectangles and a much smaller and
entirely pecked quadrangle. Some lines are also recognizable in the central area of the surface. This
type of geometrical representation is ascribed traditionally to the “topographic” signs category, which
is well known within the framework of Copper Age rock art of Valcamonica and Valtellina which is
considered the most ancient phase represented on statue-menhirs, and may even indicate traces of a
possible older phase dating to the late Neolithic. With just those figures alone, the monument stands
out as one of its kind, both in terms of choice of images and chronology. The use of topographic
elements, however, is well within the thematic themes of the monoliths so far known from the
Ossimo-Borno plateau, which show this subject with much greater frequencies, albeit numerically
limited, compared to other similar sites in the rest of Valcamonica (particularly in the Capo di Ponte
area). Unfortunately, the out-of-context finding and the lack of information regarding its original
placement makes it impossible to understand whether the monolith was part of the Valzel de Undine
site, to which three monoliths (Borno 1, 4, 5) belong among the six ones known so far in the Borno
municipality, or whether it is a hint for a new site located not far from the discovery spot and yet to be
identified.
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5.3 Le aree con arte rupestre di Seradina e Bedolina (Valcamonica, BS): ricerche 20112016
Alberto Marretta1
1

Parco Archeologico Comunale di Seradina-Bedolina, Via Nazionale 1, 25044 Capo di Ponte (BS), Italy.
alberto.marretta@gmail.com

Parole chiave: Valcamonica, arte rupestre, Età del Bronzo, Età del Ferro, arte delle situle
A partire dal 2011 il Parco Archeologico Comunale di Seradina-Bedolina (Capo di Ponte, BS), creato
nel 2005 su un’area di circa 6 ettari situata sul versante orografico destro della Valcamonica Centrale
(fra i 400 e 600 m. s.l.m.), ha avviato un progetto di valorizzazione e di documentazione integrale
delle rocce istoriate conservate al suo interno. Il progetto, coordinato dallo scrivente e diretto dalla
Soprintendenza Archeologia della Lombardia, si è svolto in più fasi: ridefinizione di aree e sotto-aree
pertinenti al parco e/o limitrofe ad esso; mappatura GPS e schedatura delle rocce incise individuate
(fra cui molte di nuovo rinvenimento), per un totale di 230 unità al 2016; sviluppo di una piattaforma
GIS sia a livello d’area che di singola superficie per la gestione dei dati di studio e lo sviluppo di
indagini spaziali; documentazione (rilievo a contatto e digitale, fotografia, modelli 3D), catalogo e
analisi sistematica dell’arte rupestre presente nelle diverse aree. Per quanto riguarda quest’ultimo
punto i lavori hanno visto finora il completamento della sotto-area di Seradina II (60 rocce) e il rilievo
integrale della grande R. 12 di Seradina I. Le novità emerse dallo studio in corso si possono
riassumere nei seguenti punti: delineazione di un pattern distributivo che predilige la dispersione alle
grandi concentrazioni di figure tipiche del versante orientale, con l’ovvia eccezione della R. 12 di
Seradina I (1700 figure); aumento considerevole delle evidenze nell’ambito delle raffigurazioni
geometriche di tipo “topografico”; scoperta di pannelli con composizioni di armi (pugnali), un filone
molto raro nel versante occidentale dell’area capontina.
La R. 12 di Seradina, nota fin dagli albori delle ricerche (1932) e documentata integralmente nell’arco
di tre stagioni di lavoro, si segnala invece per le monumentali scene di caccia a grandi cervi “solari”
da parte di schiere di cavalieri-cacciatori e mute di cani con le fauci spalancate, l’elevatissimo numero
di arcieri (6) a caccia di capridi e cervidi, l’insolita frequenza di raffigurazioni di volatile (23) e di
scene di duello (60), la più elevata concentrazione di scene d’aratura con equidi nota in tutta la
Valcamonica (6 + 3 incomplete) e, infine, l’accostamento in tre casi di scene d’aratura con scene di
accoppiamento. Tali scelte grafiche testimoniano in maniera chiara la volontà da parte di artistiincisori e committenti locali di trasferire sulla roccia una serie di contenuti elaborati attraverso i
contatti con altre élite e tradizioni dell’arco alpino (in particolare l’Arte delle Situle). La coerenza
delle scelte tematiche e l’uniformità stilistica di molte scene fanno infine postulare l’esistenza di un
ipotetico “Maestro di Seradina” a cui attribuire l’accurata architettura della composizione iconografica
complessiva.

5.3 Rock art in Seradina and Bedolina (Valcamonica, BS): the 2011-2016 research
Keywords: Valcamonica, rock art, Bronze Age, Iron Age, Situla Art
The Archaeological Park of Seradina-Bedolina (Capo di Ponte, BS), established in 2005 over an area
of about 6 hectares on the right orographic side of central Valcamonica (between 400 and 600 m.
above sea level), launched in 2011 a project of preservation and comprehensive investigation of the
engraved rocks lying within its borders. The project, coordinated by the author and directed by the
Archaeological Superintendence of Lombardy, was carried out through the following stages:
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redefinition of the areas and sub-areas within or adjacent the park; GPS mapping and recording of the
identified engraved rocks (including several new findings), numbering 230 units in 2016; developing
of a GIS platform for the area as a whole as well as each surface, in order to manage the research data
and the development of spatial investigation; documentation (manual and digital, photography, 3D
models), inventory and systematic analysis of all rock art inside the park. As to this last point,
fieldworks in the sub-area of Seradina II (60 rocks) is now completed, as is the entire survey of
Seradina I’s large rock n. 12. Highlights from the ongoing studies can be summarised as follows: a
distribution pattern was identified that favours dispersion rather than the great concentration of figures
which is typical of the eastern slope, with the obvious exception of Rock 12 of Seradina I (1700
figures); a substantial increase in the number of “topographic” geometrical representations; findings
of panels with compositions of weapons (daggers), a very rare strand in the west side of the Capo di
Ponte area.
Seradina’s Rock 12, known from the outset of the research (1932) and comprehensively documented
in the span of three working seasons, stands out instead for its impressive hunting scenes with their
herds of great “solar” deer chased by hosts of horsemen-hunters and packs of dogs with gaping jaws,
its high quantity of archers (6) hunting goats and deer, its unusual incidence of depictions of birds
(23) and of duel scenes (60), the highest concentration of ploughing scenes with horses known in
Valcamonica (6 + 3 incomplete) and, lastly, three instances of ploughing scenes matched with sex
scenes. Such graphic choices clearly denote the artist-engravers’ will to transfer on rocks a series of
subjects that were elaborated through contact with other elites and traditions of the Alps (particularly
the Situla Art). Finally, consistency in the choice of themes and stylistic uniformity of many scenes
lead to the likelihood of a hypothetical “Master of Seradina” to whom the accurate architecture of the
iconographic composition as a whole could be credited.
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5.4 Le figurazioni antropomorfe di oranti dell’età del Ferro nell’arte rupestre camuna.
Analisi della distribuzione e delle associazioni
Annalisa Costa1
1
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Le raffigurazioni di “oranti” identificate in Valcamonica, ma variamente diffuse in gran parte
dell’arco alpino, derivano la loro definizione dalla gestualità con le braccia alzate che rimanda
all’azione del pregare sebbene il significato reale sia di difficile interpretazione e possa esser associato
anche ad altre attività come ad esempio quella della danza. Il loro studio appare complesso e si
inserisce in un ampio dibattito che va avanti da tempo. Gli oranti sono infatti di difficile collocazione
cronologica e, a seconda della tipologia e delle associazioni riscontrate, sono stati attribuiti, dai diversi
studiosi che di volta in volta se ne sono occupati, a varie fasi (dal Neolitico all’avanzata età del
Bronzo fino all’età del Ferro). L’analisi delle associazioni, delle sovrapposizioni a soggetti databili o
armi, assieme a considerazioni culturali ha rappresentato un utile strumento nella definizione di una
cronologia di riferimento.
Nel presente contributo si fa particolare riferimento alle evidenze relative alle raffigurazioni di oranti,
attribuiti all’età del Ferro, rilevate nell’area di Campanine e Pia d’Ort. Finalità principale di questo
lavoro è quella di tentare di identificare quei comportamenti, come la scelta di determinate aree, rocce
o associazione tra figurazioni, che nella loro ricorrenza possono divenire dunque significativi. La
ricerca, ancora ad uno stadio preliminare, ha permesso di effettuare una prima serie di osservazioni e
sarà integrata da nuovi dati provenienti da altre aree.

5.4 Iron age anthropomorphic figures of “prayers” in Camunian rock art. Analysis of
distribution and associations
Anthropomorphic figures of “Prayers” are well known in the area of Valcamonica and all along the
alpine arc. Their definition refers to the upraised arms that have brought to hypothesize a connection
to the action of praying, although the same gesture could be also interpreted as related to other
actions, for example dancing. The study of these figures is not easy and is part of a broad debate that
has been going on for a long time.
It’s still difficult to state the absolute ages of most of the representations of praying figures, especially
the schematic ones, that have been dated by different scholars to different periods between the
Neolithic to the Iron Age. The analysis of the association and superimposition between different kinds
of figures, together with cultural considerations, has been a valid method for the definition of a trend
through time in rock art styles and for determining a chronology.
This presentation displays an ongoing work that aims to evaluate the evidences of the Late Bronze
Age and Iron Age praying figures analyzed in the Campanine and Pia d’Ort areas (BS) in order to
identify the presence of “rules” (i.e. significant behaviours) underlying specifical choices of areas,
rocks or scenes to be represented. The research is still at a preliminary stage and will be supplemented
by new data coming from other areas.
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5.5 Ierogamie e accoppiamenti nell’arte rupestre camuna e nell’arte delle situle: analisi
del tema nel contesto iconografico euroasiatico
Umberto Sansoni1, Alessia Conti1
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In Valcamonica la rappresentazione di unioni sessuali tra due figure antropomorfe è riscontrata a
partire dal Medio o Tardo Bronzo e perdura fino alla tarda età del Ferro. Partendo dall’iconografia
camuna (r.6 di Campanine, r.1 sett. C del Dos Cuì, r.6 e r.27 di Foppe di Nadro, r.8 e r.12 di Seradina
I, r.10 di Zurla) si analizzano le immagini d’ambito alpino ed italico considerando le strutture
sceniche, i contesti e le associazioni che si presentano con maggior frequenza. I confronti più diretti,
per l'età del Ferro, son da ricercare nell’arte delle situle (San Zeno, Montebelluna, Pieve d’Alpago,
Brezje, Nezackij), nella plastica e nella decorativa peninsulare (come lo specchio di Castelvetro
Modenese, l’oinochoe di Tragliatella, il carrello di Bisenzio); in più ampio ambito fenomenologico si
considerano i confronti con le espressioni rupestri euroasiatiche, in particolare scandinave e centroasiatiche, e, secondariamente, quelle nord-africane, in particolare sahariane e nilotiche. Di grande
interesse son quindi le testimonianze delle prime fonti storiche.
Nei principali contesti riscontriamo collegamenti con la sfera agraria, in composizioni che
sembrerebbero non limitarsi mai alla semplice rappresentazione dell’atto riproduttivo o a scene di
aratura come semplice fase di lavoro: insiemi iconografici dunque, che paiono racchiudere una
valenza simbolica da riferire a contesti sacrali e rituali.
In quest’ottica le scene di accoppiamento andrebbero intese come ierogamie e, specie se connesse alle
scene di aratura (e con altri elementi d’ambito), parrebbero indicare strette relazioni tra la sfera
uranica, a valenza maschile, e quella ctonia, a valenza femminile. Spesso questi soggetti vengono
ripetuti in modo enfatico ed in più ambiti è possibile leggervi una stratigrafica serie di significati che
rimanderebbero talora a valori encomiastici, di status o di gens, come ad aspetti del ciclo vitale in una
visione cosmologica. In tale quadro si considerano, per estensione, anche gli insiemi rupestri in cui vi
è un preciso avvicinamento scenico fra figurazioni dei due sessi (fase tardo neolitica-calcolitica) o dei
simboli, accordati sulle stesse composizioni, che rimandano alle sfere sessuali (stele e massi incisi
calcolitici); particolare valenza assumerebbero gli stessi siti cerimoniali che presentano segni di
aratura rituale (come Cemmo, Teglio,Trescore Balneario, Saint Martin de Corléans, in trasposta
forma Asinino-Anvoia e siti nord-europei).

5.5 U. Sansoni, A. Conti, Ierogamie e accoppiamenti nell’arte rupestre camuna e
nell’arte delle situle: analisi del tema nel contesto iconografico euroasiatico (Testo
inglese non pervenuto)
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5.6 Le figure a paletta della Grande Roccia di Naquane e della Valcamonica: analisi,
confronti e interpretazione
Andrea Arcà1
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Per l’arte rupestre della Valcamonica, le cosiddette figure di paletta costituiscono a tutt’oggi un nodo
interpretativo irrisolto. Pur essendo sufficientemente chiara la collocazione cronologica (Fossati
1997), lungo le due distinte concentrazioni del Bronzo Medio-Recente, in associazione con figure di
oranti o in sottoposizione a canidi schematici (Foppe di Nadro), e della fase IV2, età del Ferro,
permane una cortina di incertezza sia sul riconoscimento dell’oggetto raffigurato che sulle
implicazioni interpretative e simboliche.
L’analisi iconografica, grazie alla presenza di dettagli (occhielli sul pomello o lungo il manico, manici
troppo fini per essere di legno, appendigli), dimostra che si tratta della raffigurazione di un oggetto
metallico. Il confronto con il record archeologico trova altresì molte affinità con le palette in bronzo
(Zuffa 1960) ben presenti in vari contesti funerari – definite palette rituali, per alcuni funzionali alla
pratica dell'ossilegio o dello spargimento di incensi all’atto della cremazione, per altri da correlare al
rito della confarreatio – in particolare di Como, Pavia, Bologna, Este, Padova, Chiusi, Perugia,
Sovana e Pitigliano, con una significativa concentrazione in area padana nord-orientale, non lontano
dal territorio della Valcamonica.
In questi contesti, sono ripetuti, anche se non frequenti, i casi di palette metalliche – anche in
modellino di lamina – associate ad elementi di corredi da fuoco, quali alari, spiedi, colini, mestolini,
colatoi, attingitoi, coltelli da carne, presenti in sepolture femminili1. Pare evidente si tratti di palette da
cucina, non utili a gestire le braci, vista la scarsa lunghezza del manico, come già osservato da Zuffa,
bensì a manipolare cibo sul piano di cottura; osservandone il profilo ad S, funzionale a scalzare e/o a
rivoltare, possono in sostanza essere accostate ad una attuale paletta da padella o per teglia da forno,
onde perfezionare la cottura delle (odierne) focacce, pizze, torte salate o frittate.
Su queste basi, si può evincere un focus simbolico attinente alla sfera femminile funeraria e alla
cottura di cibi, da stabilire quali e se e in che misura in àmbito rituale. È stato ipotizzato l’utilizzo
della paletta per manipolare le carni di animali sacrificati presso i Brandopferplätz (Martinotti 2009):
per tale scopo sembrerebbe più funzionale uno strumento atto a infilzare.
Sulla Grande Roccia di Naquane si possono contare ben 62 figure di paletta, di cui una ovale e le altre
rettangolari, con altezza minima di 4,45 e massima di 26,95 cm, in maggioranza 17,5 cm. Tra i
numerosi esemplari, si distinguono la figura NAQ001.G468 con appendiglio metallico, le figure M15
ed M52 a contorno e con pomello ad anello rotondo, e infine la P372, interamente campita ma con
margine rimarcato e manico molto fine, che non può essere ligneo, possibilmente associata alla figura
di cavaliere con elmo piumato P371. Per quanto riguarda le sovrapposizioni, 5 palette coprono figure
di stile IV1 5, altre 5 coprono figure di stile IV2, mentre 10 sono coperte da figure di stile IV2. Ad
eccezione della paletta ovale del settore C, tutte le palette di NAQ1 sono state assegnate, a séguito del
nuovo rilievo e catalogazione condotti dallo scrivente, allo stile IV2 (fine VII - metà V sec. a.C).
Prevalgono le associazioni paratattiche, con ripetuta iterazione dell’elemento; in mancanza di
relazioni di scena, non è facile procedere lungo un percorso interpretativo.
Possiamo però considerare diagnostica la recente attenzione (Sacchetti 2011, 2016) – peraltro non
unanimemente condivisa nell’interpretazione iconografica (Govi 2014) – focalizzata su alcune
raffigurazioni di paletta su stele felsinee femminili di V-inizi IV sec. a.C. , in particolare Certosa 169
A e San Michele in Bosco, in dettagli già interpretati come timoni o remi. Una figura analoga spicca
in bassorilievo su di un sarcofago tarquiniense, oggi alla Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen, così
come su di un problematico altare funerario romano, con iscrizione, di un sacerdote del "Dio Eleo" da
Chiavenna, al museo di Como. In tutti questi casi è chiaro il nesso con l’ambito funerario, e in
particolare, per le stele felsinee, con l’accompagnamento verso l’aldilà di figure femminili di alto
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rango da parte di un demone psicopompo (Jannot 1993), il personaggio che impugna la paletta. Si
potrebbe suggerire la raffigurazione, basata su radici mitologiche, della consegna da parte dalla
defunta della paletta al suo passatore o ad uno dei suoi aiutanti, come obolo o sorta di passaporto.
In questo senso la raffigurazione di palette sulle rocce della Valcamonica potrebbe essere
verosimilmente intesa come icona funeraria femminile, simbolo della defunta e del suo rango, e
viatico per l’aldilà, intendendo altresì la roccia come luogo situato nei pressi della cremazione o come
porta simbolica del viaggio verso il mondo ultraterreno, e la sua raffigurazione iterata come indizio
dell’importanza sociale della defunta, che riceve un numero maggiore o minore di firme figurate nel
“registro delle presenze”, eventualmente rinnovate periodicamente in occasione di cerimonie
commemorative, o come relate a una serie di personaggi femminili, defunti nel tempo, appartenenti
allo stesso clan o famiglia. È palese come tale interpretazione possa aprire analoghi spiragli, che
verranno ulteriormente specificati, per numerosi altri elementi dell’iconica protostorica camuna, e in
particolare della Grande Roccia.

5.6 The small-shovel figures of the Naquane Great Rock and of the Valcamonica:
analysis, comparisons and interpretation
Concerning Valcamonica rock art, the so-called small-shovel figures still represent an unsolved
interpretive node. Although the chronological position is sufficiently clear (FOSSATI 1997) – along the
two different concentrations of the Middle-Recent Bronze Age, in association with praying figures or
superimposed by schematic dog figures (Foppe di Nadro), and IV2 phase, Iron Age – a consistent
amount of uncertainty is still present; particularly puzzling is the understanding of what is depicted
and its symbolic implications.
The iconographic analysis, thanks to some details (eyelets on the knob or along the handle, handles
too thin to be wooden ones, hooks), testifies the depiction of a metal object. The comparison with the
real archaeological items shows many affinities with the bronze small-shovel blades (ZUFFA 1960),
well situated in various funerary contexts – defined as ritual small-shovels, some authors thinks that
they are functional to the practice of collecting burnt bones or to diffuse incense during cremation
rites, some other authors relate them to the confarreatio rite – especially Como, Pavia, Bologna, Este,
Padova, Chiusi, Perugia, Sovana and Pitigliano, with a significant concentration in the north eastern
Po Valley area, not far from the Valcamonica.
In these contexts, we may find various cases, although not frequently, of metal small-shovels – even
in lamina model - associated with fire tools, such as andirons, spits, strainers, ladles, strainers, steak
knives, present in female burials. It seems clear that these objects are cooking palettes, not useful in
managing the coals, given the small length of the handle, as already observed by Zuffa, but to
manipulate food during cooking; observing its S shaped profile, functional to dig out and/or turn, we
may argue that it essentially matches the one of a present palette, to work over a frying pan or a
baking tray (focaccia breads, pizzas, quiches, omelettes ...).
Said that, we may deduce a symbolic focus connected to the funerary female world and to the food
cooking; we may anyway discuss about which kind of food and if a ritual context is involved. It has
been suggested the use of the small-shovel for handling the meat of animals sacrificed at the
Brandopferplätz sites (MARTINOTTI 2009): a piercing tool would seem more practical for this
purpose.
On the Great Rock of Naquane we may count 62 small-shovel figures, all with a rectangular blade,
except an oval one, with a minimum height of 4.45 and a maximum of 26.95 cm, mostly 17.5 cm.
Among the numerous examples, we may distinguish the figure NAQ001.G468, with a metallic hook,
the M15 and M52, pecked in contour and with a knob ending in a round ring, and finally the P372,
entirely pecked, but with an outlined edge and a very thin handle, which cannot be wooden, possibly
associated to the horseman with plumed helmet P371. As regards the overlaps, 5 small-shovel cover
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figures of IV1 style, 5 cover figures of IV2 style, while 10 are covered by IV2 style figures. With the
exception of the oval one of the sector C, all the NAQ1 small-shovel have been assigned – as a result
of the new survey and catalogue performed by who is writing – to the IV2 style (end of the VII-mid
fifth century B.C.). Paratactic associations are prevalent, with repeated iterations of such items;
considering that we may not find scenes involving actions with this kind of figure, it is not easy to
carry along an interpretive trail.
However, we can consider as revealing the recent attention (SACCHETTI 2011, 2016) – on which
anyway there is not an unanimously agreement regarding the iconographic interpretation (GOVI 2014)
– paid on some small-shovel bas-reliefs over female Felsinean stelae (V-early IV cent. B.C. ), in
particular the Certosa 169 A and the San Michele in Bosco, depictions already interpreted as helms or
oars. A similar figure stands in bas-relief on a Tarquinia sarcophagus, now at the Copenhagen Ny
Carlsberg Glyptotek, as well as on a problematic Roman funerary altar from Chiavenna, with
inscription, belonging to an "Eleo God" priest, at the Como Museum. In all these cases the connection
with the funerary sphere is clear, and in particular, as concerns the Felsinee stelae, with the escorting
of high rank female figures to the afterlife by a psychopomp demon (JANNOT 1993), who holds the
shovel. One might suggest the representation, based on mythological roots, of the delivery by the
deceased of the small-shovel to his "ferryman" or to one of his helpers, as an offering or as a sort of
passport.
In this way the representation of small-shovel figures over the Valcamonica rocks could be probably
intended as a funerary female icon, a symbol of the deceased and of his rank, and a viaticum for the
journey to the afterlife. We may also intend the engraved rock as situated close up to the cremation
spot or as the symbolic door of the journey to the afterlife, and the iterated depiction of small-shovels
as an indication of the social importance of the deceased, who receives a greater or lesser number of
figured signatures in the "register of attendance", possibly periodically renewed on the occasion of
remembrance ceremonies, or as related to a series of women, dead in time, belonging to the same clan
or family. It goes without saying that such an interpretation may lead to similar hints, which will be
further specified, for many other elements of the camunnian proto-historic icons, and in particular for
the Great Rock.
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5.7 Rappresentazioni topografiche eneolitiche del tipo “a macule” a Teglio (SO), località
Caven: una “fase zero” per l’arte rupestre valtellinese
Angelo Martinotti1
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Parole chiave: età del Rame, rappresentazioni topografiche, preistoria del paesaggio alpino
La località Caven di Teglio (SO), un ampio sperone dalla sommità insellata che si protende sul
fondovalle dal basso versante retico, è nota da tempo in campo archeologico per il ritrovamento, nel
1940, delle tre stele figurate dell’età del Rame che di fatto hanno inaugurato una feconda stagione di
scoperte d’arte rupestre in Valtellina. La rilevanza del sito è rimarcata non solo dall’esistenza di un
centro cerimoniale megalitico coevo alle stele, ma anche dalla concomitante presenza di numerose
testimonianze figurative su rupe affiorante, anch’esse d’epoca eneolitica.
Sulla lunga cresta rocciosa che chiude verso valle il ripiano, in particolare sul tratto sommitale (c.d.
“rupe dell’Alveo”), sono state segnalate a più riprese articolate composizioni geometriche
appartenenti alla classe delle cosiddette “rappresentazioni topografiche”, complessi astratti che
evocano l’idea di raffigurazioni di porzioni antropizzate del territorio viste dall’alto. Le composizioni
già note, concentrate su tre superfici contigue (rocce 1-3), appartengono tutte alla fase “classica” del
periodo più antico del soggetto, o stile II B (3400/3300-2900 a.C.), caratterizzata da elementi
geometrici regolari tra cui prevalgono forme semplici quali i rettangoli e i quadrati picchiettati e a
linea di contorno, frequentemente affiancate da moduli compositi come i rettangoli recintati e gli
“scutiformi”, componenti tipici delle rappresentazioni valtellinesi formati da aree rettangolari o bande
orizzontali martellinate impilate all’interno di un contorno a forma ogivale o, più raramente,
rettangolare.
A Caven le novità maggiori si sono avute con le due rocce di ultima scoperta, individuate dallo
scrivente nel 2010 e nel 2016 dopo attenta ricognizione del tratto digradante e impervio della cresta
rocciosa, a sud-ovest e a quota leggermente inferiore (570 m s.l.m.) rispetto al nucleo rupestre noto.
Su queste nuove superfici periferiche (rocce 4 e 5) sono emerse composizioni topografiche di una
tipologia molto diversa, cosiddetta “a macule” per via delle estese “macchie” interamente martellinate
che in Valcamonica esempi di palinsesti rupestri con soggetti planimetrici articolati in fasi
sovrapposte collocano in un momento anteriore (stile II A) alla fase classica, riferibile grosso modo al
pieno IV millennio a.C., a cavallo tra un orizzonte lagozziano tardo-neolitico e gli esordi dell’età del
Rame (3700-3400/3300 a.C. circa). Le testimonianze valtellinesi esibiscono le inconfondibili
componenti costitutive e i caratteri formali tipici delle analoghe rappresentazioni “a macule” camune,
ovvero le ampie aree picchiettate di forma subquadrangolare irregolare dai margini incerti, spesso mal
definite, molto ravvicinate e non di rado coalescenti.
I confronti più diretti in area camuna, concentrati nel polo dei dintorni di Capo di Ponte (BS),
rimandano a molti dei palinsesti rupestri più significativi per la cronologia del capitolo eneolitico del
soggetto topografico, come Ceto-Dos Cùi, Ceto-Foppe di Nadro rr. 4, 21 e 23, Paspardo- Vite/‘al de
Plaha rr. 3, 6, 29, 63 e 64, Capo di Ponte-Dos dell’Arca rr. 2, 6 e 10, e infine i blocchi Pat 8 e Pat 9,
reimpiegati tra il pietrame del tumulo A (impiantato, come attesta la datazione radiocarbonica di
frustoli carboniosi provenienti dalla fossa di fondazione US 116, presumibilmente non molto dopo il
3700-3510 a.C.) nel centro cerimoniale di Ossimo-Pat.
Le testimonianze di Caven, benché modeste sul piano quantitativo, documentano anche in Valtellina
un esordio precoce, in un orizzonte di pieno IV millennio a.C., della tradizione figurativa su superficie
affiorante, corrispondente a quella che Francesco Fedele ha riconosciuto come la “fase zero” di quel
complesso ciclo ideologico che in un momento maturo dell’età del Rame sarà espresso nei due filoni
paralleli su stele e su roccia.
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Appare oltremodo significativa in queste manifestazioni figurative iniziali, verosimilmente
concomitanti con la comparsa, nel cuore della regione centroalpina, delle prime comunità ad
economia produttiva, l’attenzione esclusiva attribuita al soggetto topografico, ad evidenziare il forte
impatto ideologico esercitato sull’immaginario di quelle genti dai risultati faticosamente raggiunti con
l’addomesticamento ed il progressivo controllo del territorio, attraverso la sottrazione al dominio
naturale, selvatico, di spazi antropizzati sempre più ampi e organizzati. La performance istoriativa
poteva così rappresentare, ovvero accompagnare con la sua carica di suggestione visiva materializzata
ed eternata sulla dura roccia, un atto simbolico (rituale) di appropriazione territoriale, oppure di
sanzione o di celebrazione del successo del modello produttivo domestico attraverso la raffigurazione
dei suoi più concreti e visibili effetti sul paesaggio.

5.7 Aeneolithic topographic representations of “macula” type at Teglio, Caven
(Valtellina, Italy): a “zero phase” for the valtellinese rock art
Keywords: Copper Age, topographic representations, prehistory of the alpine landscape
Caven locality in Teglio (SO), a vast rocky spur with saddle-like top which stretches out on the valley
bottom from the Raetic low slope, has long been known in the archaeological field due to the findings,
in 1940, of the three figured stelae dated to the Copper Age, which have opened a fruitful season of
discoveries of rock art in Valtellina. The site importance is emphasized not only by the presence of a
megalithic ritual centre, coeval to the stelae, but also by the concomitant presence of numerous
figurative evidences on the surfacing rock, which they too are to be dated to the Aeneolithic period.
Along the long rocky crest which closes the terrace towards the valley, particularly on the summit
stretch (the so-called “rupe dell’Alveo”), geometrical articulated compositions belonging to the socalled “topographic representations” class have been repeatedly reported, abstract complexes which
call up the idea of representations of anthropized portions of the territory seen from a bird’s eye view.
The known compositions, concentrated in three neighbouring surfaces (rocks 1-3), all belong to the
“classical” phase of the former period of the subject, or II B style (3400/3300-2900 B.C.),
characterized by regular geometrical elements and simple forms such as pecked and outlined
rectangles and squares. These are frequently placed side by side with more complex, composite
modules like enclosed rectangles and “shield-shaped” figures, typical components of the Valtellinese
representations formed by rectangular areas or horizontal pecked bands stacked inside an ogivalshaped or, more rarely, a rectangular profile.
At Caven the greatest novelty regards the two recently discovered rocks, found by the writer in 2010
and in 2016 after a careful and thorough recognition of the sloping and steep stretch of the rocky crest,
facing south-west and in a slightly lower position (570 m above sea level) compared to the wellknown nucleus. On these new marginal surfaces (rock 4 and 5) we can find topographical
compositions of a very different kind, the so-called “maculae type” named after the vast, completely
hammered “patches” which, in Valcamonica, examples of palimpsest rocks with articulated
planimetrical subjects in overlapping phases date to a prior period (II A style) than the classical phase,
fully attributable to the IV Millennium B.C., straddling between the late-Neolithic Lagozza period and
the beginning of the Copper age (about 3700-3400/3300 B.C.). The Valtellinese evidences show the
unmistakable constituents and the formal characteristics typical of the similar “maculae”
representations of Valcamonica, like the vast hammered areas showing an irregular sub-quadrangular
shape with unsteady margins, often badly defined, set at a very close range and frequently coalescent.
Direct comparisons in Camunnian area, concentrated in the rock art pole of the surroundings of Capo
di Ponte (BS), recall to many of the most significant palimpsest rocks with the oldest evidences of the
Aeneolithic chapter of the topographic subject, such as Ceto-Dos Cùi, Ceto-Foppe di Nadro rr. 4, 21 e
23, Paspardo-Vite/‘al de Plaha rr. 3, 6, 29, 63 e 64, Capo di Ponte-Dos dell’Arca rr. 2, 6 and 10, and
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finally the blocks Pat 8 and Pat 9, re-used among the heap of stones of tumulus A (implanted, as the
radiocarbonium data of the carbonaceous fragments coming from US 116 of the foundation ditch
testify, presumably not very long time after 3700-3510 B.C.) in the ritual centre of Ossimo-Pat.
The Caven evidences, even if poor quantitatively, witness a precocious start also in Valtellina, in the
full IV Millennium B.C., of the figurative tradition on emerging surfaces, corresponding to what
Francesco Fedele has identified as the “zero phase” of the complex ideological cycle which in a fully
developed phase of the Copper Age will be expressed in the two parallel trends on engraved stelae
and rocks. The subject seems somewhat significant in these initial figurative manifestations probably
concomitant with the appearing, in the midst of the Central Alpine region, of the first communities
with a productive economy. The exclusive attention ascribed to the topographic theme show the
strong ideological impact carried on the imagery of those people by the results arduously achieved by
the taming and the progressive control of the territory, and by purloining from the natural, wild
domain wider and more organized anthropic spaces. The engraving performance could represent, or
accompany with its drive of visual suggestion materialized on the rock, a symbolic (ritual) act of
territorial possession, or a sanction or celebration for the success of the domestic productive model by
depicting its more visible and more concrete effects on the landscape.
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5.8 Teglio (SO): il recupero della stele Cornal 5
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Parole chiave: Valtellina, Cornal, arte rupestre, età del Rame, stele
Il comprensorio collinare di Teglio (SO) è noto per la ricca presenza di testimonianze dell’età del
Rame, costituite da stele pertinenti a centri cerimoniali e di culto, o santuari megalitici, che presentano
affinità con la vicina Valle Camonica tanto che in letteratura si fa riferimento al gruppo “camunotellino”.
Tra le numerose località che hanno restituito stele integre e/o frammentarie, spicca quella di Cornal
per il rinvenimento di 5 monumenti, i cui frammenti furono reimpiegati in muretti di contenimento dei
terrazzi agricoli. Di questi, 2 (Cornal 1 e 4) sono esposte nella sezione archeologica di Palazzo Besta
(nota anche come Antiquarium Tellinum) mentre le altre erano murate.
Nel mese di ottobre 2016 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Como, Lecco Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con la collaborazione del Comune di Teglio,
del Centro Tellino di Cultura, dell’Istituto Archeologico Valtellinese e della SAP-Sezione di Como ha
effettuato l’intervento di recupero della stele Cornal 5.
Segnalato da I. Gambarri nel marzo 2004 come “Cornal 4”, e ridenominato “Cornal 5” da S. Casini e
A.E. Fossati, il frammento era collocato in un muro di terrazzamento che costituisce il lato a monte
della stradina comunale, che probabilmente un tempo collegava Castelvetro con il centro di Teglio. La
pressione delle radici di un castagno aveva causato lo scivolamento di alcune pietre del muro a secco,
ormai non più soggetto a interventi di risistemazione, esponendo così la superficie incisa e
rendendone precaria la posizione.
I lavori, eseguiti nell’ottobre 2016 per esigenze di tutela, hanno permesso il recupero della stele già
nota, di un secondo frammento -segnalato sempre da Gambarri- e di un terzo individuato da M.
Redaelli proprio durante le operazioni di smontaggio del muretto. I frammenti, probabilmente
pertinenti allo stesso monumento, arricchiscono il quadro delle conoscenze sui monumenti calcolitici
dell’area tellina che, pur nell’ambito di strette relazioni e affinità iconografiche con il gruppo camuno,
possiedono specifiche peculiarità. L’intervento costituisce altresì un positivo modello di
collaborazione fra l’ente di tutela, il Comune e le istituzioni culturali del territorio.

5.8 Teglio (SO): the recovery of the stele Cornal 5
Keywords: Valtellina, Cornal, rock art, Copper Age, stele
The hilly area of Teglio (SO) is known for the rich presence of Copper Age finds, consisting of stele
placed in ceremonial and worship centres, or megalithic sanctuaries, similar to the ones in the nearby
Valle Camonica, so that in literature there is the “camuno-tellino” group.
202

Among the several sites with intact and/or fragmentary stele, Cornal stands out for 5 monuments,
whose fragments were reused in the walls of the terraces for agricultural purposes. Two stele (Cornal
1 and 4) are in the archaeological section of Palazzo Besta (also known as Antiquarium Tellinum),
while the others were still walled.
In October 2016, the Superintendence of Archaeology, Fine Arts and Landscape for the provinces of
Como, Lecco, Monza and Brianza, Pavia, Sondrio and Varese, with the collaboration of Teglio
Municipality, Tellino Culture Center, Valtellinese Archaeological Institute and SAP-Section of Como
has carried out the recovery of Cornal 5.
Reported by I. Gambarri in March 2004 as “Cornal 4”, and renamed “Cornal 5” by S. Casini and A.E.
Fossati, the fragment was placed in a terracing wall that forms the upstream side of the municipal
road, which probably, once, connected Castelvetro with the centre of Teglio. The pressure of the roots
of a chestnut tree had caused the sliding of some drywall stones, now no longer subject to
maintenance: so, the engraved surface was exposed and its position was precarious.
The work, carried out in October 2016 for protection, allowed the recovery of the known stele, of a
second fragment - always mentioned by Gambarri - and of a third one identified by M. Redaelli
during the dismantling of the wall. The fragments, probably part of the same monument, increase the
knowledge on the Chalcolithic monuments of Teglio, which have their specific peculiarities, despite
the close relationships and iconographic affinities with the Valle Camonica group. The recovery is
also a positive model of collaboration between the Superintendence, the municipality and the cultural
institutions of the territory.
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5.9 Nuova roccia con figurazioni antropomorfe e pediformi a Sondrio, località Ca’
Bongiascia
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Parole chiave: arte rupestre protostorica, oranti schematici, simbolismo del pediforme
Nell’ottobre 2011 l’Istituto Archeologico Valtellinese ha raccolto la segnalazione di una roccia con
incisioni figurative in località Ca’ Bongiascia, presso il Santuario della Sassella, alle porte della città
di Sondrio. La rupe, un ampio affioramento inclinato di micascisto granatifero color grigio argenteo, è
ubicata in pieno versante, nella fascia prossima al fondovalle (quota 320 m s.l.m.), un tratto di pendio
a forte acclività artificialmente terrazzato ed estesamente coltivato a vigneto.
Le figurazioni si focalizzano su due soli soggetti: ad una monotona serie di “oranti”, antropomorfi
stilizzati con braccia alzate, senza attributi e in apparenza non impegnati in alcuna azione specifica, si
associano numerose impronte di piedi interamente martellinate.
Gli antropomorfi, pur nell’uniformità della resa elementare, con busto e arti lineari, presentano
differenti soluzioni stilistiche limitatamente alla conformazione di braccia e gambe, in almeno due
casi piegate ad angolo retto e simmetricamente contrapposte secondo lo stilema, ben noto a Grosio
(SO) e nella vicina Valcamonica, dell’“orante schematico”. Nei restanti casi la posa delle braccia
oscilla tra la variante a flessione ortogonale e quella con inarcatura verso l’alto, mentre le gambe
assumono un andamento “a forbice”, dritto o lievemente arcuato. Nei pediformi, peculiare appare il
dato dimensionale, che si assesta su una media di 23 cm, equivalente alla misura standard europea di
36, di poco superiore a quella riscontrata in Valcamonica in un ristretto campione selezionato,
oscillante attorno ai 20-22 cm (misure 32-34) e compatibile con misure infantili. A Ca’ Bongiascia si
raggiungono estremi di 29 cm (misura 45), con la maggioranza degli esemplari (ben 9) compresa tra
23 e 26 cm (misure 37-41), dati che, se assunti come realistici, sarebbero attribuibili a una
popolazione di individui prevalentemente adulta.
Nonostante le difformità di martellina, di fattura e di soluzioni stilistiche secondarie, la coerenza
tematica e compositiva, unita all’armonica impaginazione in giustapposizione stretta e su registri
paralleli dei due temi figurativi, autorizza a considerare il complesso istoriato un insieme
concettualmente unitario e coeso, espressione dei medesimi intenti creativi e princìpi ispiratori,
verosimilmente realizzato nel corso di un arco temporale circoscritto a poche generazioni.
L’iconografia offre scarsi spunti utili per una collocazione cronologica di massima.
Un primo orientamento cronologico viene dalla presenza dei pediformi, soggetto finora assente nella
valle dell’Adda ma che presso l’arte rupestre camuna appartiene al ricco repertorio figurativo del IV
stile dell’età del Ferro, attestandosi a partire da un momento precoce della prima età del Ferro, attorno
al IX-VIII sec. a.C. (stile IV 1), perdurando poi fino alle soglie della Romanità. Indicazioni più
circoscritte provengono dalle variabili stilistiche degli antropomorfi, riconducibili ad un orizzonte
della sequenza cronostilistica camuna ancora mal definito, coincidente con la fase transizionale tra lo
stile III C-D del Bronzo tardo-inizi dell’età del Ferro e l’esordio dello stile IV 1 geometrico-lineare
(IX-VIII sec. a.C.). La sintesi delle indicazioni cronologiche acquisite attraverso i confronti con il
distretto camuno delinea una finestra temporale relativamente circoscritta, compresa tra IX e VII sec.
a.C.
Sul fronte dei contenuti, l’essenzialità di una scelta tematica incentrata, più che su una vera
coordinazione scenica, sulla semplice giustapposizione di due soggetti orienta verso proposte
interpretative altrettanto essenziali. Gli oranti più che ad un atteggiamento di preghiera alludono alla
simbolizzazione del vigore virile espresso da individui in età adulta, iconograficamente non ancora
identificato in maniera univoca – come invece accadrà nell’arte camuna della piena età del Ferro –
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con l’esibizione di armi e di atteggiamenti agonistico-militari. Il tema dell’impronta di piede, il cui
simbolismo vanta uno spettro semantico ampio e ramificato, sembra qui assumere il suo significato
basilare di attestazione di presenza, di sigillo del raggiungimento di un luogo particolarmente
significativo, una sorta di firma personale che accompagna e completa semanticamente la
rappresentazione, convenzionale e impersonale, del soggetto protagonista, ossia l’individuo maschile
adulto. Resta aperto, nel tentativo di decodifica del simbolismo figurativo, l’intero ventaglio delle
occasioni cerimoniali di autorappresentazione e visibilità di una élite maschile, da quelle votivosacrali e iniziatiche a quelle a sfondo eminentemente sociale e politico, in cui si esprimeva la
celebrazione del potere in ogni sua forma. Insomma, ogni “fatto sociale totale” (sensu Marcel Mauss)
che, in virtù della rilevanza che veniva ad assumere in un più ampio contesto culturale, poteva trovare
riflesso o suggello in una forma privilegiata d’espressione come l’arte rupestre.

5.9 A new rock with anthropomorphic figures and footprints at Sondrio, Ca’ Bongiascia
(Valtellina, Italy)
Keywords: protohistoric rock art, schematic praying figures, footprint symbolism
Summary. In October 2011 the “Valtellinese Archeological Institute” signalled an engraved rock with
figurations in Ca’ Bongiascia, a locality close to the Sassella Sanctuary, at the gates of Sondrio city.
The rock, a vast sloping outcrop of silvery grey mica-schist, is located in full slope, in the strip near
the valley (at a height of 320m above sea level), a stretch with a strong acclivity, artificially terraced
and vastly cultivated with vineyards.
The figures focus on only two subjects: a monotonous series of anthropomorphic stylized “prayers”
with raised arms, without sexual characters and apparently engaged in doing no specific tasks, with
numerous and completely pecked footprints.
The anthropomorphic figures, though being uniform in their elementary rendering, with their linear
busts and limbs, show different stylistic solutions limitedly to the posture of their arms and legs, in at
least two cases bent at a right-angle and symmetrically opposed according to the stylistic formula,
well-known at Grosio (SO) and in the nearby Valcamonica, of the “schematic prayer” (“orante
schematico”). In the remaining cases the posture of their arms varies from orthogonal flexion and
their bending upwards, while their legs have a “scissor-like” form either straight or slightly arched.
Regarding the footprints, the dimensional fact seems to be peculiar, because it settles on an average of
23 cm, which amounts to the European standard measure of 36, slightly higher than the one found in
Valcamonica in a restricted chosen sample, varying from 20-22 cm (measures 32-34) and compatible
with infantile measures. At Ca’ Bongiascia extremes of 29 cm can be reached (measure 45), with
most examples (exactly 9) varying between 23 and 26 cm (measures 37-41), data which, if taken as
realistic, could be attributed to a mainly adult population.
Despite the dissimilarity in peckings, execution and secondary stylistic solutions, the compositional
and thematic coherence, together with the harmonic paging-up in close juxtaposition and on parallel
bands of the two figurative themes, give grounds for considering the engraved complex as a cohering
and unitary conceptual ensemble, an expression of the same creative intents and inspirational
principles, probably set in a limited temporal span restricted to few generations. Iconography gives
scarce useful cues to place a broad chronological definition.
A first chronological guideline comes from the footprint presence, a subject up till now absent in the
Adda Valley, which, however, among the Camune rock art belongs to the rich figurative repertory of
IV style of the Iron Age, lasting up from a precocious moment of the early Iron Age, around IX-VIII
century B.C. (style IV 1), to the Roman conquest. More detailed informations come from the
anthropomorphs’ variable stylistic features, traceable back to the not still well defined phase of the
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Camunnian chronostylistic sequence coinciding with the transitional moment between style III C-D of
late Bronze-beginning of the Iron Age and the start of the geometrical-linear style IV 1 (IX-VIII
century B.C.). The resumé of the chronological hints acquired through comparisons with the
Camunnian district outlines a relatively restricted temporal span ranging between IX and VII century
B.C.
As regards the contents, the essentiality of a thematic choice pivoted on a simple juxtaposition of two
subjects, rather than a real scenic coordination, leads to as much essential interpretative proposals.
The prayers, more than a real praying act they hint to symbolize the manly vigour expressed by adults,
not yet univocally represented iconographically – like what happens in the Camunnian art at the
height of the Iron Age – exhibiting their weapons with agonistic-military postures. The footprint
theme, whose symbolism vaunts a branched and broad semantic spectrum, here seems to take on its
essential significance of presence and attestation, a seal showing the achievement of a particularly
significant place, a sort of a personal signature which accompanies and semantically completes a
conventional and impersonal representation of the hero, that is to say the adult male. There still
remains open, in the attempt of deciphering the figurative symbolism, the whole range of the ritual
occasions of self-representing and visibility of a male élite, from a votive-sacral and initiatory
moments to a predominantly social and political events in which the power celebration was fully (or
indirectly) expressed. To be brief, every “social total fact” (sensu Marcel Mauss) which, by virtue of
the importance assumed in a wide cultural context, could find a repercussion or a seal in a privileged
form of expression such as the rock art.
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A oltre 80 anni dalla scoperta, il rilievo di Bormio (con ogni probabilità da datare attorno alla fine del
V secolo a.C.) offre ancora problemi di comprensione a causa della frammentarietà e della mancanza
di conoscenza del contesto originario. Benché si tratti di un oggetto di straordinario valore
documentario, non è esposto al pubblico e assai probabilmente molti ne hanno scritto senza poterlo
osservare di persona. Non sfugge, infatti, la mancanza fino ad oggi di studi di dettaglio.
Il disegno, il primo di tipo archeologico dalla scoperta del reperto (esiste infatti un disegno sommario
di Rittatore Vonwiller), è stato realizzato nell'ambito della ricerca di dottorato dell'autrice, relativa ad
alcuni tipi di coltelli a lama sinuosa di area centro-alpina, che ha preso in considerazione oltre ai
reperti mobili le rappresentazioni figurative note per l'età del Ferro e la prima romanizzazione. Su
rilievo di Bormio è infatti presente un suonatore di corno che porta appeso alla cintura un grande
coltello.
Il disegno è stato realizzato combinando principi di varie tecniche di documentazione grafica e ad
esso si aggiungono nuove fotografie ad alta definizione.
Ciò ha consentito di scoprire nuovi particolari figurativi, tra cui uno fino ad oggi chiaramente
travisato. L’animale che si trova appoggiato alla punta del cosiddetto tridente, infatti, sarebbe da
interpretare come un uccello, forse un corvide, e non un pesce, come invece era stato letto in passato.
Sullo sfondo del rilievo sono inoltre presenti incisioni a graffito filiforme. In particolare la figura di un
uccello acquatico permetterebbe di datare una fase d'uso del rilievo al IV sec. a.C., mettendo fuori
discussione il ribassamento cronologico a epoca romana recentemente ipotizzato da alcuni.
Il disegno si è dimostrato occasione non solo di correggere errori di lettura e interpretativi, ma anche
di offrire nuove indicazioni sulla diffusione di modelli iconografici legati alla sfera del sacro e di cui
si darà conto nel contributo.

5.10 New figurative elements and incised engravings on the Bormio relief
More than 80 years after the discovery, the Bormio relief (that may be dated around the end of the 5th
century BC) offers comprehension problems because of its fragmentation and lack of knowledge of
the original context. Although it is an object of extraordinary documentary value, it is not exposed to
the public and very likely many scholars have written about it without being able to observe it
personally. It is easy to recognize, in fact, the lack of detailed studies until present days.
The drawing, the first one ever realized in an archaeological way from its discovery (there is just a
rough one produced by Rittatore Vonwiller), it was made as part of the author's PhD dissertation
regarding some knives with sinuous blade from the central Alps, which has taken into consideration
real finds and figurative representations realized during the Iron age and the first Romanization. The
Bormio relief presents, in fact, a horn player with a large knife hanged on his belt.
The drawing was made combining the principles of various techniques of graphic documentation; new
high-resolution photographs have been also taken.
This allowed us to discover new figurative details, including one clearly misunderstood. The animal
standing on tip of the so-called trident, in fact, would be interpreted as a bird, perhaps a crow, and not
a fish, as it had been read in the past.
207

Some fine incised engravings are also visible on the lower part of the relief. In particular is very well
represented a waterfowl figure that would date a phase of use of the relief at the latest during the 4th
century BC, confirming that the dating of the Bormio relief to the Roman age (as it was recently
suggested) is wrong and completely beyond discussion.
The drawing was the occasion not only to correct previous mistakes of reading and of interpretation of
the sculpted figures, but also to provide new information on the spread of iconographic models
attributable to the realm of the sacred.
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5.11 Un progetto di corpus per le iscrizioni preromane della Valcamonica
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Parole chiave: Valcamonica, età del Ferro, iscrizioni preromane
Nel panorama archeologico dell’Italia Settentrionale la Valcamonica (BS) si distingue per la pratica
diffusa e radicata dell’incidere sulle rocce.
Abbondanti, oltre 300, sono le iscrizioni su roccia, sia in caratteri preromani di tipo nord-etrusco che
latine, una cinquantina delle quali su oggetti quali ceramica e vetro, il resto su roccia affiorante e
massi mobili. Oltre il 60% si colloca con certezza fra la fine del II e il I secolo a.C., nel momento in
cui il territorio si apre alle novità introdotte dal contatto con i Romani e rappresentano pertanto un
importante fonte di conoscenza sui tempi e le dinamiche della romanizzazione del territorio.
Alcune iscrizioni, collocate su terrazzi affacciati sul fondovalle (Piancogno, Berzo Demo-Loa,
Sellero-Pia d’Ort), si concentrano in luoghi interpretabili come santuari all’aperto, intensamente
frequentati fra II secolo a.C. e I secolo d.C. Notevole la presenza di alfabetari (una dozzina in caratteri
preromani e alcune unità in caratteri latini oggetto di recente revisione) e di iscrizioni in cui ben si
coglie il passaggio dalla scrittura indigena a quella latina.
Di particolare interesse infine la presenza di massi iscritti a quote elevate (una quindicina da CevoDos Curù) che sembrano funzionali a definire confini e forme di controllo territoriale.
L’alto numero di iscrizioni, in continuo aumento, ha riproposto con urgenza il problema relativo ad
una corretta metodologia di documentazione, rendendo necessario nella fase di raccolta dati
sperimentare e impostare alcuni criteri metodologici validi di rilevamento e analisi preliminare dei
segni, nell’ottica di arrivare all’elaborazione di un sistema funzionale e trasferibile anche ad altri
contesti. La Soprintendenza Archeologia ha avviato a partire dal 2013 un progetto di Corpus
aggiornato delle iscrizioni, con rilievi e fotografie, accompagnato da un modello di scheda con le voci
dell’ICCD, adattato alle particolari esigenze di trascrizione e riproduzione delle iscrizioni preromane
su roccia. Il modello, già sperimentato nell’edizione integrale delle iscrizioni di Berzo Demo-Loa (72
iscrizioni edite nel 2014) viene riproposto anche per altri complessi, nell’intento di fornire un insieme
aggiornato dei dati, con alcune osservazioni distributive e di carattere interpretativo e territoriale.

5.11 A Corpus Project of preroman Valcamonica iscriptions
Keywords: Valle Camonica, Iron Age, pre-Roman inscriptions, database
In the archaeological milieu (landscape) of northern Italy, Valcamonica (BS) is well distinguished by
the widespread and long-lasting practice of open air rock engraving. Rock inscriptions abound (over
300) both in a pre-Roman type of alphabet of North-Etruscan origin and in Latin. Among these about
fifty are found on objects such as pottery and glass, while the remaining are on rock surfaces and
boulders. Over 60% of them can be placed with certainty between the end of the 2 nd and the 1st
century BC when the territory opens up to the novelties introduced by the Romans, representing
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therefore an important source of knowledge about the timings and dynamics of the Romanization of
the territory.
Some inscriptions, located on terraces overlooking the valley floor (Piancogno, Berzo Demo-Loa,
Sellero-Pia d'Ort), are found in places interpretable as open-air sanctuaries, intensely between the 2nd
century BC and the 1st century AD Noteworthy is the presence of alphabets (a dozen in pre-Roman
characters and some recently translated Latin characters) and inscriptions in which the transition from
indigenous writing to Latin is evident.
Of particular interest is the presence of high-altitude boulders (fifteen or so from Cevo-Dos Curu)
which seem to aim at defining boundaries and forms of territorial control.
The ever-increasing high number of inscriptions presented the urgent problem of a proper
documentation methodology, making it necessary during the data collection phase to experiment and
set some valid criteria for the surveying and the preliminary analysis of the signs, in order to arrive at
the elaboration of a functional system that may be transferable to other contexts as well. The
Superintendence to Archaeology started in 2013 an update of the inscriptions catalogue with new
tracings and photographs, accompanied by a recording proposal with ICCD entries, tailored to the
special requirements of transcription and reproduction of pre-Roman rock inscriptions. The model,
already tested in the full edition of the Berzo Demo-Loa inscriptions (72 entries edited in 2014) is
proposed also for other complexes, with the aim of providing an updated set of data with some
distributive and interpretative comments.
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5.12 Le iscrizioni rupestri preromane in Lombardia: stato della ricerca e aggiornamenti
epigrafici e linguistici
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La Lombardia restituisce iscrizioni rupestri preromane in due alfabeti, quello camuno e quello di
Lugano. Negli ultimi 10 anni le conoscenze relative all’epigrafia preromana si sono ampliate grazie a
nuove scoperte, alcune delle quali ancora da approfondire, e alla revisione di quanto già noto.
Il patrimonio epigrafico della Valcamonica supera le 300 iscrizioni costituite da singole parole e da
alfabetari, mentre rari sono gli esempi con più parole. Dell’alfabeto camuno si sono occupati più
linguisti (A.L. Prosdocimi, A. Mancini, M.G. Tibiletti Bruno, A. Morandi, S. Marchsini), sollevando
il problema dell’origine della lingua camuna e della sua appartenenza o meno al ceppo di lingue
indoeuropee. Tuttavia non esiste ancora un corpus completo delle iscrizioni né un’analisi esaustiva
del ductus, che potrebbero meglio indirizzare la ricerca.
Iscrizioni in alfabeto camuno sono note anche al di fuori della Valcamonica, nell’area delle incisioni
rupestri di Carona, laddove, invece la maggior parte delle epigrafi sono in alfabeto di Lugano.
Si tratta di alcuni massi in località Camisana, come il n. 1, sul quale sono state lette circa 130
iscrizioni di almeno due lettere, alcune composte da più parole (iscrizione n. 27, formata da 15
parole), il n. 10, sul quale sono state individuate 15 iscrizioni e il masso n. 120 con 12 iscrizioni.
La lettura di queste epigrafi ha permesso di riconoscervi elementi linguistici (prefissi, temi, suffissi) e
onomastici chiaramente celtici. Tra i più importanti vi è il nome del dio Pennino, il dio celtico delle
vette e dei passi. Per altre iscrizioni presenti sullo stesso masso - stante l’impossibilità di interpretarle
alla luce del celtico - è da ritenere che possano rappresentare l’impiego dell’alfabeto di Lugano anche
per la notazione di lingue diverse dal celtico, il che ben si accorda con la configurazione del sito di
Carona come luogo di contatto e devozione.
La cronologia delle iscrizioni della Valcamonica si colloca tra la fine del VI e il I secolo a.C., mentre
quella delle testimonianze di Carona, tra il V e il I secolo a.C.
Grazie alle scoperte di Carona, è possibile affermare che le iscrizioni rupestri hanno una valenza
votiva che le differenzia da quelle su supporti fittili, un aspetto che va verificato per le iscrizioni della
Valcamonica, incise comunque in contesti rituali.

5.12 The pre-Roman rock inscriptions in Lombardy: summary of current research of
epigraphic and linguistic updates
Stefania Casini, Angelo E. Fossati, Filippo Motta

Within Lombardy pre-Roman rock inscriptions are present in two different alphabets, that of the
Camuno and the Lugano. Over the past 10 years, the knowledge of pre-Roman epigraphy has
expanded as a result of new discoveries, current research, and the review of past research projects.
The epigraphic heritage of Valcamonica consists of over 300 inscriptions including both single words
and whole alphabets. Conversely the presence of multiple word inscriptions is rare. Several linguists
have researched the Camuno alphabet (A.L. Prosdocimi, A. Mancini, M.G. Tibiletti Bruno, A.
Morandi, S. Marchsini), raising questions on the origin of the Camuna language and whether it
belongs to the strain of Indo-European languages. However a comprehensive data bank and analysis
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of the 'ductus' (handwriting styles) would assist in guiding the research more effectively.
The occurence of the Camunian alphabet being used outside of Valcamonica, is evident in the rock
engravings of Carona, where the predominence of inscriptions occur in the Lugano Alphabet.
Representations of the Camino alphabet are found on a number of boulders in Camisana, such as rock
no. 1, on which can be read approximately 130 cases of at least two letters, some multiple-word
(registration no. 27, formed by 15 words), rock no.10, on which were identified 15 occurrences and
rock n.120 with 12 identified cases.
The research of these inscriptions has enabled the recognition of the linguistic elements (prefixes,
themes, suffixes) and the names of days which are clearly identified as Celtic. Among the most
important is the name Penino, the Celtic god of the mountain peaks and passes. Regarding the
occurence of other indecipherable inscriptions on the rock the presence of different languages other
than Celtic supports the theory of Carona as a place of contact and devotion (OR CROSSROADS OF)
The chronology of the engravings in Valcamonica sits between the late sixth and the first century BC,
while the inscriptions of Carona sit between the fifth and first centuries BC.
As a result of the discoveries at Carona, it is possible to surmise that the rock inscriptions have a
votive significance that differs from those on pottery, an element that should be checked against the
inscriptions in Valcamonica, which are also engraved in a ritual context.
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SESSIONE 6 - ETA’ DEL BRONZO
6.1 Due nuove tavolette enigmatiche dalla palafitta di Moniga del Garda (BS)
Raffaele Carlo de Marinis1
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La palafitta del Porto di Moniga è ubicata esattamente nell’area del porticciolo, il campo di pali ha
un’estensione di circa 400 per 180 m, a una distanza di una sessantina di m dalla scarpata che segna la
sponda del lago durante l’età del Bronzo, il cui livello era circa 5 m più basso di quello attuale.
Conosciuta da tempo dai ricercatori clandestini, nel maggio 1981 è stata oggetto di indagine da parte
di Gabriella E. Pia, che nella parte più meridionale dell’area ha recuperato molta ceramica, industria
litica, due asce di bronzo, campioni paleobotanici e fauna (Pia 1982, 1986). Nell’ottobre 1984 a
seguito di una mia segnalazione i carabinieri sequestrarono a un subacqueo clandestino, Angelo
Garro, una collezione di 750 reperti provenienti da diverse palafitte sommerse del lago di Garda. Tra
questi una quarantina provenivano dalla palafitta di Moniga.
La ceramica consente di attribuire alla palafitta un lunga durata, dalle fasi centrali del Bronzo Antico
fino al Bronzo Medio 2. Uno spillone con capocchia ad anello e collo ingrossato si data al BM 1. Tre
asce a margini rialzati parziali, quattro pendagli imbutiformi e uno spillone con capocchia ad anello e
due piccole appendici laterali (tipo Montale) si datano al BM 2. Quattro lame di pugnale e una
cuspide di lancia a lama fiammata sono riferibili genericamente al BM. Nonostante la presenza di
molta ceramica del Bronzo Antico non si conoscono finora oggetti di bronzo di quell’epoca.
Tra i materiali recuperati da A. Garro nella palafitta del Porto di Moniga vi sono due piccole tavolette
enigmatiche, una di pietra, l’altra di terracotta. Quest’ultima è di piccole dimensioni, ha forma
all’incirca rettangolare e una sezione quasi circolare. L’altezza è di 3,5 cm, la larghezza massima di
cm 1,85. Vi sono cinque sottili scanalature che interessano entrambe le facce. In tre scanalature su una
faccia e in una sulla faccia opposta è impresso un piccolo rettangolo senza alcuna campitura interna.
La parte inferiore della tavoletta è leggermente lacunosa, la superficie è abrasa.
L’altra tavoletta è in pietra, ha forma ovaleggiante e una sezione biconvessa. Nella parte superiore ha
un foro circolare passante, che indica che l’oggetto veniva portato appeso come un pendaglio. Sotto il
foro vi sono due scanalature che interessano entrambe le facce. L’altezza è di 3,9 cm, la larghezza
massima di cm 2,2. La tavoletta in terracotta di Moniga è tra le più piccole conosciute, insieme a
quelle di Buscoldo (MN) e della Caldera di Latera (VT). L’esemplare in pietra è probabilmente un
ciottolo fluviale, così come la tavoletta dalla sponda settentrionale del laghetto di Abbadia S. Vigilio
(Pozzolengo, MN) recuperata da Luciano Leali, che reca un’unica scanalatura con piccolo rettangolo.
Le tavolette in pietra rappresentano una minoranza rispetto a quelle in terracotta, ma non sono
infrequenti, se ne conoscono al Lucone, a Bande di Cavriana, al Bor di Pacengo, a Prestinari e in
Corsica. Il particolare del foro ricorre raramente: possiamo citare la tavoletta in pietra del Bor di
Pacengo, recuperata da A. Garro, e una in terracotta dal Lucone. Il fatto di essere utilizzate come
pendaglio sembra indicare la loro funzione di talismani, oggetti dotati di poteri magici benefici.

6.1 R.C. de Marinis, Due nuove tavolette enigmatiche dalla palafitta di Moniga del
Garda (BS) (Testo inglese non pervenuto)

213

6.2 Le ambre nei contesti lombardi di Bronzo Antico: fra archeometria e modelli di
interazione
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Parole chiave: ambra, Bronzo Antico, circolazione, analisi archeometriche
In generale il panorama dei rinvenimenti di manufatti in ambra nel corso del Bronzo Antico in Italia
centrosettentrionale si presenta non particolarmente ricco ed articolato. A Nord del Po i pochi reperti
provengono per la maggior parte da insediamenti palafitticoli; mentre a Sud del Po non si conoscono
reperti precedenti al Bronzo Medio 1. La scarsità di tali ritrovamenti si deve probabilmente anche
all’assenza di ambre nelle fasi precedenti al Bronzo Antico 2.
L’ambra giunge probabilmente in Italia settentrionale nell’ambito di un’ideologia condivisa con il
mondo dell’Europa centrale (Culture di Unetice, Madarovce, Wieselburg Gata) e diviene poi nel
mondo palafitticolo-terramaricolo uno status symbol con alto valore simbolico.
Totalmente assenti nel corso del Bronzo Antico 1, dove sono invece presenti altri elementi
ornamentali e/o di pregio come la faïance, il dentalium e le perline di calcite, i primi rinvenimenti di
ambra si inseriscono nel corso del Bronzo Antico 2 al Lavagnone, a Corna Nibbia, ai Lagazzi del Vho
con gli elementi che costituiscono una splendida collana, a Buscoldo di Curtatone loc. Fondo
Madonnina e presso la necropoli della Sorbara di Asola, mentre incerti da un punto di vista
stratigrafico sono gli esemplari provenienti dal Lucone A, dalla Quercia di Lazise, dalla Cattaragna e
da Ca’ Nova di Cavaion.
Con il presente contributo si cercherà dunque oltre che di presentare lo stato effettivo dei rinvenimenti
di ambra e della sua circolazione nel mondo palafitticolo nel corso del Bronzo Antico mediante carte
di distribuzione qualitative e quantitative, anche di formalizzare i risultati delle analisi archeometriche
mediante spettroscopia infrarossa sugli esemplari provenienti da alcuni contesti sicuri ai fini di
determinarne la provenienza.
Da questi risultati si cercherà di individuare un vero e proprio Network che abbia come base la
circolazione dell’ambra, non ritenendo oramai più possibile considerare ancora come attuale il
modello lineare delle “vie dell’ambra”, proposto nel 1925 da De Navarro.

6.2 Amber in Early Bronze Age contexts in Lombardy; archaeometry and interactive
models
Keywords: amber, Early Bronze Age, circulation, archaeometrical studies
In general, discoveries of Early Bronze Age amber artefacts in central and north Italy are not
especially plentiful or varied. The few specimens from north of the Po are mostly from pile-dwelling
settlements, while from south of the Po no finds dating to before the Middle Bronze Age 1 are known.
The scarcity of these objects is probably due to the same reasons as the complete absence of amber
prior to the Early Bronze Age 2.
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Amber is likely to have reached north Italy in the context of an ideology shared with central Europe
(Unetice, Madarovce and Wieselburg Gata Cultures) and then became a highly emblematic status
symbol in the pile-dwelling/Terramara cultures.
Amber was totally absent throughout the Early Bronze Age 1, during which other ornamental
materials such as faïence, Dentalium shell and calcite beads were present. The earliest finds come
from the Early Bronze Age 2 of Lavagnone, Corna Nibbia, Lagazzi del Vho (beads that compose a
splendid necklace), Buscoldo di Curtatone – Fondo Madonnina locality and the Sorbara di Asola
burial ground, while the exact stratigraphic provenance of those from Lucone A, Quercia di Lazise,
Cattaragna and Ca’ Nova di Cavaion is unknown.
The purpose of this paper is to describe the current situation regarding Early Bronze Age amber finds
and the circulation of amber in the pile-dwelling culture of that epoch, by means of qualitative and
quantitative distribution maps, and to describe the results of archaeometrical studies using infrared
spectroscopy on several specimens of reliable archaeological provenance, in order to try and
determine their origins.
From these results we will try and identify the real network of ancient amber circulation, since the
'Amber Road' proposed in 1924 by De Navarro is no longer credible.
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6.3 La Collezione Rambotti attraverso i documenti dell'Archivio Storico del Museo
Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”
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“… Nella primavera di quest’anno [1873] i ... sig. fratelli Bazoli hanno incominciato l’escavazione
della torba in un bacino morenico detto Polada, ... ed io non ho mancato di andare di frequente sul
luogo per vedere se mi fosse possibile ritrovare avanzi delle età preistoriche, ed ho avuto la fortuna di
scoprire un’altra abitazione su palafitta ... intorno alla quale ora do alcuni cenni illustrati da tavole ...”
Queste parole, riferite alla scoperta e alle prime ricerche a Polada avvenute tra il 1873 e il 1874 sono
tratte da un documento autografo di Rambotti firmato “Lo zio Giovanni”, quasi sicuramente inviato al
nipote Pietro. L'interessante carteggio, giunto al Museo Preistorico Etnografico di Roma insieme alla
collezione, contiene rilievi e schizzi dell'autore relativi ai primi ritrovamenti. Rambotti non arrivò mai
a pubblicare una relazione delle scoperte, ma ciò non impedì che Pigorini, nel necrologio apparso a
gennaio 1897 sul “Bullettino di Paletnologia Italiana”, elogiasse Rambotti per: “l'importanza
scientifica della collezione che riuscì a comporre” e “la rara libertà con cui metteva a disposizione
degli studiosi il pregevole materiale adunato in servigio della nostra scienza.” Fra questi studiosi
stranieri vi è Robert Munro, paletnologo scozzese amico di Rambotti e autore di opere di
fondamentale importanza per gli studi sulle palafitte come “The Lake Dewelling of Europe” del 1890,
nel quale egli pubblica una selezione di materiali dal sito. Il 5 gennaio 1897, poco dopo la scomparsa
del collezionista avvenuta il 22 dicembre del 1896, Munro inviò una breve missiva a Pigorini per
sollecitare l'acquisto dell'importante collezione, che egli auspicava arrivasse a Roma. Nella lettera
scrive, tra l'altro, di aver suggerito ai nipoti di Rambotti di accettare anche un prezzo minore, se
necessario, pur di lasciare la collezione unita e nel suolo italiano. Pigorini, già attivatosi per acquistare
i materiali di Polada, intrattenne con gli eredi lunghe trattative che durarono fino all'acquisizione della
collezione nel dicembre del 1897.

6.3 The Rambotti Collection through the documents of the Historical Archives of the
National Prehistoric Ethnographic Museum "L. Pigorini"
“...In spingtime (1873) the Bazoli brothers began the excavation of the peat bog in a morain basin
called Polada…and I did not miss to go frequently on the spot in order to see if it was possible to find
some remains of prehistoric times, and I had the fortune of discover another pile-dwelling
house..about which I now give some information with illustrated tables..” These words, concerning
the discover and the first explorations in Polada, which took place between 1873 and 1874, are taken
from an autograph manuscript of Rambotti, signed “Uncle Giovanni”, very probably sent to his
nephew Pietro.
This interesting correspondence, which arrived in the Prehistoric and Etnographic Museum L.
Pigorini together with the collection, includes metric surveys and drawings of the author, concerning
the first discoveries.
Although Rambotti never published a report of the of the discoveries, Pigorini, in the necrology of
January of 1897, on the Bullettino di Paletnologia Italiana, eulogized him for “the scientific
importance of the collection he created”, and “the rare freedom with which he made available to the
scholars his fine materials collected in service of our science.”
Among these scholars there was Robert Munro, Scottish palaetnologist and friend of Rambotti, author
of fundamental works as 1890 “The Lake Dwelling of Europe” , in which he published selected
materials from the site.
216

The fifth of January 1897, some days after the death of Rambotti, Munro sent a short letter to Pigorini,
for soliciting the acquirement of the collection, since he wished it would arrive in Rome.
In the letter he also wrote that he suggested to the nephews of Rambotti to accept a lower price, if
necessary, in order to let the collection unified and in the Italian territory.
Pigorini, already active in the purpose of acquiring the materials from Polada, had a long negotiation
with the nephews of Rambotti, until the acquisition of the collection in 1897.
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Parole chiave: abitato, età del Bronzo Antico 2, cultura tardo Polada
Il sito fu scoperto da Giacomo Locatelli, che nel 1907 lo segnalò a Giovanni Patroni, allora incaricato
della Sovrintendenza sugli scavi e sui musei lombardi. L’area si trovava in Campo Pra’ Bovino alla
destra della via Giuseppina, ora SP 87, e del canale Delmoncello.
Patroni affidò al Locatelli la conduzione dello scavo, che avvenne nel 1908 tramite un reticolo di
trincee e che non esaurì completamente il deposito.
È il Patroni che nel BPI dello stesso anno fornisce i soli dati noti utili a comprendere la localizzazione
e i caratteri del contesto. L’area di interesse archeologico occupava un’ellisse con asse maggiore
disposto in senso Est-Ovest lungo circa 82 m e asse minore di larghezza massima pari a 72 m. Il
deposito antropico aveva spessore massimo di 20 cm e si assottigliava notevolmente ai margini, era
coperto da 30 cm di humus e poggiava direttamente sul sostrato sterile argilloso. Le uniche evidenze
strutturali individuate furono dei focolari (“numerosi”), descritti come gruppi di pietre alterate dal
fuoco; sulla scorta di queste considerazioni il Patroni intese il sito come “stazione all’aperto”.
I materiali rinvenuti furono divisi tra più sedi: Roma, Milano e Brescia, cosa che ne ha ostacolato un
compiuto inquadramento, promosso poi dalla cattedra di Preistoria e Protostoria dell’Università degli
Studi di Milano.
Il complesso ammonta in tutto a 183 reperti. L’inquadramento cronologico e culturale del contesto è
definibile sulla base dello studio tipologico. L’industria litica e quella in osso-corno non permettono
che una generica attribuzione all’età del Bronzo, mentre il repertorio ceramico si presta ad una
datazione più precisa nell’ambito della fase recente dell’antica età del Bronzo (Bronzo Antico 2). Ciò
si accorda con la datazione dello spillone in bronzo con capocchia laminare a clessidra, tipo detto
appunto “Cella Dati” (Carancini 1975), che si può riferire al Bronzo Antico 2 grazie al rinvenimento
di un esemplare in un preciso contesto di scavo (Lavagnone, us 907 del settore B, che corrisponde
all’orizzonte Lavagnone 4, cfr Rapi 2011). Anche il limitato spessore del deposito sembra indicativo
di una breve durata.
Non sembra essere attestata una precedente fase di Bronzo Antico 1, ma è possibile che il sito sia stato
occupato o frequentato anche tra Bronzo medio 1e 2 A.

6.4 Cella Dati Bronze Age settlement (Cremona)
Keywords: settlement, Early Bronze Age 2, late Polada Culture
The site was discovered by Giacomo Locatelli who in 1907 showed it to Giovanni Patroni, in that
time in charge of the Lombardy Superintendence on excavations and museums. The area was in
Campo Pra’ Bovino, to the right of Delmoncello channel and Via Giuseppina, now SP 87.
Patroni entrusted Locatelli the digging; in 1908 he dug several trenches, without running out the
deposit completely.
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Patroni provides the only known data useful to understand context’s localization and characters (BPI
1908). The area of archaeological interest occupied an ellipse, with a wider East-West axis extended
about 82 m and a smaller one 72 m broad.
The anthropic deposit had up to 20 cm thick but it was considerably thinner at the edges; it was
covered by 30 cm of humus and leaned directly on the sterile soil. The only structural evidences
identified were fireplaces ("numerous"), described as groups of fire-damaged stones. According to
these arguments, Patroni supposed the context to be an "open space site".
The findings were divided (partly were transferred in Rome, partly in Milan and partly in Brescia),
that's what delayed a comprehensive study, then promoted by the chair of Prehistory and Protohistory
of the Milan University.
The assemblage amounts to 183 finds. Contexts' chronological and cultural framing can be defined by
a typological study. Lithic and bone-horn industries allow a generic attribution to the Bronze Age, but
pottery assemblage adds a more accurate dating in the recent phase of the Early Bronze Age. This
accords with a bronze hourglass-shape disc headed pin, known as "Cella Dati" type (Carancini 1975),
which can be referred to EBA 2 according to the discovery of a specimen in a precise excavation
context (Lavagnone settore B, --US 907, which belongs to the Lavagnone 4 horizon, cf. Rapi 2011).
The thickness of the deposit also appears indicative of a short duration. A previous Early Bronze Age
stage is missing, but it is possible that the site was occupied also between MBA 1 and 2 A.
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6.5 Rinvenimenti dell’età del Bronzo a Credaro (BG)
Stefania Casini1
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Il 28.7.1910 vengono registrati in entrata al Museo di Cremona un’ascia di pietra e un
percussore, 18 tra vasi e oggetti fittili e una “mascella di bue con quattro denti” come
provenienti da Credaro, in provincia di Bergamo. La donazione si deve a un membro della
famiglia Sommi Picenardi di Cremona, il marchese Antonio.
Credaro si trova non lontano dal complesso di ritrovamenti dell’anfiteatro morenico del
Sebino che documentano una continuità di insediamento dal Neolitico antico a tutta l’età del
Bronzo. In particolare nell’antica e media età del Bronzo la zona è occupata da insediamenti
palafitticoli. In questo quadro si inserisce Credaro, contribuendo ad ampliare a ovest del
fiume Oglio le testimonianze relative al popolamento di quel periodo.
Gli elementi datanti riguardano l’antica età del Bronzo e sono riferibili alla cultura di Polada,
mentre alcune anse cornute indicano la prosecuzione dell’occupazione anche nel Bronzo
Medio.

6.5 S. Casini, Rinvenimenti dell’età del Bronzo a Credaro (BG) (Testo inglese non
pervenuto)
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6.6 Il sito dell’età del Bronzo di Casazza (Castel d’Ario, MN)
Mari Hirose1
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Parole chiave: antica età del Bronzo, stile Barche di Solferino
Il sito di Casazza fu segnalato nel 1879 dal naturalista mantovano E. Paglia. Una cinquantina di
frammenti ceramici e qualche resto di fauna furono consegnati al Museo Patrio di Mantova, le cui
raccolte sono poi confluite a Palazzo Ducale. Alcuni frammenti ceramici si conservano al museo
Chierici di Reggio Emilia. Nel 1989 le ricerche di superficie condotte da M. Calzolari e dal Gruppo
Archeologico di Ostiglia hanno permesso di individuare l’ubicazione precisa di numerosi siti dell’età
del Bronzo nell’area di Castel d’Ario, in gran parte già noti dal XIX secolo, ma mai oggetto di
pubblicazione. Tutto il territorio tra il Cavo Allegrezza, la Fossa Molinella e il Tione-Tartaro è
ricchissimo di abitati dell’età del Bronzo (de Marinis 1987, carta a p. 19). Casazza si trova nel
paleoalveo del Cavo Allegrezza e le ricerche di superficie hanno permesso di valutare in 6000 m2
l’estensione dell’insediamento preistorico (Calzolari, Zanasi 1990).
I materiali delle raccolte ottocentesche comprendono frammenti di scodelle a profilo carenato con
decorazione di solcature sulla parete esterna, frammenti di vasi con applicazioni poco sotto l’orlo di
listelli verticali plastici, almeno cinque anse ad ascia e un’ansa a corna tronche, tutti materiali riferibili
al BM I. Degno di nota è il frammento di un vaso con larga imboccatura circolare, il cui orlo è
contornato da una serie continua di fori passanti, un tipo di recipiente conosciuto al Lavagnone e a
Cisano in contesti del BA II. Nel caso del frammento di Casazza la datazione è confermata dalla
decorazione a sottili linee incise dello stile tardo poladiano caratteristico dell’orizzonte cronologico
tipo Barche di Solferino. Anche dalle recenti raccolte di superficie si conferma la presenza di una fase
BA II grazie al frammento di una scodella con ansa canaliculata e resti di una decorazione incisa con
motivo cruciforme.

6.6 The Bronze Age site of Casazza (Castel d’Ario, MN)
Keywords: early Bronze Age, Barche di Solferino style
The site of Casazza was first reported in 1879 by E. Paglia, a naturalist from Mantua. About fifty
ceramic fragments and scarce faunal remains were brought to the Museo Patrio of Mantua, whose
collection was later moved to Palazzo Ducale. Some pieces of ceramics are now in the collections of
Chierici Museum of Reggio Emilia.
In 1989, survey campaigns were conducted by M. Calzolari and the Ostiglia Archaeological Group; in
the surroundings of Castel d’Ario they managed to localize several Bronze Age sites, most of which
well-known since the 19th century, but never published before.
Several Bronze Age settlements are spread in the territory between Cavo Allegrezza, Fossa Molinella
and Tione-Tartaro rivers (de Marinis 1987, map in p. 19). Casazza lies in the paleo river bed of Cavo
Allegrezza; surveys revealed that the prehistoric settlement covered an estimated area of 6000 m2 area
(Calzolari, Zanasi 1990).
The 18th century findings consist in fragments of carinated bowls with grooved decoration on the
external surface, vessels with vertical clay appliques under the rim, at least five axe-shaped handles
and one truncated horns-shaped handle.
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All materials are dated to the first phase of middle Bronze. The fragment of a vessel with wide
circular mouth and rim pierced by a series of holes, is noteworthy. This kind of artifact is well-known
in BA II contexts at Lavagnone and Cisano. Decorations with subtle incised line, in the so-called
“Barche di Solferino” style, characteristic of the late Polada phase, confirm the chronological
attribution of the finds from Casazza. More recent surveys uphold the existence of a BA II phase,
thanks to fragments with horizontally-oriented subcutaneous handle bowl and incised cruciform
decoration.
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6.7 Il sito perilacustre dei Lagoni di Mercurago: i reperti archeologici
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Componente dei Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino del Patrimonio mondiale Unesco, i
Lagoni di Mercurago sono la prima palafitta individuata in Italia nel 1860.
I reperti costituiscono una piccola ma preziosa collezione di forme ceramiche, industria litica su selce,
pugnali e spilloni in bronzo, contenitori lignei, oltre a quattro ruote, diverse le une dalle altre,
conservatesi solamente in calco in gesso. Negli anni ’50 e ’90 del XX secolo furono poi realizzate
delle indagini sulla porzione risparmiata dallo sfruttamento dell’antica torbiera.
Tralasciando le famose ruote, si porterà l’attenzione sugli altri materiali archeologici,
puntualizzandole l’inquadramento cronologico e culturale, soprattutto per aggiornare la vaga
denominazione di facies di Mercurago per il BM1 dell’Italia nordoccidentale

6.7 F. Rubat Borel, M. Hirose, S. Marchiaro, V. Faudino, Il sito perilacustre dei Lagoni di
Mercurago: i reperti archeologici (Testo inglese non pervenuto)
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6.8 L’abitato del Bronzo Medio I di Calvatone (CR)
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Parole chiave: abitato, Cultura palafitticola-terramaricola, Bronzo Medio 1, periodizzazione
L’abitato dell’età del Bronzo di Calvatone fu scoperto da Giovanni Patroni nel corso delle sue
ricerche per identificare l’antica Bedriacum.
Due campagne di scavo furono condotte nel 1919 e 1920. Patroni aprì 35 trincee in località “fondo
Cassio”, identificabile nell’area del Dosso di S. Andrea e in quella a nord del Dugale Delmona, 1190
m a est del centro di Calvatone e 1500 m a sud del corso dell’Oglio (Patroni 1926).
Mentre le ricerche del vicus romano furono sostanzialmente infruttuose, a una trentina di m a N/NE
del Dugale e alla quota di 29-31 m slm, la più alta di tutta l’area, Patroni incontrò le tracce di un
abitato dell’età del Bronzo di forma ellittica di 75 x 40 m, orientata N/NE – S/SW, esteso 3000 m2.
Il deposito iniziava a 2 m di profondità dal pdc e aveva una potenza massima di 0,70 m. Nella
porzione occidentale la situazione sembra essere stata caotica, con materiali preistorici frammisti ad
altri “etrusco-gallici” e romani.
I reperti dell’età del Bronzo consistono in frammenti ceramici, fauna, una piccola accetta di pietra
verde levigata, un elemento di falcetto con sickle gloss, due cuspidi di freccia e una zappetta in corno
di cervo, frammenti di corno di cervo in corso di lavorazione, 3 fusarole, 3 pesi da telaio e frammenti
di incannucciato.
I reperti non sono mai stati integralmente editi e se ne propone in questa sede una sintesi
rappresentativa. Sono attribuibili all’età del Bronzo 171 frammenti ceramici, prevalentemente di
impasto più fine, da mensa. Il complesso è chiaramente frutto di una raccolta selettiva.
Considerati i dati forniti dal Patroni e in particolare la non elevata consistenza dello strato con le
ceramiche dell’età del Bronzo e l’omogeneità tipologica, l’abitato è stato riferito ad un’unica fase
rappresentativa del BM 1, per la quale è stata coniata la definizione di “orizzonte tipo Calvatone”, che
trova una puntuale corrispondenza in complessi di scavo della cultura palafitticola come Lavagnone
5-6, Fiavè 4, 5, Castellaro Lagusello str. D, Camponi di Nogarole Rocca (de Marinis 1975, p. 38; Id.
1981, p. 175; Id. 1997, p. 407 e nota 3).
Ulteriori reperti dell’età del Bronzo sono stati rinvenuti in loc. Costa S. Andrea, nell’area del vicus di
Bedriacum (Angelucci 1996, p. 35 e fig. 16; Lorenzi 1996); la giacitura secondaria dei contesti (si
tratta di riempimenti di canale) e il repertorio scarsamente significativo da un punto di vista tipologico
non aggiungono dati di rilievo.

6.8 Middle Bronze Age settlement in Calvatone (CR)
Keywords: settlement, Palafitte and Terramare Culture, Middle Bronze Age, periodization
Calvatone Bronze Age settlement was discovered by G. Patroni in 1919, during investigations to find
out the Roman Vicus of Bedriacum.
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Two campaigns were carried out in 1919-1920 in Dosso S. Andrea area and north of Delmona
channel, 1190 m east of the center of Calvatone and 1500 m south of the Oglio river (Patroni 1926).
The estate’s name was "fondo Cassio”.
Researches about the Roman vicus were unsuccessful but Patroni discovered a Bronze Age
settlement, at a height of 29-31 meters above sea level, which is the highest of the whole area. Patroni
opened 35 trenches and recognized an elliptical shaped site, oriented N / NE - S / SW, 75 m in length
and 40 m in width, covering an overall area of 3000 m2.
The anthropic layer began 2 m depth from the floor level and had a maximum potency of 0.70 m. In
the western area stratigraphy was disturbed, prehistoric materials were mixed with “Etruscan-Gallic"
and Roman ones.
Bronze Age finds include a large amount of pottery sherds, faunal remains, a small greenstone
polished axe, a sickle's flint blade, two arrows and a hoe made of deer’s horn, deer’s horn fragments
in the course of production, tools for spinning and weaving, wattle & daub fragments.
Findings haven’t been fully edited and a representative summary is here proposed. 171 sherds refer to
Bronze Age. From a technological standpoint, a group of a finer pottery is far more numerous than
coarse-ware referring to storage and cooking vessels. It is clearly the result of a selection.
Considering the data provided by Patroni and in particular the stratigraphic thickness of the Bronze
Age layer and the assemblage’s typological homogeneity, Calvatone has been referred to a single,
stage representative of BMA 1. The definition of "Calvatone horizon" coined by de Marinis (1975, 38,
Id. 1981, 175, 1997, p. 407 and footnote 3), has a punctual correspondence in excavation complexes
of the “Pile dwelling culture”, such as Lavagnone 5-6, Fiavè 4, 5, Castellaro Lagusello str. D,
Camponi di Nogarole Rocca.
Further Bronze Age findings were discovered in Costa S. Andrea area, within Bedriacum’s vicus
(Angelucci 1996, p. 35 and fig. 16, Lorenzi 1996). For the secondary status of the contexts (it deals
with a channel filling) and the typologically poor framework, they do not add more in-depth
knowledge.
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6.9 Lavagnone (Desenzano del Garda – Lonato, Brescia). Manufatti in materia dura
animale della media età del Bronzo
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Parole chiave: osso-corno, età del Bronzo, Lavagnone
Il Lavagnone (Desenzano del Garda-Lonato, BS), in quanto occupato in modo continuativo per tutto
l’arco dell’età del Bronzo, fornisce un’immagine molto rappresentativa delle diverse fasi di questo
periodo, per quanto riguarda sia le strutture d’abitato sia l’evoluzione dei materiali.
I settori D ed E risultano essere particolarmente significativi per la documentazione delle più recenti
fasi di occupazione del bacino, riferibili al Bronzo medio avanzato, che sono scarsamente
rappresentate in ambito gardesano.
Lo studio riguarda 39 manufatti in osso e corno lavorati, databili prevalentemente alle fasi finali del
Bronzo Medio. Tra le classi individuate sono presenti numerosi strumenti, quali spatole, punteruoli e
aghi; cuspidi di freccia; oggetti ornamentali, come spilloni e un pendente, realizzato su dente di
cavallo. Alcuni reperti presentano tracce di lavorazione ma non sono facilmente attribuibili a
specifiche categorie funzionali; in tre casi si potrebbe trattare di frammenti di montanti laterali di
morsi equini.
Notevoli sono due pettini, databili con certezza al BM 2B su base stratigrafica. Si prestano a puntuali
confronti esemplari pressoché identici provenienti dal villaggio piccolo di Santa Rosa di Poviglio e da
Castione dei Marchesi.

6.9 Lavagnone (Desenzano del Garda – Lonato, Brescia). Bone and antler artefacts of
the middle Bronze age
Keywords: bone, antler, Bronze age, Lavagnone
The site of Lavagnone (Desenzano del Garda-Lonato, BS), for its continuous occupation during the
whole Bronze age, provides a very representative picture of the different phases of this period, as for
its residential structures and artefacts evolution.
Sectors D and E are particularly significant for the research of the latest stages of the settlement
occupation, dated to advanced middle Bronze age, that are barely represented in Garda area.
The study is about 39 bone and antler artefacts, mainly dated to the final stages of the middle Bronze
age. Among the identified classes there are many tools, like spatulae, awls and needles; arrow points;
ornamental objects, as pins and a pendant, made with an horse tooth. Some finds show processing
marks but are not easily referable to specific functional categories; three of them could be fragments
of horse bite lateral struts.
Two combs are remarkable, certainly dated to BM 2B according to stratigraphy. They are precisely
comparable to quite identical samples from the villaggio piccolo di Santa Rosa di Poviglio and
Castione dei Marchesi.
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6.10 Sfruttamento delle risorse animali nell’abitato palafitticolo del Lavagnone
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Il complesso faunistico preso in considerazione proviene dall’abitato palafitticolo del Lavagnone
(Desenzano del Garda - Lonato, Brescia), importante sito di riferimento per lo studio dell’età del
Bronzo in area benacense e padana centro-orientale. Gli ultimi dati di scavo permettono una più estesa
documentazione delle fasi avanzate della media età del Bronzo, scarsamente rappresentate negli
abitati di area benacense. Alle indicazioni fornite dalle diverse classi di reperti culturali, si aggiunge
quello delle analisi faunistiche, che vanno ad aggiornare ed incrementare le informazioni già ottenute
dai diversi studi faunistici di cui il sito è stato oggetto. In particolare, viene analizzata la fauna del
settore D; la sequenza finora messa in luce si estende dal BM1 al BM3.
Il campione si riferisce a circa un migliaio di frammenti, di cui il 40% determinato. Predominano
nettamente le specie domestiche; tra queste primeggiano caprovini e suini, a seguire il bue; alcuni
frammenti si riferiscono al cane e, in almeno un caso, sono evidenti tracce di macellazione che
testimoniano il probabile uso alimentare di questo animale. I selvatici sono scarsamente rappresentati.
Questi dati vengono confrontati con quelli degli altri settori di scavo dello stesso sito e con siti
cronologicamente affini in area padana e benacense.

6.10 Animal exploitation of pile-dwelling settlement of Lavagnone during Middle
Bronze Age (sector D)
Keywords: fauna, Middle Bronze Age, Lavagnone
The analysed faunal assemblage comes from the pile-dwelling settlement of Lavagnone (Desenzano
del Garda - Lonato, Brescia), important reference site for the study of the Bronze Age in the Garda
lake region. The last excavation data allow the researchers to obtain a wider articulation of the
advanced stages of the middle Bronze Age poorly represented in this area. The informations provided
by the various classes of materials are completed by data from the fauna which update indications
already obtained by the different faunal studies from the ame site. This work presents the results of an
archaeozoological study focusing on sector D; the levels taken into consideration date back to
different stages, from the BM1 to BM3.
The assemblage remains is composed by a thousand fragments; of these 40% have been determinated
for what concerns species. The most represented species is small domestic ruminants, predominantly
sheep/goat and pig, followed by cattle; dog is also represented. The wild species are poorly
represented. These data are compared to those from other sectors on the same site and similar sites
from a chronological point of view in the Po valley and Garda’s area.
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6.11 Le Collezioni terramaricole mantovane del Museo Nazionale Preistorico
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I materiali terramaricoli provenienti dall'area mantovana son stati acquisiti da Luigi Pigorini
attraverso donazioni e acquisti avvenuti tra il 1881 e 1909. Tra i personaggi che contribuirono alla
formazione della collezione vi erano alcuni fra i più noti nomi della paletnologia mantovana di fine
‘800 fra cui Francesco Masè, Giacomo Locatelli, Luigi Ballarini, Luigi Ruzzenenti.
Questi materiali sono stati recentemente oggetto di uno studio e revisione tipologica e che ha
premesso un puntuale inquadramento cronologico dei reperti nell’ambito delle varie fasi dell’Età del
Bronzo media e recente. In particolare fra le collezioni del Pigorini compaiono contesti di primaria
importanza per lo studio delle fasi centrali dell'età del Bronzo in territorio mantovano le terramare di
Bellanda (Gazoldo degli Ippoliti), Villa Cappella (Ceresara) e Pom (Castel Goffredo), in gran parte
ancora carenti di un’edizione organica e sistematica.
Lo studio di questi contesti ha evidenziato inoltre la presenza di materiali riferibili al Bronzo antico,
che testimoniano un'occupazione del territorio precedente a quella di massimo sviluppo nelle fasi di
Bronzo medio e recente; sono inoltre presenti reperti che indiziano sporadiche frequentazioni di epoca
appena successiva.
Lo studio documentario dei carteggi d'archivio, dei Registri Cronologici di Ingresso, e delle
pubblicazioni dell'epoca, ci consentono di approfondire sia aspetti legati al ritrovamento e
all’esplorazione dei siti, sia la storia delle vicende che hanno permesso a Pigorini l’acquisizione dei
contesti terramaricoli mantovani.

6.11 Le Collezioni terramaricole mantovane del Museo Nazionale Preistorico
Etnografico “L. Pigorini”: materiali, cronologia e sintesi storico-documentaria
The Terramare collections from the Mantua territory have been acquired by L. Pigorini between 1881
and 1909. Important scholars of the Mantua paletnology as Francesco Masè, Giacomo Locatelli, Luigi
Ballarini and Luigi Ruzzenenti contributed to the birth of this Bronze Age collections in the Museum.
The materials from the Mantua terramare sites in the Pigorini Museum have been recently studied and
classified with the typological method, which brought to a precise chronological attribution to
different phases of the Middle and Recent Bronze Age.
In particular, the presence, in the Pigorini collections of materials from some contexts of the Mantua
Area, such as Bellanda (Gazoldo degli Ippoliti), Villa Cappella (Ceresara) and Pom (Castel Goffredo)
constitutes a fundamental resource for the study of the central part of the Bronze Age; these contexts
are still lacking of an organic edition.
The study of these materials evidenced the presence of a previous Ancient Bronze Age occupation of
the territory, and also some sporadic traces of Final Bronze Age presence.
The analysis of the historical archive was an important part of this work, as it brought to the
reconstruction of the birth of the collection in the Museum.
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Durante lavori sulla Variante ex S.S. 343-ex S.S. 358 è venuta in luce parte del sito: 227 mq (65 m
EWx3,5 m NS), di cui 100 indagati con scavo archeologico. La restante parte, dopo documentazione
del tetto del suolo e recupero stratigrafico dei materiali nella parte incisa dai lavori (fosso), è stata
protetta e conservata in situ.
Il deposito archeologico, conservato a - 0,60 m di profondità, spesso al max 0,30 m e ampio 50 m ca,
si è accresciuto al tetto di un suolo di frequentazione e rappresenta sia la fase di vita che di abbandono
del villaggio; le strutture di abitato sono alcune fosse, un pozzo e una serie di buche di palo; a E un
fossato ha pali sulla sponda interna; tra fossato e abitato vi è una fascia libera da strutture; non vi è
argine.
Esteso forse almeno 1 ettaro, perimetrato da un fossato e databile tra fase piena e avanzata del BM, il
sito va ad aumentare la densità dei coevi insediamenti della bassa cremonese e mantovana.
È posto in un tratto di pianura appartenente all’unità fisiografica di piana alluvionale inondabile lungo
la sinistra idrografica del Po, caratterizzata dalle evidenze morfologiche di numerosi tracciati di
paleoalvei riconducibili a sue divagazioni di età olocenica (Castiglioni, G.B., 1997).
Sezioni sottili del suolo e tipi di strutture e di materiali daranno i primi tratti specifici della parte
indagata. Inserito nel contesto geomorfologico e archeologico/culturale già noto, si presentano, con
metodologie di analisi spaziale, osservazioni su distribuzione e relazioni dei villaggi limitrofi e
prospicenti al sito.

6.12 The new site of the Bronze Age of Quattrocase (CR), hamlet of Casalbellotto,
Municipality of Casalmaggiore
Keywords: Quattrocase (Cr), Middle Bronze Age, spatial analysis, terramare, Po river
During the work on the “Variante ex S.S. 343-ex S.S. 358” has revealed part of the site: 227 sqm (65
m EWx3.5 m NS), of which 100 are investigated with archaeological excavation. The rest, after
documentation of the top of the soil and stratigraphic recovery of the materials in the engraved part of
the work (ditch), was protected and preserved in situ.
The archaeological deposit, kept at - 0.60 m deep, often at a maximum of 0.30 m and a wide 50 m,
has increased to the roof of a frequentation ground and represents both the phase of life and the
abandonment of the village; the inhabited structures are some ditches, a well and a series of pole
holes; to the east a moat has piles on the inner shore; between the moat and the inhabited area there is
a band free of structures; there is no embankment.
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Extending perhaps at least 1 hectare, perimeter from a ditch and dating between full and advanced
MBA phase, the site is about to increase the density of the coeval settlements of the Lower Cremona
and Mantuan.
It is located in a stretch of plain belonging to the floodplain hydrostatic flat unit along the
hydrographic left of the Po, characterized by the morphological evidences of numerous paleoalveic
traces due to its holcenic dislocations (Castiglioni, G. B., 1997).
Thin sections of the soil and types of structures and materials will give the first specific sections of the
investigated part. Introduced in the geomorphological and archaeological/cultural context already
known, there are, with spatial analysis methodologies, observations on distribution and relations of
neighboring and prospective villages on the site.
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6.13 La terramara del Bardellone (Sermide, MN) (Rapi, Amato, Possidoni)
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Parole chiave: abitato, terramara, Cultura palafitticola-terramaricola, età del Bronzo Recente
La terramara del Bardellone è ubicata sul dosso fluviale di Falconiera-Stoppiari-Pilastri, sede di una
serie di insediamenti dell’età del Bronzo.
Come leggibile nella foto aerea, la terramara ha forma rettangolare, misura circa 300 m x 185 m, con
orientamento W-E, ed è racchiusa da un terrapieno largo circa 15 m. La sua estensione è di circa 5 ha.
Segnalata per la prima volta da C. Balista nel 1977, dagli anni Ottanta è stata oggetto di raccolte di
superficie, condotte dai Gruppi Archeologici di Sermide e di Ostiglia, di indagini geomorfologiche e
di prospezioni geofisiche (Ferri 1989; D’Alberto, Ferri 1993); non sono stati condotti scavi.
Nel 1987 R.C. de Marinis ha pubblicato alcuni materiali del Bardellone, che è poi stato oggetto di una
tesi di laurea (Possidoni a.a. 1995-96).
In mancanza di oggetti di bronzo datanti, l’inquadramento cronologico del contesto è stabilita sulla
base di un consistente complesso ceramico, di oltre 400 reperti diagnostici.
In particolare, si segnalano capeduncole a profilo carenato e a calotta con anse sopraelevate a nastro
semplice o con solcature longitudinali, a bastoncello con sezione circolare, poligonale o a tortiglione,
rostrate, a manubrio; di tazze, ciotole e scodelle a vasca globosa-lenticolare, talora decorate con
solcature verticali parallele; di biconici slanciati con anse a maniglia; ed ancora di olle con listello e
beccuccio e di vasi con labbro a tesa e orlo decorato da solcature elicoidali.
L’orizzonte cronologico e culturale rappresentato trova riscontro nei complessi di Ca de’ Cessi - fase
3, di Fondo Paviani e Fabbrica dei Soci, di Cavazzoli str. III-V dei saggi B e C/D e si data ad un
momento avanzato del Bronzo Recente (BR 2).
Si tratterebbe pertanto di un abitato nel quale è rappresentata un'unica fase insediativa.

6.13 The terramara of Bardellone in Sermide (Mantua)
Keywords: settlement, terramara, Palafitte and Terramare Culture, Recent Bronze Age
The Bardellone terramara is located on the river bump of Falconiera-Stoppiari-Pilastri, which hosted
several Bronze Age settlements.
As it’s clearly shown by the aerial photos, the settlement is rectangular, about 300 m long and 185 m
wide, West-East oriented, enclosed by a 15 m wide embankment and by a moat. The extension is
about 5 hectares.
It was firstly notified by C. Balista in 1977, in the late 1980s started surface collections, carried out by
Archaeological Groups of Sermide and Ostiglia. The site has been investigated also by
geomorphological and geophysical prospections (Ferri 1989; D’Alberto, Ferri 1993); no excavations
were carried out.
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In 1987 R.C. De Marinis published some materials from Bardellone, which was then the subject of a
degree thesis at Milan University (Possidoni a.a. 1995-96).
Bronze objects, helpful for dating, are missing, so, the chronological framework is based on a
considerable pottery complex of over 400 diagnostic finds.
Specifically, there are ladle-cups with carinated or hemispheric profile provided by raised-handles
with circular-, polygonal- or tape-type cross-section; also typical are cups and bowls decorated with
vertical grooves, biconical jars with horizontal handles, ovoid jars with outstretched lip and decorated
by helical grooves.
The chronological and cultural horizon is documented by scientifically-excavated contexts: Ca 'de
Cessi - Phase 3, Cavazzoli levels III-V of the B and C / D areas, Fondo Paviani, Fabbrica dei Soci,
and can be therefore attributed to the late Recent Bronze Age (BR 2). It seems to be a mono-phase
site.

232

6.14 La tomba a incinerazione di Vaprio d’Agogna
Francesco Rubat Borel1
1
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Alcuni anni or sono è stata consegnata al Museo Civico di Novara un’urna funeraria, una spada in
bronzo a lingua di presa e un lungo spillone in bronzo che proverrebbero da una tomba a
incinerazione. Nota al momento da alcune foto amatoriali, in occasione della Riunione Scientifica si
provvederà a recuperare la tomba che appare ascrivibile preliminarmente al Canegrate.

6.14 F. Rubat Borel, La tomba a incinerazione di Vaprio d’Agogna (Testo inglese non
pervenuto)
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6.15 Corte Mottella (Sermide, MN)
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Il sito archeologico della corte Mottella, in comune di Sermide, è stato scoperto nel 1989 da Loris
Lasagna e dal Gruppo Archeologico di Sermide. Il 15 maggio del 1989 feci un sopralluogo con
Lasagna e i membri del Gruppo. In quell’occasione ho disegnato una selezione di reperti significativi
per l’inquadramento cronologico dell’abitato.
Il sito è ubicato lungo il dosso fluviale Falconiera-Stoppiaro-Pilastri 1 km a ovest della terramara del
Bardellone e 300 m a nord del canale Quarantoli di S. Martino ed è segnalato in diverse carte
geomorfologiche e degli insediamenti terramaricoli nell’area tra Panaro e Secchia (Calzolari 1995,
Balista 2003), ma nessun materiale è stato finora pubblicato.
Sull’area di affioramento del materiale archeologico, estesa circa un ettaro, sono stati recuperati tre
frammenti ricongiungibili di una ciotola di tipo etrusco-padano, di cui rimane parte del fondo e del
piede, di tipo echinoide con il cordolo di distinzione rispetto al fondo. Per la forma e le caratteristiche
del corpo ceramico la ciotola è databile al V secolo a.C.
Il materiale dell’età del Bronzo comprende quattro anse databili probabilmente al BM 3: tre a corna
tronche di tipo evoluto, una ad appendici verticali brevi con sezione lenticolare. Altre quattro anse
sono databili al BR: due del tipo a espansioni verticali, a orecchie di lepre, una a corna bovine e
un’ansa del tipo lobato. Da segnalare, infine, il frammento di un’olla con orlo piatto e ingrossato, con
decorazione di tipo appenninico costituita da triangoli con vertice verso l’alto, campiti a
punteggiature.
Non sembrano presenti elementi del BR avanzato, fase cronologica ampiamente documentata nel
vicino sito del Bardellone.

6.15 Corte Mottella (Sermide, MN)
The site of Corte Mottella (Sermide, MN), was discovered in 1989 by Loris Lasagna and the
Archaeological Group of Sermide. On May 15, 1989 I made an inspection of the site with Lasagna
and other members of the Group. On that occasion, I drew a selection of finds, helpful to define the
chronology of the settlement.
The site is located along the river back Falconiera-Stoppiaro-Pilastri, 1 km west of the Bardellone
Terramara and 300 m north of Quarantoli di S. Martino channel; it is reported in different
geomorphological maps of the area between the Secchia and Panaro (Calzolari 1995; Balista 2003),
although no material has so far been published.
On the outcrop area of the archaeological material, extended about one hectare, have been found three
fragments of an Etruscan-Padan bowl (part of the fund and foot, of echinoid type with the curb of
distinction from the bottom). For shape and characteristics of the ceramic body the bowl dates to the
fifth century BC.
The Bronze Age material includes four bowl handles, probably dating to MBA 3: three truncated
horns of advanced type, one with short vertical extensions with lenticular section. Four other bowl
handles refer to the RBA: two with vertical extensions, of hare's ears type, one with bovine horns and
one of the lobed type. Of note, finally, the fragment of an olla with plate and thickened rim, with
Apennine decoration consisting of triangles with the apex upwards, filled with punctuation.
Elements of advanced RBA seem missing, but this chronological stage is amply recorded nearby, at
the Bardellone Terramara.
234

6.16 Brescia - area funeraria dell'ex convento S. Chiara
Diego Voltolini1
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Parole chiave: necropoli, Brescia, età del Bronzo
Si propone la presentazione dei dati relativi all'area funeraria messa in luce a Brescia, nell'ex convento
Santa Chiara, a nord-ovest della città, negli scavi del 1995. I materiali, così come gli ulteriori dati,
risultano a tutt'oggi praticamente inediti, sebbene una sepoltura sia esposta presso il Museo di S.
Giulia a Brescia. L'analisi preliminare dei materiali e dei dati di scavo permette di inquadrare l'area fra
la fine della Media età del Bronzo e la prima fase del Bronzo Recente. Dal punto di vista rituale
sembra essere attestata una notevole varietà: incinerazioni in urna ceramica, incinerazioni deposte in
fossa prive di contenitore in materiale durevole e, infine, una inumazione dalle caratteristiche
particolari.
Il dato risulta di particolare interesse, sia per la collocazione culturale della frequentazione di Brescia
nell'età del Bronzo, ascrivibile all'ambito palafitticolo-terramaricolo, sia per la configurazione
dell'abitato/abitati dell'area di Brescia fra il Bronzo Medio e il Bronzo Recente.

6.16 Brescia - area funeraria dell'ex convento S. Chiara
The aim of the poster is the report of data about the cemetery of ex-convento S. Chiara (Brescia - IT),
discovered in 1995. The majority of the data and the cultural finds are unpublished, but a grave is
displayed in the Santa Giulia museum in Brescia. The site is dated from Middle Bronze Age to the
beginning of the Late Bronze Age.
Concerning the rituals, there are at least three different cases: we have incinerations inside backed
clay ossuary, incinerations without preserved urn and only one anomalous inhumation.
This site is significant for the cultural identification of Brescia Bronze Age frequentation, that can be
referred to the pile dwellings/terramare facies of North Italy.
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6.17 Covo (BG) - dati strutturali e materiali del sito
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Parole chiave: abitato, età del Bronzo, strutture, buche di palo, Covo
Durante le indagini preliminari alla realizzazione della linea ferroviaria AV è stato individuato un
paleosuolo, superiormente eroso da un evento alluvionale, riferibile al Bronzo Recente. Si intendono
presentare in questa sede i dati preliminari relativi ad almeno due strutture individuate durante lo
scavo del 2013, differenti per pianta e dimensione, relative a un abitato. Tali strutture, conservate
esclusivamente a livello di buche di palo, permettono un'ottimale lettura planimetrica, della quale si è
già realizzato un modello digitale ricostruttivo presso il Museo Archeologico delle Grandi Opere
(Pagazzano - BG), che ospita anche una piccola selezione dei reperti. Sono state inoltre individuate
altre evidenze negative di incerta funzione.
Unitamente ai dati strutturali verranno presi in considerazione i materiali rinvenuti, sebbene non
sempre in giacitura primaria, utili alla definizione della durata della frequentazione dell'area e della
sua collocazione culturale, riferibile a facies di ambito padano occidentale.

6.17 Covo (BG) - dati strutturali e materiali del sito
During the preliminary works of the AV railwayline, a Bronze Age site has been identified. The
purpose of this poster is the preliminary analysis of the structural data from the researches held in
2013, which brought to light at least two different structures. Only the postholes were preserved, so
that it is possible to understand the planimetry of the buildings. An ipothetical reconstruction of these
buildings is alredy displayed at the Museo Archeologico delle Grandi Opere (Pagazzano - BG),
together with a selection of cultural finds from this excavation.
These finds are useful to set the chronology of the site and his cultural affinity, that can be attributed
to the western facies of the Po Plain.
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Risultati dell'indagine svolta dall’UBC ad Airolo - Madrano nel 2015.

6.18 Il cristallo di rocca e il suo utilizzo in area alpina durante l’età del Bronzo
Petra Kohler1
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Parole chiave: età del Bronzo e del Ferro, insediamento alpino, Leventina (Ticino), cristallo di rocca,
area di lavorazione
Nel 2015 l’Ufficio dei Beni Culturali di Bellinzona ha svolto dei nuovi scavi nella frazione di AiroloMadrano nei pressi del portale sud del tunnel autostradale del San Gottardo. Questo sito, già noto per
la presenza di una necropoli di epoca romana e di un insediamento dell’età del Bronzo indagato
dall’Istituto di preistoria e protostoria dell’Università di Zurigo, ha portato alla luce nuovi dati, che
permettono di completare l'immagine dell’uso e della lavorazione delle materie prime nelle Alpi
durante l'età del Bronzo.
In particolare, le ricerche hanno potuto accertare l’esistenza di una zona adibita alla fabbricazione di
strumenti in cristallo di rocca datata all’età del Bronzo medio/finale. Questa roccia veniva estratta da
giacimenti posti ad altitudini più elevate e, dopo uno stoccaggio intermedio nel vicino abitato, veniva
lavorata e probabilmente utilizzata per la lavorazione di materiale organico. In quest’area l’esistenza
di artefatti in cristallo di rocca per la lavorazione del cuoio è nota fin dal mesolitico. Questa roccia
sembra quindi aver continuato a svolgere un ruolo centrale per la popolazione alpina anche nelle
epoche successive. La ricostruzione della chaîne opératoire nel sito di Airolo-Madrano ci fornisce
ulteriori informazioni sulle dinamiche insediative protostoriche e sull’utilizzo di questo materiale
durante svariate epoche.

Results of the 2015 UBC rescue excavation in Airolo - Madrano.

6.18 Rock crystal and its use during the Alpine Bronze Age
Keywords: Bronze and Iron Age, alpine settlement, Leventina (Ticino), rock crystal, craftworking
area
In 2015 the Ufficio dei Beni Culturali in Bellinzona conducted new excavations in the present-day
district of Airolo-Madrano close to the south portal of the Saint-Gotthard tunnel.
This site, already well known for the presence of a Roman necropolis and a Bronze Age settlement
researched by the Dept. of Prehistoric Archaeology at the University of Zurich, yielded new insights
in the use of Alpine resources during the Bronze Age.
In particular, it was possible to localize a processing area where rock crystal was worked dating to the
middle to late Bronze Age.
The rock was mined from natural mineral deposits at a higher altitude, stored temporarily in the
nearby settlement and afterward turned into tools. In this region for example, rock crystal tools for
processing leather are known since the Mesolitic. Therefore rock crystal appears to have continued to
play a central role for the local Alpine population for a very long time.
The partial reconstruction of the chaîne opératoire in Airolo-Madrano revealed new information
concerning settlement dynamics in prehistory and the continued use of rock crystal during variegated
ages.
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6.19 Gli strumenti per filatura e tessitura nell’età del Bronzo in area benacense. Aspetti
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Parole chiave: età del Bronzo, filatura, tessitura, fusarole, pesi da telaio
Dai siti dell’età del Bronzo in area benacense provengono strumenti per la filatura e per la tessitura
con telaio verticale, soprattutto fusaiole e pesi da telaio. In pochi siti sono stati rinvenuti fusi per la
filatura, rocchetti, pettini e qualche resto di tessuto o di matasse di filati.
Il periodo preso in esame va dal Bronzo antico al Bronzo recente, escludendo il Bronzo finale, in cui
cambia la tecnologia della tessitura e la struttura sociale.
Le caratteristiche dei materiali per tessitura e filatura sono rimaste piuttosto stabili nel periodo
esaminato; per questo fusaiole e pesi da telaio non sono considerati validi indicatori culturali o
cronologici, data la semplicità delle forme e la loro costanza nel tempo.
Tuttavia confrontando le forme e le decorazioni degli strumenti usati in siti diversi per le stesse
funzioni si notano differenze che sono legate alle tradizioni culturali locali.
Molti siti dell’area sono noti per scavi ottocenteschi o da raccolte di superficie che hanno privilegiato
i materiali più interessanti diagnosticamente. Solo per i siti in cui sono stati compiuti scavi
stratigrafici è stato possibile fare confronti puntuali fra le forme dei pesi e le decorazioni delle fusaiole
e analizzarne le variazioni diacroniche.
Si riportano confronti fra siti di area benacense, in particolare del Lavagnone (Desenzano – BS), con
siti di area circostanti, in particolare di Canàr (Castelnuovo Bariano – RO).

6.19 Spinning and weaving tools in Benacus area during Bronze Age. Functional aspects
and cultural significance
Keywords: Bronze Age, spinning, weaving, spinning whorls, loom weights
From almost all Bronze Age sites of Benacus area come spinning and weaving tools, mainly spinning
whorls and loom weights. Rarely spindles, combs or spools were found as well as few remains of
woven cloth and yarn’s hank.
The examined period span from Early Bronze Age to Late Bronze Age, excluding Final Bronze Age,
where the textile techniques and the social structure change.
The features of spinning and weaving tools are stable during all the period examined; therefore
spinning whorls and loom weights are not regarded as significant cultural or chronological indicators
due to their simple shape and steadiness during the period.
However the comparison of shapes and decorations of tools utilized for the same functions in different
sites highlights differences that can be ascribed to local cultural heritage.
Most of the sites of the examined area are known from nineteenth-century excavations or from surface
surveys that favoured the collection of the artefacts having diagnostic significance. Exact comparison
of the loom-weights shapes and spinning whorls decorations as well diachronic variations analysis has
been possible only for sites investigated through stratigraphic excavations.
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Comparisons are shown between the sites of Benacus area, with particular focus on Lavagnone
(Desenzano – Brescia) and those of the surrounding areas, in particular with Canàr (Castelnuovo
Bariano – Rovigo).
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SESSIONE 7 - BRONZO FINALE E PRIMA ETA’ DEL FERRO
7.1 Un sito del Bronzo Recente e del Bronzo Finale a Sermide (MN)
Raffaele Carlo de Marinis1
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A seguito della lunga magra del Po verificatasi nel 1983, nell’area golenale del fiume a nord di
Sermide tra alcune cave di sabbia e la punta dell’isola Schiavi furono raccolti frammenti ceramici,
resti di fauna e anche un’ascia di bronzo. Il materiale si trovava in giacitura secondaria, smosso dal
suo contesto originario e ridepositato dalle cave di sabbia. Tuttavia, la mancanza di segni di
fluitazione porta a escludere che il materiale provenga da molto lontano, a es. dall’abitato di
Mariconda di Melara, che si trova alla distanza di 6 km in linea d’aria. Si tratta quindi di un sito
sepolto.
In un primo tempo le ceramiche furono date al museo di storia naturale di Verona e in seguito dal
museo di Verona trasmesse alla sede di Mantova della Soprintendenza Archeologica della Lombardia.
Una relazione per la Soprintendenza Archeologica fu fatta dal dr. Renzo Ferri.
I resti di fauna sono riferibili principalmente a corni di cervo e ossa di maiale. Le ceramiche – una
quarantina di frammenti in tutto - comprendono sia elementi del Bronzo Recente, a es. un’ansa a
espansioni verticali ben sviluppate, sia elementi del Bronzo Finale riferibili all’aspetto culturale
protoveneto. Sono stati segnalati anche scarti di lavorazione del vetro di colore azzurro, un fatto
frequente negli abitati protoveneti. Secondo Mauro Calzolari dalla stessa area provengono anche fittili
romani, fra cui il fondo di un vasetto a vernice rossa (Calzolari 1986, p. 192, scheda 180).
Dell’ascia si conserva soltanto una fotografia, poiché il possessore, il dr. Carlo Bazzoli di Sermide, ha
sostenuto la tesi che sarebbe stata buttata via durante le pulizie generali della casa, ignorandone il
valore. L’ascia si caratterizza per un tallone breve, alette lunghe e lama trapezoidale svasata. È del
tutto simile a un esemplare del ripostiglio di Monte Primo (Pignocchi, Toune 2015, cat. N. 16, figg. 9
e 18), ripostiglio che anche se deposto nel corso del BF 3, contiene per la maggior parte tipi databili al
BF 2.
Il ritrovare tracce di un insediamento del Bronzo Recente e del Bronzo Finale sepolto in un’area
golenale del corso attuale del Po fornisce un contributo allo studio dell’evoluzione idrografica
dell’area nel corso dell’età del Bronzo. Poco meno di 1 km a nord dell’area da cui provengono i
reperti vi sono chiare tracce di un grande paleoalveo attribuibile al Po di Adria. Nell’età del Bronzo
tra Mariconda a nord e Sermide a sud passava il Po di Adria e i ritrovamenti di Sermide dimostrano
che la rotta di Sermide si è verificata dopo il BF, intorno al IX-VIII secolo a.C. (Ferri 1985).

7.1 A RBA and FBA settlement at Sermide (MN)
As a result of the long period of drying of the Po river occurred in 1981-1983 years, in the flood plain
of the river north of Sermide between some sand quarries and the tip of the island Schiavi have come
to light ceramic shards, animal bones and also a bronze axe. The material was in secondary lying,
moved from its original context and redeposited by the works of the sand pits. However, the lack of
signs of fluitation leads to exclude that the material comes from far away, e.g. from the Bronze Age
settlement of Mariconda of Melara, which is located at a linear distance of 6 km northwards. The site
is then a buried site.
At first the shards were given to the Natural History Museum of Verona and later from Verona
museum transmitted to the office of Mantua of the Archaeological Superintendence of Lombardy. A
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report on the site and the finds was made by dr. Renzo Ferri. After Mauro Calzolari from the same site
also come Roman pottery, including the bottom of a red paint pot (Calzolari 1986, p. 192, card 180).
The faunal remains mainly consist of deer horns and pig bones. Pottery - forty pieces in all - include
both elements of the Recent Bronze Age, e.g. a horned handle, both elements of the Final Bronze Age
referring to the cultural facies “protoveneta”. They were reported even scraps of blue glass, a fact
frequent in “protoveneti” settlements.
There is only a photo of the axe, as the owner, dr. Carlo Bazzoli (Sermide), has supported the view
that it would be thrown away during the general cleaning of his house, ignoring the value of the piece.
The winged axe is characterized by a short heel, long wings and flared trapezoidal blade. It is quite
similar to a specimen of the Monte Primo hoard (Pignocchi, Toune 2015, cat. No. 16, figs. 9 and 18),
hoard that even if buried in the course of the FBA 3, contains materials for the most part dating to
FBA 2.
The traces of a settlement from the Recent and Final Bronze Age buried in the flood plain of the
current course of the Po river provide a contribution to the study of hydrographic evolution of the area
during the Bronze Age. Just under 1 km north of the area from which the materials come there are
clear traces of a large paleo river bed due to the so called Po of Adria. In the Bronze Age between
Mariconda to the north and Sermide to the south flowed the Po of Adria, and the finds show that the
Sermide breach occurred after the Final Bronze Age, around the IX-VIII centuries BC (Ferri 1985).
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7.2 Nuovi dati da Zavattarello (PV) nel quadro dell’insediamento del Bronzo Finale
nell’Oltrepò Pavese
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Parole chiave: Bronzo Finale, Oltrepò Pavese, ceramica protostorica
Negli anni '90 del secolo scorso a seguito di uno smottamento lungo la strada di accesso al castello
Dal Verme a Zavattarello, la Soprintendenza archeologica della Lombardia recuperò una notevole
quantità di reperti protostorici (soprattutto ceramici, ma anche alcuni oggetti in bronzo e scorie
ferrose). Il lavoro di revisione dei materiali, compiuto nell'ambito di una Ricerca di Dottorato sulla
ceramica ligure dell'età del Ferro in Italia nordoccidentale, ha consentito di individuare una nuova fase
di frequentazione del sito nel corso della fine dell'età del Bronzo, che integra il quadro già delineato in
via preliminare in occasione della scoperta: a un primo esame infatti erano stati riconosciuti due
periodi di frequentazione, uno più antico ascrivibile al Bronzo Recente e uno più avanzato, nella piena
età del Ferro.
Nonostante la quantità dei materiali attribuibili al Bronzo Finale sia piuttosto ridotta e costituita
esclusivamente da frammenti ceramici, soprattutto rispetto ai reperti di VI-V a.C., questi dati
appaiono in ogni caso molto significativi poiché forniscono ulteriori elementi alla ricostruzione del
quadro insediativo del Bronzo Finale delle alture dell'Oltrepò Pavese, come già si sta delineando
grazie alle indagini condotte presso il sito di Guardamonte (Ponte Nizza-Cecima, PV) dalla cattedra di
Archeologia dell’Italia preromana dell'Università degli Studi di Milano, in regime di concessione,
sotto la direzione di Cristina Chiaramonte Treré, a partire dal 1995. Questo insediamento infatti, che
come è noto è stato frequentato e insediato a più riprese dal Neolitico fino alla prima età imperiale
romana, con un'occupazione particolarmente intensa tra media e seconda età del Ferro (VI – IV/III
sec. a.C.), rappresenta un fondamentale punto di riferimento per la ricostruzione del popolamento
protostorico dell’Oltrepò con elementi significativi anche per il Bronzo Finale, come sta emergendo
anche dallo studio sistematico dei reperti, attualmente in corso in vista dell’edizione integrale degli
scavi.

7.2 Nuovi dati da Zavattarello (PV) nel quadro dell’insediamento del Bronzo Finale
nell’Oltrepò Pavese
New data from the protohistoric site of Zavattarello (Pavia) related to the settlement during the Final
Bronze Age in Oltrepò Pavese.
During the '90s of the last century the Soprintendenza Archeologica della Lombardia recovered a
large amount of archaeological finds (mostly ceramics, but also bronze objects and slags probably
arising from the manufacture of iron ) because of a landslide along the road to the Dal Verme Castle
at Zavattarello. A new examination of the pottery fragments - within the framework of a PhD thesis
about the findings of Ligure pottery in Northwestern Italy during the Iron Age – has highlighted a not
yet known human presence during the Final Bronze Age, in addition to the data concerning the Late
Bronze Age and the Iron Age, already identified when the discovery took place.
Although the amount of Final Bronze Age pottery is smaller than the one dated to the VI-V b.C., it is
nevertheless meaningful as it provides further elements to our knowledge of ancient settlement in the
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Oltrepò Pavese Heights, greatly increased - during the last years - by the archaeological research
carried out by the University of Milan (Chair of Archeology of Preroman Italy, prof. Cristina
Chiaramonte Treré) in the site of Guardamonte (Ponte Nizza-Cecima, Pavia) since 1995.
This area has been attended and inhabitated several times since Neolithic until the Imperial Roman
Age, mostly during the Middle and Second Iron Age (VI- IV/III century b.C.), and represents indeed a
fundamental point of reference for the reconstruction of the protohistoric population dynamics in the
Oltrepò Heights, also with regard to the Final Bronze Age, as it is becoming clear thanks to the
ongoing systematic study of the finds, in order to public the scientific edition of the research.
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7.3 L'abitato del Bronzo Finale di Vidolasco, località Montecchio (CR)
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Parole chiave: Bronzo Finale
L'insediamento di Vidolasco, loc. Montecchio (CR), è uno dei pochi esempi di abitato del Bronzo
Finale conosciuti per la pianura Padana. Situato su un dosso fluviale ad est del fiume Serio, è stato
individuato all'inizio del XX° secolo ed indagato nel 1960 tramite trincee che hanno messo in luce una
parte della sua estensione.
I dati di scavo evidenziano la presenza di un cumulo pluristratificato, probabile scarico di focolare,
oltre ad aree interessate da presenza di concotto riferibile a strutture. Durante i lavori sono stati
registrati più di 4000 reperti, principalmente frammenti di vasi ceramici ma anche oggetti in
terracotta, bronzo e osso-corno
Fra i materiali rinvenuti, la paletta in bronzo di tipo pavese e un frammento di fibula ad arco semplice
ritorto permettono di datare il sito fra il BFII e il BFIII (XI-X sec. a.C.). I confronti ceramici
confermano la datazione.
Per quanto riguarda l’appartenenza culturale, i vasi biconici lenticolari e l’uso della decorazione a
cordicella impressa legano il sito all’area padana occidentale, di competenza protogolasecchiana.
Altre forme vascolari, in particolare vasi ovoidi e troncoconici, trovano maggior riscontro nell’area
paleoveneta. Questi dati fanno ipotizzare una doppia influenza per il sito, situato al centro della valle
fluviale creata dai fiumi Adda e Oglio.

7.3 The Late Bronze Age settlement of Montecchio, Vidolasco (CR)
Keywords: Final Bronze age
The settlement of Montecchio, Vidolasco (CR), is one of the few examples of a village dated to the
Late Bronze Age in the Padana plain. Located on the east side of the Serio River, it was identified at
the beginning of the 20th century and investigated in 1960 through trenches that exposed a part of its
extension.
Data show the presence of a multi-stratified heap, probably a fireplace dumping, as well as areas with
a strong presence of wattle and daub, referring to structures. More than 4000 finds were recordedmainly fragments of ceramic pots but also earthenware, bronze and bone-horn artefacts.
Among the finds, the Pavese-type bronze palette and a fragment of fibula with a simple twisted bow
allow to date the site between BFII and BFIII (XI-X sec. BC). Ceramic comparisons confirm the
dating.
For the cultural affiliation, lenticular biconical vassel and the use of imprinted lanyard decoration link
the site to the western side of the Padana plain, the area of Protogolasecca. Other vascular forms, in
particular oval and truncated conical vassel, seem to be more related to the Paleovenet area. These
data suggest a double influence on the site, located at the center of the river valley created by the
Adda and Oglio rivers.
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7.4 Il Bronzo finale nel Mantovano. Proposta di inquadramento cronologico e culturale
Laura Pau1
1

Università di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali, corso di Dottorato in Storia, Critica e Conservazione dei
Beni Culturali. laura.pau@phd.unipd.it

Il contributo presenta una proposta di scansione cronologica per il Bronzo finale del Mantovano, e al
contempo un inquadramento culturale dei siti presenti in quest’area, anche alla luce degli studi e delle
ricerche più recenti.
Se a lungo la necropoli di Fontanella Mantovana, nota dalla fine del XIX secolo, ha rappresentato il
principale e pressoché unico contesto noto per il Bronzo finale dell’area in esame, già a partire dagli
anni ’80 dello scorso secolo la scoperta e lo studio del complesso di Casalmoro e del sito di Sacca di
Goito, e, in anni più recenti, le ricerche sull’insediamento di Isola di Mantova, hanno permesso di
ampliare il quadro delle vicende insediative del Mantovano.
L’importanza di quest’area risiede sia in fattori di ordine cronologico che culturale. Per quanto
riguarda l’articolazione interna del Bronzo finale, si hanno contesti, in particolare a Casalmoro, che
possono essere attribuiti al Bronzo finale iniziale, quindi di fondamentale importanza per la
definizione di questa primissima e verosimilmente breve fase, di difficile e spesso incerta
identificazione.
L'analisi tipo-cronologica ha permesso di individuare fasi distinte, e di isolare i momenti di passaggio
fra Bronzo recente e Bronzo finale e fra Bronzo finale e I Età del Ferro,
La presenza di contesti di Bronzo finale 1 e di contesti cronologicamente successivi nello stesso
complesso di Casalmoro e inoltre a Sacca di Goito e Isola di Mantova, oltre che nella necropoli di
Fontanella, che non viene attivata prima del Bronzo finale 2, permette di ricostruire l’intera
successione cronologica del Bronzo finale per quest’area.
Se quindi da un lato Casalmoro è rappresentativo della prima e della seconda fase del Bronzo finale,
contesti come Isola di Mantova e Fontanella testimoniano la presenza del popolamento anche in fasi
immediatamente successive.
Il Bronzo finale del Mantovano rientra nella facies transpadana centro-orientale già definita da R.
Peroni, condividendo moltissimi aspetti formali e stilistici con i coevi contesti del Veneto occidentale
e del Polesine, ma con differenze locali e che risentono sia di elementi legati alla funzione stessa dei
siti, sia all’influenza di scambi e contatti avvenuti in momenti cronologici distinti con aree diverse.

7.4 The Final Bronze Age in the Mantua territory. Proposal of a chronological and cultural
framework.
This contribution introduces a proposal of chronological sequence for the Final Bronze Age of the
Mantua territory, together with a cultural outline of the sites in this area, in the light of the most recent
researches.
For a long time, since its discovery in the XIX century, the necropolis of Fontanella Grazioli
(Casalromano), constituted the main context for the Final Bronze Age of this area, the researches in
the sites of Casalmoro and Sacca (Goito), at the end of the XX century, and more recently, of
Gradaro-Isola di Mantova, allow to widen the framework of the population dynamics in this area.
The importance of this area is connected both to chronological and cultural factors: as in some
contexts as some pits of Casalmoro some ceramic and bronze types which can be dated to the very
first phase of the Final Bronze Age are present, they become fundamental for the knowledge of this
chronological moment, which is difficult to be individuated in most of the sites of the territory.
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The typological-chronological analysis allowed to individuate distinct phases for the entire course of
the Final Bronze Age, and sites as Fontanella and Gradaro-Isola di Mantova are representative of later
moment, at the passage with the First Iron Age.
Finally, as regard to the cultural elements, the Final Bronze Age Mantua Province share several
typological and stylistic aspects with the West Veneto area and the Polesine territory, even if it has
local differences, related to the territory itself, to the function of the sites, and to contacts and
exchanges occurred with different areas in distinct moments.
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7.5 A.C. Cattaneo, R.C. de Marinis, Some graves and materials of the late VIIth - mid
VIth centuries BC from Remedello Sotto (BS) (Testo italiano non pervenuto)

7.5 Some graves and materials of the late seventh - mid-sixth centuries BC from
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During the seventh century BC in the plain between Brescia and the Oglio River tombs and
settlements related to a new cultural facies appeared. This facies is not yet well-known, but its
appearance seems to be a direct consequence of the expansion of the Etruscans of Bologna in the
direction of the Panaro and Enza and towards the Po during the Villanovan IV B1 and IV B2. The
finds – unfortunately most recovered in the nineteenth century, when the scientific excavations were
not yet the norm, or gathered from surface ground during archaeological surveys – cluster between
Chiese and Oglio Rivers, and seem to attest to an Etruscan penetration to the north of the Po along the
course of the Oglio, probably because the Mincio territory was still firmly controlled by PalaeoVenetian people.
In the municipality of Leno traces of settlements have been discovered in two nearby locations,
Madonna della Stalla and Cascina Fornasetta. From Quinzano d’Oglio come a few fragments of a
large amphora decorated with fish scales (“Anforoni Squamati Group”) of Caeretan manufacture
dating to the late seventh century and from Castel Goffredo comes a bucchero kylix of Rasmussen’s
type 3b (late seventh – early sixth century).
The most significant discoveries – but also the most problematic – were made at Remedello Sotto in
November 1885 during the excavations carried out by Giovanni Bandieri. According to his
unpublished report, in the area between the Gaulish necropolis to the north and the Eneolithic
necropolis to the south two rectangular pit-graves were discovered, oriented east-west, with a bench
placed along the two short sides and the deceased buried in the supine position. A few meters further
west, on the bottom of a large north-south oriented pit, three heaps of broken pottery were found at a
distance of approximately 4 m from each other. The reconstruction of ceramic vessels from a large
mass of fragments is due to the extraordinary skill of the restorer prof. Lori Nistri under constant
scientific direction of Raffaele C. de Marinis.
The pottery is characterized by a light gray impasto and a smooth black surface similar to that of
bucchero; forms include oinochoai with a burnished decoration on the shoulder, olpai, kantharoi with
high strap handles of Rasmussen’s 3e type but having a high ridged stem, kylikes with a deep
carinated bowl resembling the Greek forms of the second quarter of the sixth century, triple
hemispherical bowls with a triple stem. Finally, there are the remains of six large unusually shaped
vases. The body of each vase is decorated with horizontal cordons, the wide and rounded shoulder has
large vertical swellings interspersed with triangular spouts, the bottom of the vase is hollow and is
joined to a high cone-truncated cordoned foot, which is completely hollow. These vessels were
probably covered by lids decorated with large vertical swellings and a high foot with four curved
stems and provided with a small globular vase at the top. Certainly these vessels had no practical
functions in everyday life, but they must have been used for religious ceremonies or special rites of
purification, being comparable to thymiateria or very elaborate and complex incense burners. The
finds also included a clay statuette of a praying man or offering bearer almost 20 cm high, with a thick
stem 8 cm long meant to be inserted into a support of some sort, a fragment of another very similar
statuette and an elliptical support with three hollow vertical cylindrical elements, into which statuettes
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could probably be affixed. The interpretation of the complex of Remedello Sotto is problematic from
several points of view.
Two burials are too few to constitute a necropolis. The presence of so many incense burners suggests
that it was a sacred area connected to purification rites and to two exceptional burials.
Pottery fragments of the same style as those of Remedello were discovered in Taneto and S. IlarioFornaci and recently in S. Ilario Bettolino and Parma, locality Pedrignano.
In a brief dig test carried out by Lawrence H. Barfield in 1986 about 120 m north-west of the
excavation by Bandieri a circular ditch was discovered, with a diameter of 10 m and a V shaped
profile, intersected by other two pits. The fill contained pottery dating to the early decades of the sixth
century, including a complete oinochoe. Unfortunately this excavation has remained unpublished, but
it shows that the complex described above was, in fact, larger and dates to the period of Etruscan
expansion in the Po valley.
From the area of the Eneolithic, Final Bronze and Gaulish necropolis of Fontanella Mantovana, about
10 km to the south-west of Remedello Sotto, come incense burners similar to those of Remedello, but
simpler in shape and certainly more recent. Three hollow-bottomed cordoned ollae, five hollow
cordoned truncated-cone feet, and two lids with a cordoned stem ending with a small globular vase,
also hollow, have survived. Excavation data is completely missing.
Despite their problematic nature – largely due to the lack of scientific investigations –, the finds of the
territory between Chiese and Oglio, all dated to the end of seventh century / first half of the sixth
century, testify to the earliest evidence of Etruscan penetration north of the Po. Shortly after the midsixth century the Etruscans began a more systematic expansion along the course of the Mincio.
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7.6 Genti di montagna. Valle Camonica e prealpi lombarde agli inizi dell’età del Ferro
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Grazie alla recente ripresa degli studi di alcuni contesti archeologici di datato rinvenimento, assieme
all’analisi di dati inediti, è possibile aggiornare il quadro del popolamento delle valli alpine lombarde
tra la fine del Bronzo Finale e la prima età del Ferro. Il panorama culturale che emerge appare
caratterizzato da una più vivace compresenza di tratti locali e di elementi esterni. Sono, questi,
testimoni di un’estesa rete di contatti delle genti alpine con le culture loro coeve, sia sul versante
alpino della valle del Reno e, in misura minore, del Trentino, sia nella pianura padana, verso le culture
dei Celti golasecchiani e delle genti paleovenete. In particolare, grazie alle risorse naturali e allo
sfruttamento dei passi montani, la regione alpina lombarda appare ben inserita nel panorama culturale
dell’epoca, con una gestione dinamica e variegata del territorio.
La Valle Camonica riveste un ruolo centrale nel presente studio, grazie ai suoi siti storici come gli
abitati di Dos dell’Arca (Capo di Ponte, BS) e Luine (Darfo Boario Terme, BS) e altri, di più recente
indagine, come via Cavour (Malegno, BS) e il colle di San Michele (Berzo Inferiore, BS); anche le
vallate adiacenti saranno prese in considerazione, grazie a materiali inediti dall’insediamento di
Castello (Castione della Presolana, BG) e Madonna della Torre (Sovere, BG).

7.6 Mountain people. Valle Camonica and the Prealps of Lombardy at the beginning of
Iron Age
Keywords: Alps, settlements, Valle Camonica, Final Bronze Age, Iron Age
Thanks to the recent study of several archaeological contexts of dated finding, along with the analysis
of new data, it is now possible to adjourn our knowledge of the population in the alpine valleys of
Lombardy, between the end of the Bronze Age and the first centuries of the Iron Age. The cultural
landscape appears distinguished by a lively compresence of local and external features. These are
proofs of a widespread network of contacts between the alpine people and their coeval cultures, both
the alpine ones, of the Reno Valley or the Trentino region, and the ones of lowlands: the Golasecca
and the Paleovenetian cultures. Notably, thanks to the natural resources and the use of the mountain
passes, the alpine region of Lombardy seems well integrated in the cultural panorama of the centuries
considered, with a dynamic and varied management of the territory.
Valle Camonica is of central importance in the present study, thanks to its historical sites as the
settlements of Dos dell’Arca (Capo di Ponte, BS) and Luine (Darfo Boario Terme, BS), as well as
others recently excavated as Via Cavour (Malegno, BS) and the San Michele hill (Berzo Inferiore,
BS); also the adjacent valleys will be considered, thanks to the unpublished artifacts from Castello
(Castione della Presolana, BG) and Madonna della Torre (Sovere, BG).
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Dobbiamo a Pompeo Castelfranco (1912) la segnalazione di una necropoli del Bronzo Finale e della
prima età del Ferro a Biassono nella località “Brughiera dei Morti”. Tutto il materiale sopravvissuto è
conservato nelle civiche raccolte archeologiche di Milano. Nel 1959 H. Müller-Karpe pubblicò il
disegno di un’urna biconica con risega decorata a fasci di linee parallele, a zig-zag e a meandri,
attribuibile al BF. La parte inferiore di un’urna decorata a cordicella e una fibula ad arco leggermente
ingrossato con torsione sopra la staffa sono state pubblicate da R.C. de Marinis (1971-1972). Altri
materiali si riferiscono al Golasecca II: un bicchiere a collo distinto e corpo carenato, due grandi
fibule a navicella, frammenti di una fibula ad arco serpeggiante in ferro, frammenti di un servizio da
toilette in ferro, un anello di bronzo, frammenti di un orecchino di filo di bronzo avvolto a spirale, un
frammento di anello o braccialetto in lamina di bronzo con decorazione incisa di chevrons e reticolo.
Le due grandi fibule a navicella hanno un riscontro preciso in alcune tombe della necropoli di
Mesocco e nella tomba XIV di Castello Valtravaglia, databili alla fase G. II A-B. Il bicchiere è tipico
della facies di Como.
La località delle scoperte è a nord di Biassono, in un fondo di proprietà Sormani-Foà di Bruno. In
considerazione del toponimo “Brughiera dei morti”, che lascia supporre ritrovamenti di tombe
avvenuti in un passato più o meno remoto, la presenza di materiali del Bronzo Finale e del VI secolo
a.C. può essere ben più che una coincidenza topografica e rende probabile l’ipotesi di un centro
golasecchiano di lunga durata.

7.7 Graves of the Bronze Age and of Golasecca II at Biassono (MB)
Keywords: Biassono, Protogolasecca, Last Bronze Age, Golasecca II
Pompeo Castelfranco reported in 1912 a necropolis of the Last Bronze Age and of the Early Iron Age
at Biassono in the locality “Brughiera dei morti”. All the survived artefacts are conserved in the
archaeological collections of Milan. In 1959 H. Müller-Karpe published the drawing of a biconical
urn decorated with bands of parallel lines, zig zag and meanderings pattern, dated to the Last Bronze
Age. The study about the lower part of an urn decorated with a corded motife and a fibula with
slightly swollen bow and a twist over the staff was published by R. C. de Marinis (1971-1972). Other
materials are dated to Golasecca II: a beaker with a distinct neck and with a sharp edge body profile,
two big fibulae with a boat-shaped bow, some fragments of an iron fibula with a serpentine bow,
some fragments of an iron toiletry set, one bronze ring, some fragments of one earring in bronze wire
wind up in a spiral shape, one fragment of a ring or a bracelet in a bronze sheet decorated with
chevrons and grate-pattern incision. The two big fibulae with a boat-shaped have a clear comparison
with some graves of Mesocco necropolis and with the grave XIV of Castello Valtravaglia, dated to the
phase G II A-B. The beaker is typical of the Como facies.
All the artefacts were found in north of Biassono, in an area belonging to Sormani-Foà di Bruno.
Considering the toponym “Brughiera dei Morti” (Mooreland of dead), that allowed us to assume that
the graves were discovered approximately in remote past, the presence of materials of the Last Bronze
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Age and of VI century B.C. could be more than a topographic coincidence and thus it is more likely
the existence of a long lasting centre of Golasecca culture.

251
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Lo scrivente, nell'ambito della tesi di laurea, ebbe modo di occuparsi della necropoli F di Ameno, con
una revisione dei materiali degli scavi. In seguito ha analizzato le strutture tombali monumentali
dell'area occidentale della cultura golasecchiana, ritornando anche su questo aspetto degli scavi di
Ameno.
A distanza di alcuni anni sembra utile riprendere il riesame dei corredi estendendolo agli altri
sepolcreti di Ameno editi (in particolare i nuclei A, B ed E) a cui sono da aggiungere alcune sepolture,
inedite, emerse negli anni ottanta del secolo scorso qualche centinaio di metri a meridione delle
necropoli conosciute. Tale nucleo è stato provvisoriamente indicato Ameno G.
Il riesame di Ameno si rende necessario anche alla luce delle importanti scoperte effettuate negli
ultimi 20 anni sulle sponde del Ticino, area a cui le necropoli di Ameno appaiono collegate fin dalle
fasi più antiche, basti pensare alle urne del Go I A1 con le immagini stilizzate di "cavallini".
Nuove informazioni su corredi, strutture tombali, rituali funerari che possono aiutare una rilettura dei
ritrovamenti effettuati ad Ameno tra il 1915 e il 1939, epoca in cui gli scavi erano principalmente
affidati a manovali locali diretti da Pietro Barocelli e Giulio Decio, che peraltro fecero tutto il
possibile, con le tecniche dell'epoca, per garantire la conservazione e lo studio dei reperti.
Seppur unici per quantità e qualità, i ritrovamenti di Ameno appaiono inoltre ora meno isolati
all'interno dell'area del lago d'Orta.
Dal punto di vista topografico grazie ai ritrovamenti di frammenti di vasellame riferibili alla cultura
golasecchiana effettuati in altre località circostanti (Buccione, San Giulio); da quello cronologico per
il rinvenimento di vari materiali dell'età del bronzo e del ferro (Buccione, Cureggio, Ameno).
Da ultimo, i progressi fatti nel campo della datazione dei materiali golasecchiani rendono opportuna
una revisione rispetto agli studi di M. Primas (1970) e di L. Pauli (1971) che ad oggi costituiscono
ancora l'ultima e più consistente edizione dei materiali di Ameno dopo le pubblicazioni di Barocelli e
Decio.
Riferimenti bibliografici:
La necropoli “F” di Ameno (Novara). Risultati della revisione dei materiali, in “Notizie
Archeologiche Bergomensi”, 2000, n. 6 (1998), pp. 75-107.
Le strutture funerarie a carattere monumentale nell’area occidentale della cultura di Golasecca, in
AAVV, La birra e il fiume, Torino, 2001, pp. 133-140.

7.8 The necropolis of Ameno (NO)
The writer, as part of his thesis, was able to deal with Ameno's necropolis F with a review of
excavation materials. He then analyzed the tomb structures of the western area of the golasecchian
culture, returning to this aspect of the Ameno excavations.
After a few years it seems useful to resume the kits review extending to the other edited Ameno
burials (particularly sites A, B and E) to which some new burials are to be added, emerged in the
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eighties of the last century a few hundred meters to the south of the known necropolis. This last site
was provisionally designated Ameno G.
Ameno's review is also needed in light of the important discoveries made over the last 20 years on the
banks of the Ticino, an area to which Ameno's necropolis has been linked since the very first phase,
just think of the Go I A1 urns with the stylized images of "horses".
New information on grave goods, tomb structures, funerary rituals which can help re-read the findings
of Ameno between 1915 and 1939. A period in which the excavations were mainly entrusted to local
maneuvers directed by Pietro Barocelli and Giulio Decio. Both, however, did everything possible with
the techniques of the time, to guarantee the preservation and study of the finds.
Although unique for quantity and quality, the finds of Ameno are also now less insulated within the
Orta Lake area. From the topographic point of view, thanks to the discovery of fragments of pottery
referring to the golasecchian culture carried out in other surrounding locations (Buccione, San
Giulio); from the chronological one for the discovery of various bronze and iron age materials
(Buccione, Cureggio, Ameno).
Finally, the advances made in the field of the dating of the Golasecchian materials need a review of
the studies of M. Primas (1970) and L. Pauli (1971), which are still the last and most extensive edition
of Ameno's materials after Barocelli and Decio's publications.
References:
La necropoli “F” di Ameno (Novara). Risultati della revisione dei materiali, in “Notizie
Archeologiche Bergomensi”, 2000, n. 6 (1998), pp. 75-107.
Le strutture funerarie a carattere monumentale nell’area occidentale della cultura di Golasecca, in
AAVV, La birra e il fiume, Torino, 2001, pp. 133-140.
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Parole chiave: Castelletto Ticino, necropoli, prima Età del Ferro, cultura di Golasecca
Dei numerosi contesti funerari rinvenuti nel territorio di Castelletto Ticino si prende in esame un’area
compresa tra le attuali vie Cosio, Aronco, Ramacci e Caduti per la Libertà. Il territorio considerato si
inserisce nella parte centro-orientale di un’ampia zona a destinazione funeraria, limitata a est
dall’avvallamento del Valleggia (paleoalveo del Ticino), che separa la necropoli dal nucleo abitativo e
dal sepolcreto più antico di IX-inizio VII secolo a.C.
Le ricerche hanno restituito un totale di 60 sepolture certe, delle quali 39 sono state restaurate negli
ultimi anni dai volontari del Gruppo Storico Archeologico Castellettese (G.S.A.C.) e studiate da chi
scrive, mentre 21 sono già state analizzate in passato ed in parte edite
L’analisi dei nuovi corredi ha evidenziato un’occupazione del sito durante le ultime fasi del G I e per
tutta la durata del G II (fine VIII-inizio V secolo a.C.), così come già risultava dalle tombe edite. Sono
emersi reperti molto significativi per quanto concerne lo studio crono-tipologico, che ha messo in luce
rapporti e influssi con la vicina facies comasca e con gli orizzonti culturali confinanti. I nuovi dati
hanno permesso di giungere a una elaborazione di un quadro complessivo dell’area e di dare una
visione d’insieme a quanto fino ad ora risultava frammentato nell’articolazione dei lotti catastali e dei
diversi studi.
Si tratta di un progetto di lavoro in continua evoluzione, che riveste un importante ruolo nella ricerca
archeologica della prima età del Ferro (IX – V sec. a.C.), data l’importanza di Castelletto Ticino come
principale polo proto-urbano della facies occidentale della cultura di Golasecca.

7.9 Castelletto Ticino (No): new funerary context of Golasecca culture of VII and VI
century B.C.
Keywords: Castelletto Ticino, necropolis, Early Iron age, Golasecca culture
In Castelleto Ticino territory a lot of funerary context have been found, especially we take in
consideration those found in the area between the streets Cosio, Aronco, Ramacci and Caduti per la
Libertà. This is the east-central part of a big funerary area, which is limited on the east part by a
subsidence called Valleggia (paleo-riverbed of Ticino river), that separate the necropolis from the
ancient settlement and from the ancient cemetery dated to IX – beginning of VII century B.C.
60 certain graves have been found, 39 of which were restored in the last few years by the volunteers
of Gruppo Storico Archeologico Castellettese (G.S.A.C.) and studied by the writer, while 21 graves
were analysed in the past and their results were partially published.
The analysis of the new grave goods prove that the site was occupied during the last phases of
Golasecca I and for all Golasecca II (end of VIII – beginning of V century B.C.), as well as shown in
the previous publications. There are very significant materials for the study of chronology and
typology, that demonstrate the relationship and the influence of the near facies of Como and of the
cultures nearby. The new data recorded have allowed us to look at the area in a more complete way,
which was fragmented in a lot different private property and different studies before.
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It is an evolving work project, with an important role for the study of the Early Iron Age (IX-V
century B.C.), because of the importance of Castelletto Ticino as the principal centre of the west
territory of Golasecca culture.
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Il corredo della sepoltura a cremazione rinvenuta a Castelletto Ticino, in via Fermi, nonostante le
condizioni di conservazione molto frammentarie consente di attribuire la tomba al G I C (675-625
a.C. circa). È composto da un’urna biconica con ciotola coperchio, un bicchiere a campana, quattro
coppe su medio piede troncoconico, due piccoli boccali e un frammento in ferro, forse una fibula.
Il reperto più significativo è rappresentato da uno dei boccaletti situliformi, con spalla accentuata
sottolineata da piccole tacche a grana di riso e vasca fortemente rastremata, ornata nella parte
superiore da una teoria di anatrelle realizzate a stampiglia e da solcature orizzontali nella metà
inferiore. La tipologia tipica dell’areale bolognese, dove recipienti di questo tipo sono chiamati
brocchette, e le anatre stampigliate, che trovano confronto su un frammento proveniente dalla
necropoli Arnoaldi, consentono di riconoscere nel boccaletto un prodotto proveniente dall’Etruria
padana.
La sepoltura di via Fermi conferma il ruolo cardine del comprensorio golasecchiano occidentale
nell’ambito dei commerci che, dall’Etruria settentrionale e attraverso Bologna, portavano prodotti
della penisola nel cuore dell’Europa hallstattiana.
I resti cremati del defunto, molto esigui e frammentati, sono stati sottoposti ad analisi antropologica.
In base alla colorazione delle ossa è possibile affermare che la temperatura di combustione della pira
abbia superato i 600°, e che si sia mantenuta costante in ogni punto della struttura, in quanto i
frammenti di arto inferiore risultano del medesimo colore di quelli craniali.
Non è stato possibile stabilire con un sufficiente grado di affidabilità il sesso del defunto. Un
frammento di frontale con margine sovraorbitario piuttosto sottile e frammenti di femore decisamente
gracili (su uno di essi è visibile un piccolo tratto della tuberosità glutea, poco rilevata), concordano
con l’attribuzione al sesso femminile, stabilita sulla base della fibula in ambra.

7.10 A Golasecca culture burial from Castelletto Ticino (NO) with stamp-decorated jug
Keywords: Golasecca culture, stamp decoration, burial archaeology
Despite their fragmentary conditions of preservation, the grave goods of the cremation burial of
Castelletto Ticino – via Fermi can be dated approximately to 675-625 BC (G I C phase). The set is
composed of a biconical ceramic ossuary and cover, one beaker, four goblets with medium-sized foot,
two small jugs and a fragment of iron, maybe a fibula.
One of the situla-shaped jugs is the most significant find. It has sharp shoulder with grain impression
and tapered body. The upper part of the body is decorated with a series of stamped ducks, the lower
with horizontal-groove lines. The morphology of the jug is tipical of the Bologna area (where this
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kind of vessel are called brocchette) and the ducks are identical to a stamped decoration from
Arnoaldi cemetery. These features suggest that the jug is an artifact of Po valley Etruria. The burial of
via Fermi stands as a further proof of the central role played by the western area of Golasecca culture
in the trade routes during the 7th century BC. Several products from italian peninsula travelled from
north Etruria, through Bologna and Castelletto, to the heart of hallstattian Europe. The few and poorly
preserved cremated human remains were also examined. Chromatic modification of the bone surface
reveals that the pyre reached a temperature above 600 ºC. Cranial, upper and lowe limb bone
fragments showed analogue coloration and a similar degree of heat-induced modifications, wich
indicates that the flames mantained a constant temperature all over the pyre. Sex determination of the
deceased was not possible, however sharp supraorbital edge and low robusticity of lower limb bone
fragments, observed on the individual, are tipical of the female sex. This attibution is supported by the
presence of the amber fibula.
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Tra dicembre 2010 e novembre 2011 i membri del Gruppo Storico Archeologico Castellettese, sotto la
direzione scientifica del dott. Rubat Borel, effettuarono lo scavo archeologico di una struttura in pietra
dell’età del Ferro, a nord dell’attuale centro abitato di Castelletto Ticino, costituita in parte da una
grande quantità di lastre sagomate, frammenti e ciottoli incisi.
Nella struttura antica le pietre erano disposte ordinatamente a formare un gradino addossato al pendio
della Mirabella e lo scavo ha rilevato un’accurata preparazione del terreno prima della posa delle
stesse. Il sito ha avuto almeno due fasi d’uso, evidenziate da una significativa modifica strutturale, a
seguito di un fenomeno franoso che comportò l’interramento della parte a valle e l’introduzione di un
muretto e di due aree circolari.
È stata raccolta una grande quantità di materiale ceramico frammentato, diffuso in modo sparso in
diversi strati e su tutta l’estensione dell’area scavata. In base all’osservazione di alcuni frammenti
diagnostici che forniscono un terminus post quem, si può affermare che la struttura venne costruita nel
corso del G II e che la parte pavimentale a monte conobbe un uso continuato fino al G III A.
Tra il materiale litico utilizzato nella struttura, sono state rinvenute 19 pietre incise (di cui sei stele,
confrontabili per dimensioni e morfologia alla stele della Briccola e alle stele di via Beati) con
coppelle e canaletti e un unico segno a T su un ciottolone. Le pietre erano inserite in posizioni diverse
all’interno della struttura, senza attenzione alla visibilità dell’aspetto figurativo.
La struttura di via delle Acacie venne dunque costruita riutilizzando materiale sagomato ed inciso con
elementi non figurativi, forse proveniente dai confini monumentalizzati della vicina necropoli arcaica.
I dati suggeriscono che alla fine del VII sec. vi sia stato un mancato o cessato riconoscimento del
manufatto segnacolo-coppellato e che, per questo, le pietre siano state riutilizzate come materiale da
costruzione.

7.11 Castelletto sopra Ticino (NO): una struttura terrazzata della cultura di Golasecca e
il riutilizzo di stele e massi coppellati
Between December 2010 and November 2011, members of the Gruppo Storico Archeologico
Castellettese, under the scientific direction of Dr. Rubat Borel, carried out the archaeological
excavation of an Iron Age stone structure, in the north part of the town of Castelletto Ticino. It was
built with stelae, engraved fragments and pebbles.
In the ancient structure, the stones were neatly arranged on the slope of Mirabella hill to form a floor
area in the upstream part and a supporting wall in the downstream part. The site had, at least, two
phases of use, highlighted by a significant structural change, following a landslide.
A large amount of fragmented ceramic material was collected, scattered across layers and across the
entire excavated area. Based on the observation of some diagnostic fragments, it can be stated that the
structure was constructed in the course of G II and that the upstream part was still in use until G III A.
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Among the lithic material used in the structure, 19 engraved stones (six stelae, comparable in size and
morphology to the Briccola and via Beati stelae) were found with cups, channels and a single T sign
on a pebble. The stones were placed in different positions within the structure, without specific
attention to the visibility of the figurative aspects.
Therefore, the structure of via delle Acacie was built with stones already engraved with non-figurative
elements, perhaps coming from the monumental boundaries of the archaic necropolis nearby.
Consequently, at the end of the seventh century the meaning of the engraved stones was no longer
recognized and, for this reason, the stones were reused as building material.
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7.12 Una capeduncola bronzea da Bernate (CO)
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Nel 1998, nel corso di un'attività di censimento di materiali protostorici provenienti dagli immediati
dintorni di Como, è stata individuata una tazza attingitoio in lamina bronzea ombelicata e decorata
sull'orlo da sottili fasce di incisioni lineari e denti di lupo. L'ansa è frammentaria ma si conservano gli
attacchi, quello interno a T e quello esterno trilobato.
Nota solo da una citazione in un articolo del canonico Vincenzo Barelli pubblicato nel 1878 nella
Rivista Archeologica dell'Antica Diocesi di Como (RAC), proviene con ogni probabilità dalla località
di Acquanegra, non lontano dalla villa della famiglia Rosales Cigalini, i cui eredi detengono oggi
legittimamente questo reperto.
In base ai confronti è ascrivibile alla facies di Como della cultura di Golasecca, e potrebbe essere
parte di un corredo funerario insieme ad altri oggetti descritti in letteratura, ma andati dispersi.
La località del probabile rinvenimento è a meno di 500 m da Albate-località Cassotta e Roncaia e a
poco più di 1,5 km dalla parte più meridionale della necropoli della Ca’ Morta (Grandate, cave Gini e
Frangi).
Sulla base della forma dell’attacco inferiore dell’ansa la capeduncola si può datare alla fase
cronologica G. II A-II B (de Marinis 2000, fig. 19).

7.12 A bronze laminated cup from Bernate (CO)
A bronze laminated cup decorated with linear engravings was found during an activity of
identification of protohistoric finds in Como in 1998. The handle is fragmentary, but it is possible to
recognize the shape of part of the handle, that is the trilobated outside and the T shaped inside the
body.
It was known just from a textual mention in an article published in 1879 on the “Rivista Archeologica
dell'Antica Diocesi di Como” (RAC), that is the Como Archaeological Journal, and it probably hails
from Acquanegra, not so far from Prato Pagano where the Rosales Cigalini's property was. Their heirs
are the legal owners of this object that, in base of comparisons, is clearly attributed to Golasecca
culture (G. II A-II B - de Marinis 2000, fig. 19). It was probably part of a funerary equipment with
some others goods nowadays lost but which are well-known in literature. The localityis nearby Albate
(Cassotta and Roncaia localities) at about 1,5 km from Ca’ Morta necropolis (Grandate, Gini’s and
Frangi’s caves).
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L’altura di Santo Spirito a Gropello Cairoli (PV), è stata oggetto di numerosi rinvenimenti
archeologici nel corso del secolo scorso. Durante la prima età del Ferro vede l’impianto di un
importante insediamento golasecchiano, che avrà la sua massima fioritura tra la seconda metà del VI e
il V sec. a.C.
L'espansione dell'abitato è certamente conseguenza dell'incremento dei commerci dell'Etruria con i
paesi a nord del Po e le regioni alpine, incremento legato all'ampliamento dell'Etruria padana, con le
fondazioni di Marzabotto, Spina e del Forcello di Bagnolo S. Vito, e con la fondazione di un emporio
etrusco a Genova.
Nelle tipologie ceramiche e nei bronzi provenienti dal sito gropellese si osserva la compresenza di
aspetti materiali caratteristici di entrambe le facies golasecchiane maggiori insieme a elementi
tipicamente liguri e rielaborazioni locali.
Il sito di S. Spirito, localizzato in una posizione privilegiata in un sistema di comunicazioni stradali e
fluviali, sembra rivestire durante la piena prima età del Ferro, il ruolo di centro egemone sul territorio
lomellino, forse insieme a Garlasco, non giungendo però alla creazione di un centro protourbano vero
e proprio, sebbene la posizione geografica fosse ottimale per il controllo delle vie del nord-ovest.

7.13 Cultural influences at Santo Spirito-Gropello Cairoli (PV)
Keywords: early Iron Age, Golasecca culture, settlement
In the last century the hilly area of Santo Spirito near Gropello Cairoli (PV) was the subject of several
archaeological findings. In the early Iron Age there was the foundation and development of an
important settlement of Golasecca culture, which had its major flourishing between the second half of
the 6th and the 5th century B.C.
Undoubtedly, the growth of this settlement was the result of an increase in trade between Etruria, the
villages north of the river Po and the Alpine regions; this increase was mainly due to the spreading of
the areas in the Po valley under the control of the Etruscans, who founded Marzabotto, Spina, Forcello
di Bagnolo S.Vito and established an Etruscan commercial hub at Genoa.
In the variety of ceramics and bronzes from the Santo Spirito settlement the coexistence of material
aspects, hallmarks of the two major facies of Golasecca, together with typical Ligurian elements and
local rehashes can be observed.
The Santo Spirito settlement, which was in a favourable position at the crossroads of an important
road and river network, seemed to play the role of an hegemonic centre in the territory of Lomellina in
the heyday of the early Iron Age, perhaps together with Garlasco (of which only some tombs have
been brought to light for the moment), but it did not become a real proto-urban centre, despite its
geographical position which was suitable for the control of the north-western transport routes.
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Il sito d’altura del Guardamonte (AL-PV), ha una lunga storia di frequentazione umana che va dal V
millennio a.C. fino alla conquista romana nel III secolo a.C. Il sito è stato oggetto di scavo da parte
della Cattedra di Archeologia dell'Italia preromana dell'Università degli Studi di Milano, sotto la
direzione di Cristina Chiaramonte Treré, dal 1995 al 2014. Tra i contesti indagati, il quartiere
abitativo e produttivo dei saggi 5, 6 e 9 spicca per l’eccezionale stato di preservazione e per la potenza
stratigrafica del deposito. Da questo contesto, datato tra il VI e il III secolo a.C., proviene il campione
osteologico la cui analisi è il soggetto di questo poster.
Il campione, costituito da 2601 frammenti, è in ottimo stato di preservazione, sebbene alquanto
frammentato. Una dettagliata analisi faunistica è stata condotta allo scopo di determinare la varietà
tassonomica presente nel sito e di inferire le strategie di allevamento e di caccia adottate dagli abitanti
del villaggio dell’Età del Ferro.
L’economia animale, incentrata principalmente sugli animali domestici, vede un sostanziale equilibrio
nello sfruttamento della risorsa bovina, suina e del gruppo pecora/capra. I profili di mortalità
suggeriscono uno sfruttamento diversificato delle diverse specie. Nello specifico, sebbene nessun
animale raggiunga un’età avanzata e la maggior parte degli individui venga abbattuta durante l’età
adulta, una elevata variabilità nella scelta dell’età di abbattimento suggerisce da un lato un utilizzo
generalizzato di tutte le risorse ottenibili e dall’altro una flessibilità mirata al soddisfacimento di
bisogni contingenti. Inoltre, la caccia doveva rivestire un ruolo significativo, data la presenza di varie
specie selvatiche tra le quali risultano particolarmente abbondanti il cervo e il cinghiale. Questo
ultimo dato differenzia il Guardamonte dai siti di pianura, dove la scarsa disponibilità di risorse
selvatiche va di pari passo al loro mancato utilizzo. Nel complesso si può dunque parlare di una
economia animale mista, che sfruttava le risorse naturali presenti nelle diverse nicchie ecologiche
dell’ambiente montano.

7.14 Analisi Faunistiche nel sito dell’età del Ferro del Guardamonte (AL-PV)
The mountain site of Guardamonte has a long history of human occupation that spans from the fifth
millennium BC to the roman conquest in the third century BC. The site is situated on mount Vallassa,
a northern extension of the Apennine range, which constitutes part of the border between the
Alessandria and Pavia provinces. Various areas of the mountain have been excavated between 1995
and 2014 by a team of archaeologists from the University of Milan, led by Cristina Chiaramonte
Treré. From the production and habitation quarter in areas 5, 6 and 9, dated to the late Iron Age,
comes the bone assemblage that is the subject of this poster. The sample, composed by 2601
fragments, is in good preservation conditions, although rather fragmented. Zooarchaeological analysis
has been carried out in order to determine the taxonomical variety in the site and to define husbandry
and hunting strategies implemented by the inhabitants of the village. The animal economy, mostly
based on domesticated species, is quite balanced among cattle, pigs and the sheep and goat group.
Mortality profiles hint at a generalised exploitation of the animals. More specifically, animals are
generally culled before reaching elderly age, and most of them are slaughtered during adult age. A
high degree of variability in the choice of slaughtering age suggest not only a generalised use of the
various secondary products, but also a flexibility that allowed to comply to contingencies.
262

The significant amount of red deer and wild boar hunting along with occasional presence of other
woodland species, sets Guardamonte apart from most of the contemporary sites on the Po plain.
Hence, a reliance on a mixed animal economy is inferred for the sustenance of the Iron Age
settlement, which exploited the abundant natural resources of the mountainous environment.

263

7.15 Una necropoli golasecchiana a Gattinara
Elisa Panero1, Francesco Rubat Borel2, Mari Hirose3
1

Musei Reali, Torino. elisa.panero@beniculturali.it

2

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e
Vercelli. francesco.rubatborel@beniculturali.it
3

Archeologa indipendente, collaboratrice esterna Università degli Studi di Milano. mari.hirose@gmail.com

I recenti interventi (2016) di indagine archeologica preventiva effettuati dalla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e
Vercelli in collaborazione con SNAM-Retegas per la costruzione del Metanodotto Vercelli –
Romagnano Sesia, hanno permesso il ritrovamento di una estesa necropoli a incinerazione ascrivibile
agli inizi del V sec. a.C.
Situata nel comune di Gattinara (VC), in un areale che nei secoli successivi registra una
frequentazione antropica costante, la necropoli a incinerazione, indagata stratigraficamente in maniera
sistematica, consta di 76 sepolture entro fossa terragna con ricco corredo metallico costituito in
prevalenza da fibule a sanguisuga, con una buona preponderanza del tipo tardo-alpino.
Sono in corso analisi archeometriche XRF e SEM condotte dall’Università degli Studi di Torino,
Facoltà di Fisica, per determinare le composizioni dei bronzi e conseguentemente tracciare ipotesi di
produzione e tecnica di fabbricazione.

7.15 E. Panero, F. Rubat Borel, M. Hirose, Una necropoli golasecchiana a Gattinara (VC)
(Testo inglese non pervenuto)
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Il sito di Villa del Foro (Alessandria) , inquadrabile tra il VI e la prima metà del V sec. a.C., occupa
una posizione strategica lungo l’asse fluviale del fiume Tanaro, alla confluenza con il torrente Belbo,
a breve distanza dal luogo di impianto della colonia romana di Forum Fulvii. L’occupazione si
estende su circa 6 ettari ed è stata indagata grazie a prospezioni di superficie, sondaggi e saggi di
scavo tra il 1982 e il 2008, per conto della Soprintendenza del Piemonte.
I suoli relativi all’occupazione dell’età del Ferro sono stati largamente asportati dalle operazioni
moderne di aratura, oppure risultano conservati in limitate porzioni del sito. L’essenziale delle
informazioni legate al tipo di occupazione e alla funzione dell’area deriva dunque dallo scavo di
strutture in negativo. La natura delle strutture e del materiale archeologico suggerisce una
destinazione prevalentemente artigianale dell’area. In particolare sono presenti due grandi fornaci da
ceramica di tipologia etrusco-padana, scavate nel substrato. Numerosi elementi in terra combusta
(parti delle camere di combustione e cottura, griglie forate, porzioni di coperchi) suggeriscono la
presenza anche di fornaci da ceramica di dimensioni più ridotte, costruite interamente in elevazione.
La produzione di ceramica è testimoniata inoltre da una grande quantità di scarti di cottura. Una
produzione locale di bucchero padano è ugualmente presente.
Il trattamento delle derrate alimentari potrebbe invece essere attestato dalla presenza di numerosi forni
modulari in terra di grandi dimensioni, di cui tre esemplari sono stati parzialmente ricostruiti in
laboratorio. Numerosi altri esemplari sono in corso di studio. Questi hanno la forma di grandi vasche
circolari con fondo forato o fondo chiuso a seonda delle diverse tipologie attestate sul sito. Una
cottura preliminare precede il loro utilizzo a basse temperature. La funzione di tali strutture, diffuse in
Italia settentrionale, Francia e Spagna tra Bronzo finale ed età del Ferro, può essere ricondotta in via
preliminare alla torrefazione dei cereali o alla produzione di bevande fermentate.
Il contesto archeologico di Villa del Foro risulta dunque anomalo rispetto a quello di altri siti d’abitato
piemontesi contemporanei. Potrebbe trattarsi di un’occupazione destinata in maniera particolare ad
attività di natura artigianale o ad attività specializzate condotte su larga scala, accentrando risorse
provenienti dal territorio circostante. La sua posizione risulta centrale rispetto ai flussi commerciali
esistenti tra l’Etruria padana e la costa ligure. L’occupazione di Villa del Foro sembra dunque aver
giocato un ruolo importante sia a livello di produzione artigianale locale, sia nella rete di scali lungo il
Tanaro, meritando la qualificazione di “emporio” e di “sito specializzato”. Le ricerche in corso
mostrano in effetti la complessità dei sistemi di produzione, la portata dei contatti e la vivacità dei
rapporti di scambio attivi durante l’età del Ferro in ambito padano.

7.16 M. Venturino, G. Gaj, M. Giaretti, O. Maestro, A. Peinetti, Forni alimentari e
fornaci per la ceramica da Villa del Foro (AL) (VI-V secolo a.C.) (Testo inglese non
pervenuto)
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7.17 La tomba della Burcina (Biella): riflessioni sul corredo e sulla media età del Ferro
nel biellese
Angela Deodato1, Roberta Gianadda2
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La tomba con ricco corredo, rinvenuta sul colle della Burcina nel marzo 1959, costituisce ad oggi
l’unico e fondamentale rinvenimento dell’archeologia biellese della media età del Ferro.
La letteratura scientifica, basandosi sui ricordi degli scopritori, ha tentato una ricostruzione strutturale,
-una fossa foderata da ciottoli a secco e coperta da un tumulo-, attualmente musealizzata presso il
Museo del Territorio Biellese. La ricchezza e l’eterogeneità del corredo giunto fino a noi ha da sempre
evidenziato la complessa identità del defunto inumato, di cui all’origine erano conservate anche alcuni
frammenti di ossa e parte di un copricapo di cuoio. Dell’abbigliamento oggi resta una sorta di ricca
cintura con passanti in bronzo.
I numerosi elementi del corredo recuperati, verosimilmente in origine disposti intorno al corpo,
restituiscono una multiforme immagine del defunto: un’ascia e un frammento di cuspide di lancia
richiamano attività guerriere; la Schnabelkanne di produzione etrusca, la catena di sospensione di un
calderone e gli spiedi ripiegati rimandano al dovere aristocratico dell’ospitalità; la sgorbia, la lima e
gli scalpelli si riferiscono alla lavorazione del legno.
Un attento riesame di tutti gli elementi porta alla ribalta la discussione sulla possibilità che si tratti di
più corredi, ospitati all’interno della stessa tomba, ma appartenenti a due o più personaggi con
funzioni diverse all’interno della comunità, oppure ad un unico personaggio, legato all’artigianato
specializzato del legno, ma nel contempo appartenente all’élite della sua comunità per il ruolo di
guerriero e forse riferibile a quei gruppi di guerrieri gallici che valicarono le Alpi prima
dell’invasione del IV secolo a.C.

7.17 A. Deodato, R. Gianadda, La tomba della Burcina (Biella): riflessioni sul corredo e
sulla media età del Ferro nel biellese (Testo inglese non pervenuto)
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7.18 Milano protostorica: i ritrovamenti della cultura di Golasecca dai più recenti scavi
Anna Ceresa Mori, Stefania Casini1
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Tra il 1986 e il 1991 lo scavo di via Moneta a Milano, che ha raggiunto i livelli sterili, indagando
anche le fasi più antiche dell’insediamento ha fornito per la prima volta la prova di una continuità
insediativa nel corso dell’età del Ferro, a partire dal V secolo a.C. fino all’età romana, documentando
anche i secoli IV e III a.C., poco noti a livello archeologico relativamente alle necropoli e ancor più
agli abitati. Successivamente al 1991 in tutti gli interventi di scavo quando possibile si è proceduto
indagando anche gli strati più antichi. Ciò ha permesso di individuare le fasi golasecchiane
dell’insediamento anche sotto la Biblioteca Ambrosiana, in via Valpetrosa, con livelli ancora in situ, a
Sant’Eustorgio, in situazione di giacitura secondaria.
Si sono così ampliate le conoscenze circa l’abitato golasecchiano, permettendo di definirne gli aspetti
culturali e le relazioni commerciali e dunque il ruolo nell’ambito dei gruppi protostorici.

7.18 A. Ceresa Mori, S. Casini, Milano protostorica: i ritrovamenti della cultura di
Golasecca dai più recenti scavi (Testo inglese non pervenuto)
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7.19 Pianvalle (Como): l’insediamento protourbano, un settore della Como protostorica
Nuccia Negroni Catacchio1, Christian Metta2
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Parole chiave: Primo Ferro, protourbano, Golasecca, insediamento, metallurgia
Il sito dell'età del ferro di Pianvalle, situato sulle pendici orientali del Monte Caprino a sud-ovest della
città di Como, venne scoperto nel 1968 e portato alla luce negli anni '70-'80 del secolo scorso da F.
Rittatore Vonwiller e dalla scrivente; costituisce nei secoli dal VI all’inizio del IV a.C. una
testimonianza eccezionale dell’urbanistica dell’epoca.
L'intero abitato è infatti caratterizzato da una precisa organizzazione interna, testimoniata dalle
numerose strutture che si sono conservate: costruzioni perimetrali, abitazioni realizzate con fondazioni
di muri a secco e alzati in materiale deperibile o direttamente intagliate nella roccia, focolari
attrezzati, strutture di servizio comuni e aree artigianali per la fusione dei metalli.
Il sito presenta poi una frequentazione più antica, testimoniata da una grande roccia incisa, le cui
raffigurazioni più antiche risalgono almeno all’Eneolitico e da una più recente, posteriore all’abitato
golasecchiano che viene abbandonato all’inizio del IV sec. in concomitanza con le invasioni galliche.
Durante il periodo La Tène il sito si trasforma in luogo sacro: tra le mura delle case abbandonate sono
state ritrovate almeno due tombe e una serie di piccoli oggetti, offerte votive deposte nella terra. Il sito
viene abbandonato definitivamente dopo la fondazione della Como romana al lago.
A distanza di molti anni dallo scavo, sembra utile riesaminare i ritrovamenti alla luce delle nuove
scoperte e dello studio sistematico dei materiali attualmente in corso, inserendo Pianvalle
nell’urbanistica della Como preromana.
In questo quadro si approfondirà in particolare l’argomento finora meno studiato: l'intensa attività
metallurgica, documentata sia dalla presenza di tre piccole fornaci, in due diversi settori dello scavo,
sia dalle numerose forme di fusione in pietra, dai crogioli e tubi di mantice rinvenuti in tutte le aree
indagate. Il confronto con strutture e materiali simili della Valpadana e anche della Penisola in
generale permetterà di approfondire i processi di produzione metallurgica della cultura di Golasecca.

7.19 Pianvalle (Como): proto-urban settlement, a side of a prehistoric Como
Keywords: Iron Age, Golasecca culture, settlement, metallurgy
The Iron Age site of Pianvalle lies on the eastern slopes of Monte Caprino, south-west of the city of
Como and was discovered in 1968 and brought to light in the 70’s and 80’s by F. Rittatore Vonwiller
and myself. The site is an exceptional testimony of the urban settlements from VI century to the
beginning of the IV century BC.
The whole settlement is characterized by a precise internal organization, as it is testified by the
numerous structures that have been found: perimetric constructions, dwellings made with dry stone
and perishable materials and other dwellings directly cut into stone, fitted fireplaces, public service
structures and crafts areas used for metal melting.
The site presents a more ancient frequentation, testified by incisions on a massive rock, with the
oldest drawings dating back at least to the Chacolithic. It also shows testimony of a more recent use,
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posterior to Golasecca culture settlement, which was abandoned at the beginning of the IV century
BC in conjunction with Gaulish invasions.
During the La Tène period, the site became a sacred place: between the walls of the abandoned
dwellings, there are at least two tombs and a series of small objects, votive offers laid in the soil. The
site was definitively abandoned after the foundation of the roman city of Como on the banks of the
lake.
Many years after the excavation took place, it seems necessary to reanalyze the findings in lights of
new discoveries and of the systematic study of the materials currently in progress, including Pianvalle
in the picture of preroman Como city planning.
Inside this picture, we will analyze the metallurgical activity, which has yet to be studied deeply. It is
testified by the presence of three small furnaces in two different excavation sectors, and by numerous
foundry molds made of stone, crucibles and bellows nozzles found in all the areas of the excavation.
The confrontation with structures and materials from Po Valley and the Peninsula in general will
allow a better understanding the processes of metallurgical production within the Golasecca culture.
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7.20 Il Riparo del Cuel (Cimbergo, BS) tra frequentazione protostorica e pitture
parietali
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Parole chiave: Valle Camonica, riparo sotto roccia, età del Ferro, pitture
La presenza di figure dipinte (un cervo e un antropomorfo in colore rosso) realizzate sulla parete di
fondo del Riparo sotto roccia del Cuel di Cimbergo (Valle Camonica – BS), che si apre in un’alta
parete rocciosa che connota in modo singolare la località, ha determinato nel 2008 un progetto di
ricerca e scavo finalizzato proprio all’indagine del contesto connesso con le pitture. L’intervento, poi
proseguito nel 2015 senza tuttavia giungere ad esaurire il deposito, ha finora rivelato la presenza di
livelli di frequentazione stagionale dell’età del Ferro.
Nel 2016 l’analisi della parete con pitture è stata inserita nel progetto internazionale di studio sulle
raffigurazioni dipinte della Valle Camonica curato dal McDonald Institute for Archaeological
Research dell’Università di Cambridge e condiviso dalla Soprintendenza.
Il contesto ambientale e archeologico del Cuel trova, inoltre, stretti confronti, per morfologia,
posizione topografica, funzione, periodo di frequentazione e per specifiche evidenze archeologiche,
con il Riparo 2 di Foppe di Nadro che viene qui egualmente riconsiderato per quanto attiene le sole
fasi protostoriche di frequentazione.

7.20 The Cuel rock shelter (Cimbergo, BS) between protohistoric occupation and rock
paintings
Keywords: Valle Camonica, rock shelter, Iron Age, rock paintings
The existence of painted figures (a deer and a human figure, painted in red) on the back wall of the
rock shelter named Cuel di Cimbergo (Valle Camonica – BS), located at the foot of a high rock wall
which characterizes uniquely the area, has led in 2008 to a project of field research and excavation,
mainly focused on the archaeological context related to the paintings. Hereafter the operations
continued in 2015, even without reaching the end of the archaeological deposit; the excavations so far
have revealed layers linked to a seasonal attendance on the site during Iron Age.
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In 2016 the study of the painted figures has been included in the international research project on the
paintings of Valle Camonica, attended by the McDonald Institute for Archaeological Research of the
Cambridge University, along with the Superintendency.
The environmental and archaeological complex of the Cuel site finds a tight comparison, both for
morphology, topography, purpose, time of use and precise archaeological findings, with the wellknown Riparo 2 at Foppe di Nadro, here considered only for its protohistoric phases of use.
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SESSIONE 8 - LA SECONDA ETA’ DEL FERRO
8.1 Il tumulo 11 della necropoli di Galliate – La Specola/Villa Fortuna
Filippo Maria Gambari1, Francesco Rubat Borel2
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Non lontano dal margine del terrazzo morfologico che caratterizza la sponda occidentale del
Ticino, lungo il confine comunale tra Galliate e Romentino, si estende una necropoli di cui
sopravvive una ventina di tumuli, superstiti ai lavori di spianamento per le risaie
Tra il 1995 e il 2007 è stato indagato il tumulo 11, di circa 7 m di diametro, che ricopriva
alcune tombe ad incinerazione con fossa rivestita di ciottoli. I corredi funerari indagati (in
passato vi furono interventi clandestini) sono costituiti da situliformi ed olle utilizzati da
cinerari e da ornamenti personali (fibule, armille) in bronzo.

8.1 F.M. Gambari, F. Rubat Borel, Il tumulo 11 della necropoli di Galliate – La
Specola/Villa Fortuna (Testo inglese non pervenuto)

8.2 Il paesaggio preromano proto-urbano nei dintorni di Como: contesto ambientale e
trasformazioni antropiche
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Prima dell'età romana la piana dove oggi si trova la città di Como era costituita da una palude
inabitabile, formatasi in seguito alla fusione del ghiacciaio che durante LGM ricopriva l'intera area del
Lago di Como e al suo riempimento con depositi lacustri e continentali. Come dimostrato dalle analisi
stratigrafiche condotte su numerosi carotaggi effettuati negli ultimi 15 anni, durante l'Olocene la piana
di Como è stata colpita dalle esondazioni del lago e dalle alluvioni dei bacini circostanti (drenati dai
torrenti Cosia, Valduce e Fiume Aperto). La superficie topografica vicino alla costa era soggetta a
tassi di sedimentazione da 2 a 6 mm/yr.
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Di conseguenza, gli insediamenti umani sono stati costruiti, soprattutto a partire dal Neolitico, sulle
colline e sulle montagne attorno al Lago di Como, fino a 1800 m di quota. Questa frequentazione
causò profonde trasformazioni nel paesaggio, a causa di un intenso uso del suolo (soprattutto
deforestazione e incendi antropici). Le foreste dell’area lariana furono fortemente ridotte soprattutto
dall’Età del Rame, e uno dei principali cambiamenti nella composizione della vegetazione è stato il
crollo irrecuperabile delle foreste miste di Abies alba da ca. 5200 anni fa, causato da un eccessivo
disturbo antropico, tramite gli incendi e probabilmente il pascolamento. L'uso del fuoco per
disboscare era probabilmente una pratica comune, in quanto è attestato anche a quote montane (ca.
1250-1750 m s.l.m.) in Val Cavargna. Infatti, sono stati trovati livelli di carbone spessi fino a 80 cm in
suoli risalenti all'Età del Bronzo (tra 4100 e 3300 cal BP, come attestato dalle datazioni
radiocarboniche). La progressiva erosione dei rilievi e il conseguente apporto di sedimenti nel reticolo
idrografico causarono alluvioni sempre più frequenti nella piana e una più rapida progradazione del
sistema deltizio lacustre del Cosia attorno a 4000 anni fa. Il primo centro protourbano si sviluppò
durante l'Età del Ferro sulle pendici della Spina Verde, collina situata al margine SW della piana. Esso
sperimentò un'importante espansione culturale ed economica grazie alla sua posizione, lungo la via di
comunicazione tra il Mediterraneo e l'Europa Centrale. Solo con la colonizzazione romana il livello
tecnologico della gestione antropica del reticolo idrografico fu in grado di affrontare il complesso
contesto ambientale della piana di Como. L’importanza di Como come porto strategico per scopi
commerciali e militari divenne evidente e, in ultima analisi, cambiò la storia dell’insediamento di
questa regione.

8.2 The pre-Roman, proto-urban landscape in Como’s environs: environmental setting
and anthropogenic transformations
Before the Roman Age the plain where the city of Como is nowadays located was an uninhabitable
marsh, formed after the melting of the glacier that during LGM covered the entire area of Lago di
Como and its filling with lacustrine and continental deposits. As illustrated by the stratigraphic
analyses conducted on several drilling cores recovered in the last 15 years, during the Holocene the
Como plain was affected by lake flooding and debris flows from the surrounding watersheds (drained
by the Cosia, Valduce and Fiume Aperto creeks). The ground surface near the coastline was subject to
subsidence rates of 2 to 6 mm/yr.
Consequently, humans expanded, especially since the Neolithic, on hills and mountains around Lago
di Como, also up to 1800 m a.s.l. This frequentation caused deep transformations in the landscape,
because of an intense land use (mainly deforestation and anthropogenic fires). Forests in Lago di
Como region strongly declined, especially since the Copper Age, and one of the main changes in
vegetation composition was the irrecoverable collapse of the mixed Abies alba forests since ca. 5200
years ago, caused by excessive human disturbance, particularly burning and possibly browsing. Use
of fire for land clearance was likely a common practice, since it is attested also at mountain altitudes
(ca. 1250-1750 m a.s.l.) in Val Cavargna. In fact, charcoal layers up to 80 cm thick have been found
in soils dating back to the Bronze Age (between ca. 4100 and 3300 cal BP, as attested by radiocarbon
dating). The progressive slope erosion and the consequent input of sediments transported by the
drainage network caused increasingly frequent flooding in the plain and faster progradation of the
Cosia lacustrine delta system around ca. 4000 years ago. The first proto-urban center developed
during the Iron Age on the slopes of Spina Verde, the hill located at the SW edge of the plain. It
experienced an important cultural and economic expansion thanks to its position, along the
communication route between the Mediterranean and Central Europe. Only with the Roman
colonization the technological level of the human management of the drainage basins was able to cope
with the challenging environmental setting of the Como plain. The value of Como as a strategic
harbor for commercial and military purposes became evident and ultimately changed the settlement
history of this region.
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8.3 Una tomba tardo La Tène dalla necropoli del Nuovo Ospedale S. Anna (S. Fermo
della Battaglia, Como)
Stefania Jorio1, Lucia Mordeglia2, Alessandro Morandi3
1

Già Soprintendente archeologico della Lombardia e direttore dello scavo. stefania.jorio@gmail.com

2

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia,
Sondrio e Varese. luciaisabella.mordeglia@beniculturali.it
3

Già docente dell’Università La Sapienza di Roma

Parole chiave: Como-San Fermo della Battaglia, tomba tardo La Tène, vaso a trottola, iscrizione
Oltre ai due nuclei più cospicui di sepolture, rispettivamente di età golasecchiana e romana imperiale,
messe in luce nel corso delle indagini archeologiche presso il sito del nuovo ospedale S. Anna
condotte dalla Soprintendenza archeologica della Lombardia tra la fine del 2007 e il 2008,
apparteneva all’area funeraria anche una sepoltura afferente a una fase cronologica intermedia, di età
tardo lateniana, di cui si ritiene importante dare comunicazione.
La struttura della deposizione era costituita da una fossa subrettangolare delimitata da cordolo di
elementi litici, sommariamente sbozzati, manomessa nel lato NE; del corredo si conservano solo
pochi oggetti: accanto ai frammenti di due fibule in ferro con molla a doppio avvolgimento in precario
stato di conservazione, una ciotola con breve labbro estroflesso, un bicchiere ovoide e un piccolo
coperchio, l’elemento di maggiore interesse è senz’altro un vaso a trottola di buona fattura, decorato a
fasce dipinte, che conserva un'ampia porzione di un’iscrizione in alfabeto leponzio, eseguita a graffito
sulla spalla.
Riferimenti bibliografici:
S. Jorio, C. Niccoli, La romanizzazione del territorio di Como. Nuovi e vecchi dati a confronto, in Da
Camunni a Romani, Archeologia e storia della romanizzazione alpina, in stampa

8.3 A Late La Téne tomb from the necropolis of the new S. Anna Hospital (San Fermo
della Battaglia, CO)
Apart from the two more conspicuous burial sites belonging to the Golasecca and Roman Imperial
periods, a Celtic tomb was found during the archaeological research in the area of the new S.Anna
Hospital of Como. The area was excavated between 2007 and 2008 by the Soprintendenza
archeologica della Lombardia.
A sub rectangular burial pit was defined by slightly carved stones. It was partially robbed out on the
northeastern side. Two fragments of iron fibulas and four objects made up the tomb furnishing.
Besides a cup, a bowl and a little lid, the most interesting one is doubtless a fine vaso a trottola
decorated by light colored bands, which preserves on the shoulder the large part of a Leponzia
inscription.
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8.4 Ceramisti celto-romani nel Comasco
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Parole chiave: produzione ceramica celto-romana, Comasco
Alcuni oggetti ci permettono di supporre che nel Comasco esistevano ateliers di ceramisti alla fine
della Romanizzazione.
Le evidenze sono di tre tipi: 1- vasi tipici, 2- decorazioni specifiche, 3- forme particolari/unica
1- Già Marta Rapi aveva individuato come forme locali delle olle quasi cilindriche, con bordo
introflesso ben diffuse nel Comasco. La ceramica è grossolana, con mica e molti inclusi; la superficie
non è di colore omogeneo a causa della cottura non ben controllata, talvolta annerita.
2- Due decorazioni sono tipiche di questo periodo: fasci di linee ondulate/linee oblique impresse a
pettine decorano alcune delle olle cilindriche ed altri vasi. La decorazione a piccole bugne alla
barbotine e rotellature appare sui bicchieri; ambedue le decorazioni sono importate dalla cultura
romana e appaiono solo nell'area oggetto di studio, ma alcuni esemplari raggiungono il Canton Ticino
e Milano.
3- Conosciamo alcune forme che non esistono al di fuori del Comasco (balsamari, olle con piedini, ...)
Tutti questi elementi (vasi identici, identiche decorazioni, stessa area di diffusione) dimostrano che
erano attivi localmente dei ceramisti.

8.4 Ceramisti celto-romani nel Comasco
Some artefacts allow us to presume that there were pottery's manufactures in the Como area at the end
of Romanisation. The evidences in question are of three kinds: 1- typical pots, 2- specific decorations,
3- particular forms/unica.
1: Marta Rapi had already recognized as local products some pots with almost cilindric body and
inturned rim, well spread in the Como area. The ceramic is coarse, with mica and many inclusions;
the colour of the surface is not homogeneous as a result of non-controlled firing, sometimes is
burnished.
2: Two decorations are typical of this period: bands of combed wavy lines/oblique lines decorate
some cilindric pots and another forms like pans . The decoration with barbotine "berries" and
rouletting rows is on beakers; both decorations are imported from roman culture and occur only in this
area, although some examples were found in Canton Ticino and Milan.
3: We know some forms that cannot be found out of the Como area (balsamaria, pots with feet, ...).
All these elements (identical pots, identical decorations, same spreading areas) prove the activity of
local ceramists.
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8.5 Un vaso La Tène con decorazione curvilinea da Piadena (CR)
Marta Rapi1
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Parole chiave: sepoltura, La Tène, Celti, Cenomani, stile vegetale continuo
Nell’aprile 1982 fu condotto uno scavo in località Campo Costiere a est di Piadena, in seguito
all’affioramento, su una superficie di circa mezzo ettaro, di una serie di grandi chiazze scure, dovuto
all’azione di arature profonde. In superficie furono raccolti frammenti ceramici e una lama di spada
contorta.
Furono individuati un pozzetto neolitico e una sepoltura LT a inumazione. Essa era già parzialmente
intaccata, ma con ancora in situ la spada con fodero, una cuspide di lancia con relativo puntale, tre
anelli di bronzo facenti parte del sistema di sospensione della spada alla cintura, due fibule di ferro del
tipo Münsingen (LT B 1). Il corredo è stato pubblicato, insieme a un’altra fibula del tipo Duchcov
proveniente dalla stessa area e rinvenuta “presso” una piccola urna fittile contenente ossa combuste
(de Marinis 1986, tav. VIII).
Dall’area dello scavo, parzialmente sconvolta dalle arature, provengono un’armilla a capi sovrapposti
di ferro, frammenti di catene di ferro e frammenti di spade, una con parte del fodero.
A sud della sepoltura di guerriero fu rinvenuta un’urna frammentaria contenente ossa combuste e una
fibula di ferro molto frammentaria, attualmente non identificabile.
L’urna rientra in quel gruppo di ceramiche celtiche del IV e III secolo a.C. caratterizzate da corpo
piriforme e cordone tra collo e spalla diffuse in area cenomane, presenti anche nel Sopraceneri e lungo
l’asse del Ticino (cfr. de Marinis 2009, fig. 2).
L’esemplare di Piadena al posto del cordone ha una scanalatura all’inizio della spalla. La superficie
del vaso è fortemente abrasa, avendo perso la patina originale ma, poco sotto la metà altezza, vi è una
fascia con tracce di una decorazione, probabilmente a stralucido, riconoscibile per il leggero solco
prodotto dalle ripassature.
La fascia decorata presenta una combinazione di curve e controcurve formate da due serie di foglie o
virgulti a ricciolo tra loro concatenati in modo da evidenziare una sorta di medaglione in cui sembra di
riconoscere il cd. motivo yin-yang.
Si propone una datazione verso la fine del III secolo, (225-200 a.C., LT C1), sulla base del motivo
decorativo e del fatto che contenesse ossa combuste, pratica inizialmente non diffusa nell’area dei
Cenomani.

8.5 A La Tène vase with curvilinear motif from Piadena (CR)
Keywords: burial, La Tène, Celts, Cenomani, Continuous Vegetal Style
In April 1982, an excavation was carried out at Campo Costiere, east of Piadena, following surface
outcrops of dark spots due to deep plowing over about half a hectare. On the surface, pottery sherds
and a twisted sword blade were collected. Besides a neolithic pit, there was discovered a LT burial.
The burial was partially disturbed, but still had a sword with the scabbard in-situ, a spear point and its
shaft ending, three bronze rings forming the sword belt and suspension system, two Münsingen
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fibulae (LT B 1). Grave goods were published, along with another Duchcov type fibula from the same
area, which was found "near" a small urn containing combusted bones (de Marinis 1986, table VIII).
From the excavation area, partially upset by the plowing, came also an iron bracelet with overlapping
ends, fragments of iron chains and fragments of swords, one with scabbard remains.
To the south of the warrior burial, a fragmentary urn was found, containing burnt bones and a very
fragmentary iron fibula, which is not identifiable.
The urn comes under that group of Celtic vases dating to the 4th and 3rd century BC and
characterized by a slender pear-shaped body and a cordon between neck and shoulder; their spread
interests Cenomani's area, Sopraceneri region and Ticino river basin (see de Marinis 2009, fig.2).
Instead of cordon, Piadena’s urn has a groove at the beginning of the shoulder. The ceramic surface is
heavily damaged, having lost its original patina, but a little below half the height there is a decorated
band: it should be stralucido motif, recognizable only by the slight creep produced on the surface by
this technique.
The frieze results from a combination of curves and reverse-curves formed by two wave tendrils,
chained together to highlight a sort of medallion in which seems to be recognizable the so called yinyang motif.
It could be dated to the end of the third century (225-200 BC, LT C1), according to the decorative motif
and the fact that it was used as a cinerary urn, a practice initially not employed in the area of the
Cenoman.
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8.6 La tomba tardo La Tène di Treviglio (BG)
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Parole chiave: tomba a cremazione, LT D, Periodizzazione, Celtismo cisalpino
La tomba è stata scoperta casualmente il 14 febbraio 1980 durante lavori di sterro per la posa di
tubazioni per la rete fognaria in via XXIV maggio a Treviglio e poi scavata il 15-22 febbraio sotto la
direzione di R.C. de Marinis. La tomba a pianta rettangolare, orientata N-S, aveva un pavimento di
mattoni e le pareti costituite da cinque ordini sovrapposti di mattoni, la copertura era alla cappuccina
con quattro tegole per ogni lato lungo tenute insieme da una serie di coppi che formavano il colmo e
una tegola verticale per i lati corti. I mattoni sono tutti sesquipedali (lungh. cm 44).
La tomba era a cremazione con ossa combuste sparse sul pavimento e ossa animali non combuste
collocate a breve distanza quale offerta funeraria (v. poster Amato, Lamanna).
Il corredo ceramico è abbondante. Un’anfora olearia con tappo circolare era appoggiata all’angolo SW
della tomba, quello intaccato dalla ruspa. Vi erano due olpi, una a corpo carenato, l’altra a corpo
globoso, un piccolo vaso a trottola di tipo tardo La Tène, quattro patere a vernice nera di forma
Lamboglia 7, una patera di forma 7 acroma, una coppetta a v.n. di forma 28, due balsamari fusiformi,
un bicchiere a pareti sottili tipo Marabini V, decorato alla barbotine con motivi a festoni, un bicchiere
di forma VI, un bicchiere situliforme variante della forma I, decorato con fasce orizzontali di motivi
oculiformi impressi (cfr. S. Bernardo di Ornavasso t. 165), un colino a corpo globoso con breve
beccuccio cilindrico. Una brocca in bronzo del tipo Agde è un tipo non altrimenti documentato in
Lombardia, ma diffuso in Etruria e attestato in Linguadoca, Spagna e Macedonia.
Una coppia di strigili in bronzo erano appesi a un anello con un capo a testa d’anatra con occhiello e
l’altro con gancio. Dieci fibule in bronzo offrono una importante trama di associazioni tra tipi diversi:
quattro fibule di tipo Nauheim, due di tipo Cenisola, due di tipo con capo a conchiglia (Schusselfibel),
una di tipo Almgren 65, una di schema medio LT.
Infine, completavano il corredo un rasoio in ferro, un coltello in ferro, due dischi in lamina bronzea
con foro al centro, probabile parte di una fiasca da pellegrino in legno, un probabile specchio in
condizioni molto frammentarie, sedici monete di cui 4 quinari d’argento, 3 assi e 9 dracme padane del
tipo RIKOI.
Fuori dalla tomba, appoggiate ai mattoni della parete occidentale, sono state rinvenute quattro barre di
ferro lunghe 66 cm, che probabilmente formavano una lettiga per il trasporto dei resti della
cremazione e dei materiali di corredo.
Un quinario d’argento con la legenda Q. Titi, emesso nell’88-87 e un altro con la legenda L. Rubri
emesso nell’87-86 a.C. costituiscono una data post quem per la datazione della tomba, che per la
trama delle associazioni è attribuibile alla fase cronologica LT D 2 (circa 70-30 a.C.), corrispondente
a nord delle Alpi alla fase definita LT D 1b.
Il complesso definisce un termine per fissare la cronologia del tardo La Tène in Cisalpina.
Nonostante la presenza di un rasoio, l’abbondanza delle fibule e la probabile presenza di uno specchio
sembrano indicare un soggetto femminile.
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8.6 Treviglio, viale XXIV Maggio, late La Tène burial
Keywords: cremation burial, La Téne D Periodization, Cisalpine Celts
The tomb was uncovered accidentally on February 14, 1980 in Treviglio, viale XXIV Maggio. The
find is located in a fully urbanized area. Another Late La Tène tomb, of a much smaller size, was
discovered in Treviglio in 1929, in Campo S. Maurizio area, about 1300 meters SW far from viale
XXIV Maggio.
The tomb was perfectly oriented N-S and it had a length of 2.1 m and a width of 1.3 m. The structure
was made of sesquipedalian bricks, tiles and barrel tiles. The burial chamber was rectangular, with
floor made up of 18 bricks, walls made up of five rows of bricks and a tile grave cover (“alla
cappuccina”). Soil penetrated inside the tomb and fill it completely and along the east side the roof
collapsed.
The burial rite is that of cremation, with bones scattered on the floor. Anthropological analysis has
identified a young adult subject, but sex determination is impossible. There were also animal bones
from a young ox and a pig as meat offerings.
Grave goods had been placed mainly along the inner wall of the W and E edges and also toward the
center of the floor in the northernmost part of the tomb. Outside, on the W side of the tomb, there
were four iron sticks that had to be part of a funeral litter.
The burial included a variety of grave goods: an apulian amphora; a black glazed plate (Lamboglia 7
form); two fusiform balsamarii; an handled jug with carinated body (olpe); thin walled wares of
Marabini V and VI type and fragments of another thin walled beaker, varieties of the Marabini I type;
a small LT-type peg-top flask with a carinated body; a globular strainer; an handled jug with globular
body; fragments of a black glazed plate; two plates of Lamboglia shape 7; a cup of Lamboglia 28
form; a plate of Lamboglia shape 7. Moreover: an iron knife; an iron razor with wooden traces of the
box; a bronze mirror; a bronze pitcher, originally an Agde-type amphora; a pair of strigils hanging on
a bronze ring; eleven bronze fibulae (Nauheim and Cenisola type, MLT type, Schüsselfibel and
Almgren 65). Sixteen coins were found: 9 Cisalpine Gaul drachmas of the RIKOI type, 3 Roman
asses and 4 silver quinari, with the appearance of having been minted recently and almost without
trace of wear. The legends allow to specify the date of issue: P. Vettius Sabinus Quaestor (100-97
a.C.), M. Porcius Cato Pro Praetor (89 a.C.), Q. Titius (88-87 a.C.), L. Rubrius Dossenus (87-86 a.C.).
Chronologically the Treviglio grave corresponds to LT D 1b according to Dragan Bozić (2008), but in
northern Italy it is preferable to use the label LT D 2, because the next chronological phase is called
the "augustea age".

279

8.7 I resti ossei umani e animali della tomba di Treviglio, via XXIV Maggio (BG)
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Nella tomba a cremazione messa in luce a Treviglio (BG) nel febbraio 1980, in via XXIV maggio, nel
corso di lavori per la posa di tubazioni della rete fognaria, sono stati recuperati, oltre agli oggetti di
corredo che ne consentono la datazione al La Tène D 2 (circa 70-30 a.C.), 318 grammi di frammenti
ossei, combusti e non, raccolti in punti diversi della sepoltura.
Se la forma e le caratteristiche di alcuni frammenti ne indicavano chiaramente la natura animale, le
dimensioni e lo stato di conservazione di molti resti ossei non consentivano, tramite la semplice
osservazione macroscopica, di stabilire se potessero essere attribuiti, almeno in parte, al defunto. A
tale scopo sono state realizzate sezioni sottili di diafisi di osso lungo provenienti da otto campioni,
successivamente analizzate al microscopio ottico. L’analisi istologica di una sezione trasversale di
osso lungo permette infatti di attribuire l’individuo esaminato a una determinata specie, discriminando
tra resti animali e umani, e in quest’ultimo caso anche di stimarne l’età alla morte con buona
approssimazione.
In tal modo è stata riconosciuta tra i resti ossei combusti la presenza di resti umani, attribuibili a un
individuo di sesso indeterminato e di età adulta, deceduto comunque in giovane età, tra 20 e 35 anni.
L’analisi istologica ha inoltre consentito di individuare resti ossei appartenenti ad animali, tra i quali
alcuni minuti frammenti probabilmente riconducibili a un manufatto in osso lavorato, deposto sulla
pira funebre insieme alla salma.

8.7 Human and animal bones from the tomb of Treviglio, via XXIV Maggio (BG)
A cremation burial dating to the La Tène D 2 (about 70-30 B.C.) was discovered in February 1980 in
Treviglio (BG), via XXIV Maggio, during fieldwork for the installation of sewer pipes.
In addition to grave goods, 318 grams of burnt and unburnt bone fragments were collected from
different spots of the grave structure.
Part of the bone fragments were easily assigned to animal species through mere macroscopic
observation, but morphological analysis failed in providing a reliable identification of many other
cremated bones, due to reduced size and poor conservation.
In order to reach a diagnosis and to differentiate between human and animal bones, thin sections of
long bone diaphysis from eight fragments were prepared and subsequently observed under a light
microscope. Histological examination of a cross section of long bone proved to be a useful tool for
human/non human and species identification. Osteon count can also be used to estimate the age at
death of the individual with good approximation.
Histology revealed that part of the cremated bones found in the Treviglio tomb can be assigned to an
adult human individual of undetermined sex, deceased between 20 and 35 years.
Finally, thin sections were also prepared from a few burnt bone fragments showing a peculiar smooth,
possibly polished surface, which resulted of animal origin and were probably part of some kind of
artifact, such an ornament, placed on the funerary pyre with the deceased.
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8.8 Ceramica per rituali? Una produzione specializzata tra Oglio ed Enza. Nuovi
ritrovamenti a Orzivecchi (BS)
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Parole chiave: prima età del Ferro, olle monumentali, produzione specializzata, rituale
Nel 2013-2014 i lavori di assistenza archeologica connessi alla realizzazione del Metanodotto Snam
Zimella- Cervignano d’Adda hanno portato all’individuazione di numerosi siti archeologici dislocati
in un’ampia fascia della pianura bresciana compresa fra Montichiari e Orzinuovi. Una delle aree più
interessanti emerse durante i lavori è localizzata a Orzivecchi, in loc. Fienile Bruciato dove in una
vasta zona verde sono state individuate evidenze riferibili a una frequentazione collocabile fra il VIIVI secolo a.C. e il I secolo d.C.
La fase principale è caratterizzata da una necropoli a incinerazione, di cui sono stata scavate 45 tombe
databili preliminarmente fra la fine dell’età del Ferro e la prima età romana (metà III a.C.- I d.C). In
associazione alle tombe c’era un pozzo strutturato in ciottoli e vera in legno, datato fra II e I secolo
a.C.
La fase di frequentazione più antica è contraddistinta da un canale e 4 ampie fosse non strutturate, ai
limiti delle quali sono stati recuperati frammenti ceramici a impasto buccheroide scuro, riferibili a un
alto piede, un grosso frammento di olla monumentale baccellata, due coppette e un aryballos. La
tipologia dei reperti trova confronti con ceramiche monumentali già note nel fondo Cacciabella a
Remedello, a Fontanella Mantovana, e più recentemente emerse a Parma nella località Pedrignano,
databili fra VII e metà VI secolo a.C.
Nei casi di Remedello e Pedrignano la ceramica è in relazione con fosse e/o canali, sempre in contesti
funerari.
La scoperta di Orzivecchi aggiunge un ulteriore tassello al quadro noto, corroborando la tesi che si
possa trattare dell’attività di una bottega specializzata nella produzione di vasi il cui utilizzo esula
dalla sfera quotidiana ed era verosimilmente destinato a usi di carattere cerimoniale.
La distribuzione dei ritrovamenti suggerisce che la bottega fosse attiva in un’area gravitante sul basso
corso dell’Enza e dell’Oglio, delineando affinità culturali fra la bassa bresciana e la corrispondente
fascia di pianura emiliana a ridosso del Po.

8.8 Ceramics for rituals? A specialized production between the Oglio and Enza. New
finds in Orzivecchi (BS)
Keywords: early iron age, pottery, specialized production, ritual
During the works of archaeological assistance in 2013 and 2014 due to the implementation of the gas
pipeline Snam Zimella-Cervignano d'Adda it has been possible to identify numerous archaeological
sites spread over a wide range of the plains around Brescia, in the area ranging between Montichiari
and Orzinuovi. Among the emerged areas, one of the most interesting was detected in Orzivecchi, in a
spot called Fienile Bruciato (Burned Barn) where evidence of attendance from 7th-6th century b.C. to
1st century A.D. was found within a wide green area.
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The main phase is represented by a cremation necropolis. Here, 45 tombs datable preliminarily
between the end of the iron age and early Roman (mid 3rd century b.C.-A.D.) have been dug. Close to
the graves, a well made of pebbles and wood, dated between 2nd and 1st century b.C.
The earliest phase is marked by a channel and 4 large, simple holes, on the edges of which it has been
possible to recover some fragments of dark ceramic pottery from the base of a large vase, a big
portion of a monumental olla baccellata, two cups and an aryballos. The finds show similarities with
large monumental ceramic artifacts at fondo Cacciabella in Remedello, in Fontanella Mantovano, and
those more recently emerged in Parma at Pedrignano, datable between VII and half of the 6th century
b.C.
In cases of Remedello and Pedrignano ceramics have a connection with ditches and/or channels, and
always in funeral contexts. The discovery of Orzivecchi adds another piece to the scenario,
reinforcing the idea that it may be the work of a shop specializing in the production of vases whose
use was not day-to-day but rather with having ceremonial character.
The distribution of the finds suggests that the workshop was active in an area on the lower reaches of
the river Enza and the river Oglio, and testifies of cultural affinities between Brescia and its
corresponding plains in the Po region of Emilia.
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I numerosi rinvenimenti di stateri celtici in oro (o meglio in elettro, dato che la lega presenta un
elevato tenore d'argento, superiore al 20%) occorsi nel XIX secolo nella pianura a ovest di Vercelli
non hanno dato luogo, dopo una prima notizia presentata da Domenico Promis del 1865, a uno studio
numismatico approfondito.
A distanza di un secolo da quell’analisi, il confronto di opinioni tra Andrea Pautasso, convinto
dell'ipotesi originaria di una correlazione con la calata dei Cimbri nella pianura Padana (101 a.C.), e
Carel Kastelin, sostenitore di una cronologia intorno ai decenni centrali del I secolo a.C., non ebbe
conclusione, in mancanza sia di una datazione sicura per le cosiddette "Regenbogenschüsselchen"
dalla Germania meridionale, sia di una valutazione integrata del dato archeologico-numismatico con i
documenti d'archivio.
A un secolo e mezzo dalla loro scoperta è giunto forse il momento di affrontare con i necessari
strumenti critici la questione delle "coppette dell'arcobaleno" rinvenute in Piemonte orientale,
recuperando tutte le informazioni possibili sui rinvenimenti e analizzando quanto materialmente di
questi è sopravvissuto.
Il più celebre degli stateri di rinvenimento italiano è quello che riporta la legenda ATV(…),
proveniente dal rinvenimento casuale di un ripostiglio presso Carisio, nel 1861, e acquistato da
Promis per il Medagliere Reale di Torino, dov’è tuttora conservato. La lettura della legenda è stata poi
completata in ATVLL/ATVLL-OS grazie a un secondo esemplare del medesimo conio, appartenente
al Landesmuseum Württemberg di Stoccarda e proveniente dal commercio numismatico ottocentesco.
Il confronto diretto tra i due esemplari offre ora l'occasione per un primo esame della questione
archeologico-numismatica e per una valutazione del contenuto epigrafico. Attraverso la
documentazione d’archivio si tenterà di dare contorni più definiti al rinvenimento di Carisio,
inquadrandolo poi nella ricostruzione delle emissioni di “Regenbogenschüsselchen” sulla base delle
più recenti analisi di ripostigli coevi tra Francia, Svizzera e Germania, per arrivare a proporre
un’interpretazione storica coerente per un fenomeno ancora lontano da essere spiegato.

8.9 F. Barello, Stateri celtici nel Vercellese: il caso di ATVLL (Testo inglese non
pervenuto)
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Il riesame della documentazione di età protostorica proveniente da alcune aree del territorio
piemontese finalizzato a progetti scientifici di allestimenti museali ha costituito l’occasione per lo
studio di numerosi contesti, in parte fino ad ora inediti.
Il poster si propone quindi di presentare, a partire da dati editi e non, i materiali che indiziano una rete
di rapporti tra la fascia occidentale della Cultura di Golasecca, l’areale Taurino-salasso e la Liguria
interna ligure-piemontese.
Lo studio si concentrerà in particolare sull’analisi di specifici indicatori cronologico-culturali,
puntando ad evidenziare, pur nelle difficoltà interpretative derivanti dalla sporadicità delle
attestazioni, gli areali e le modalità della presenza nel territorio piemontese occidentale e meridionale
di particolari tipologie della decorazione della ceramica o della piccola metallurgia, particolarmente
significativi per evidenziare la presenza di influenze e di rapporti connessi a influenze culturali,
scambi commerciali, circolazione di persone o di innovazioni tecnologiche.

8.10 Cultural influence and commercial Exchange between Golasecca area and western
Piedmont
Protohistorical records from some Piedmont sites have been reviewed for museum installations,
giving the chance for a comprehensive examination of many sites, mostly unpublished up until today.
Our poster attempts to show, on the basis of both published and unpublished record, findings implying
connections between the western side of Golasecca Culture, Taurino-salasso area and inner Ligurepiemontese Liguria. Specific chronological and cultural markers will be analyzed (in spite of the
sporadic nature of findings), aiming for an highlight on specific pottery decoration patterns and
metallurgy in western and southern Piedmont, that are considered highly meaningful to point out
cultural influences and connections, commercial exchanges, circulation of people or technological
innovations.
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SESSIONE 9 - VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE
9.1 Le grotte archeologiche della Valle Bova (Erba, CO): un progetto di censimento,
analisi territoriale e valorizzazione
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Parole chiave: Valle Bova, grotte archeologiche, Paleolitico medio, Eneolitico, carta del rischio
archeologico.
Collocata a nord della zona collinare compresa tra Como e Lecco e caratterizzata da oltre 80 cavità e
da un reticolo ipogeo relativamente esteso in ragione della presenza di estesi affioramenti di calcari
tardo giurassico-cretacei facilmente carsificabili (Maiolica), la Valle Bova è stato oggetto in passato di
ricerche programmate e ritrovamenti fortuiti che attestano una lunga frequentazione, a partire dal
Paleolitico medio, fino alle fasi più recenti della preistoria. Questo probabilmente in ragione anche
dell’abbondanza di formazioni geologiche contenenti selce (Maiolica, Radiolariti, Rosso ad Aptici)
che costituiscono l’ossatura della zona.
In questo territorio molto omogeneo dal punto fisiografico ha preso avvio una ricerca la cui prima fase
prevede la creazione di una carta del rischio archeologico degli ambienti ipogei che illustri lo stato di
fatto dei depositi archeologici ad oggi ancora conservati. Questa è stata costruita a partire dai dati del
catasto speleologico e verrà successivamente popolata dai dati provenienti dallo spoglio bibliografico,
dall’analisi sui materiali e da osservazioni di campagna.
A partire dalla documentazione raccolta durante la fase preliminare, saranno in seguito svolte delle
ricognizioni mirate, volte a raccogliere osservazioni e dati sul terreno, relative allo stato di fatto delle
grotte e alla conservazione dei loro depositi archeologici. I dati confluiranno in un database collegato
ad una piattaforma GIS e si ritiene che progetto potrà portare risvolti positivi su vari livelli. In primo
luogo offrirà un miglior strumento di tutela, a supporto delle attività svolte dalla Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio, si rivelerà inoltre uno strumento utile alla pianificazione e allo
sviluppo di ulteriori future ricerche archeologiche e paleo-ambientali e potrà infine essere utilizzato
dalle amministrazioni locali come ulteriore strumento di valorizzazione del territorio e delle sue
risorse, integrandosi con gli strumenti di pianificazione attualmente già disponibili in rete.
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9.1 The archeological caves of Valle Bova (Erba, CO): towards a project of inventory,
territorial analysis and valorization
Keywords: Valle Bova, archaeological caves, Middle Palaeolithic, Copper Age, Archaeological Risk
Map
Valle Bova is a narrow valley located on the hilly area between Como and Lecco and it is
characterized by over 80 caves and a relatively large hypogeum grid due to the presence of extensive
outcrops of late Jurassic-Cretaceous limestones (Maiolica Fn.). During the second half of the past
century programmed archeological researches and stray finds allowed to understand the long
chronological span covered by the archaeological cave deposits, which spans from Middle Paleolithic
to the most recent phases of prehistory. This is also probably due to the abundance of flint-bearing
geological formations (Maiolica, Radiolariti, Rosso ad Aptici) which constitute the geological
backbone of the area.
In this very homogeneous territory was started a new research project whose first phase is focused to
the creation of an archaeological risk map of the hypogean environments, which may illustrate the
state of the fact of the archaeological deposits still preserved. This map was realized built starting
from the existing regional speleological database and will be populated by data deriving from the
archaeological and geological bibliography, analysis of the archeological materials and field
observations.
Starting from the documentation collected during the preliminary phase, targeted surveys will be
carried out to collect observations and data on the terrain, relating to the state of the caves and the
preservation of their archaeological deposits. The data will fit into a database connected to a GIS
platform and the project may be useful for different operators and audiences. Firstly, it may offer a
better heritage management and protection tool to support the activities carried out by the
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. It may also become a useful tool for planning and
developing further archaeological and paleo-environmental researches and it would be finally be used
by local administrations as an additional tool for the management and promotion of the territory,
integrating with all the web-based applications currently available.
References:
AA.VV., 2004 – Il Buco del Piombo. Un castello in una grotta. ED. SAP, Mantova. Ivi altra bibl.
Cadeo G. C., 1948 – Sul rinvenimento di resti umani preistorici nella Grotta del Tamborin (2172 Lo)
in Valle Bova (Erba – Como). Natura, vol. 39, fasc. III-IV.
Cadeo G. C., Sartorio A., 1949 – La stazione preistorica della Grotta del Tamborin (2172 Lo) in Val
Bova (Erba). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, vol. LXXXVIII. Milano.
Cremaschi M., 1980 – Le attuali conoscenze sul Paleolitico Lombardo nel suo contesto
paleoambientale. Atti del 1° Convegno Archeologico Regionale: pp. 35-52.
Ferrario A. & Tognini P. (a cura di), 2016 – Il Catasto Speleologico Lombardo (Progetto Tu.Pa.Ca).
Federazione Speleologica Lombarda.
Gagliardi G., 1989 – Nuove grotte del Triangolo Lariano. Centro Ricerche Vallassinesi. Asso (CO).
Ombrelli F., 2009 – Sito archeologico Buco del Piombo (Erba – Como). Aprile 2008. Campagna di
ricognizione, messa in luce strutture murarie e rilievi. Quaderni Erbesi, Anno II n.s.: pp. 99-111.
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9.2 Cevo (BS), Dos del Curù. Gli interventi di valorizzazione del sito e lo scavo della
“casa B” per EXPO2015
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Parole chiave: Valle Camonica, Età del Bronzo, Età del Ferro, villaggio minerario, iscrizioni
L’attività di ricerca archeologica sul sito in località Foppelle Alte-Dos del Curù (ca. 2000 m/slm), in
Comune di Cevo, era stata avviata dalla Soprintendenza a partire dal 2000 a seguito della scoperta
fortuita nel 1999 del masso con iscrizione in caratteri preromani (Cevo-Dos del Curù 1), rinvenuto
durante lavori di sistemazione della strada militare. Ricerche e scavi condotti tra il 2000 e il 2012 (R.
Poggiani Keller) hanno permesso di portare alla luce i resti di un villaggio minerario fondato nel VI-V
sec. a.C. e riutilizzato sino al II-I sec. a.C. Il villaggio sorge in un’area già frequentata nel Bronzo
Medio, epoca cui sono riferibili i resti di una baita in legno, forse usata stagionalmente per il pascolo,
come documentato anche in altre aree montane (Dosso Rotondo di Storo-TN).
Nell’estate del 2015, nell’ambito di un progetto di valorizzazione promosso dal Parco dell’Adamello,
dal Comune di Cevo e dalla Soprintendenza con il sostegno di Regione Lombardia (Assessorato
all’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile-Fondi per “Expo 2015”) e la direzione scientifica della
Soprintendenza, è stato possibile effettuare un intervento di consolidamento e di restauro conservativo
delle strutture in pietra della “Casa D” e della “Casa F” e realizzare lo scavo integrale della “Casa B”.
Quest’ultima, posta a valle delle precedenti e mai indagata prima, ha evidenziato un inedito riutilizzo
della struttura durante la Prima Guerra Mondiale e nel corso delle ricerche sono stati rinvenuti altri
massi con iscrizioni. Parallelamente è proseguito lo scavo anche nell’area della cosiddetta baita dove
sono stati raccolti ulteriori dati.
Tra le azioni di valorizzazione del sito, oltre alla sistemazione dell’area e alla realizzazione di pannelli
didattici in situ e presso la Casa del Parco dell’Adamello di Cevo, è stato effettuato anche il rilievo
tramite scansione tridimensionale delle strutture insediative.
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9.2 Cevo (BS), Dos del Curù. Enhacement of the site and excavations at “house B” for
EXPO2015
Keywords: Valle Camonica, Bronze Age, Iron Age, mining village, inscriptions
Archaeological research on the site at Foppelle Alte-Dos del Curu (about 2000 m/asl), in the
municipality of Cevo, has been carried out by the Superintendence since 2000, after the occasional
find in 1999 of the boulder with pre-roman inscription (Cevo-Dos of Curus 1), discovered during
work placement on a military track. Investigations and excavations between 2000 and 2012 (R.
Poggiani Keller) have allowed to bring to light the remains of a mining village founded in the VI-V
sec. B.C. and reused until II-I sec. B.C. The village is placed in an area already occupied during the
Middle Bronze Age, as testified by remains of a wooden hut, perhaps seasonally used for pasture and
known in other mountain areas (Dosso Rotondo di Storo-TN).
In the summer of 2015, as part of a project for enhancement promoted by the Adamello Park, Cevo
Municipality and the Superintendence with the support of the Lombardy Region (Department of the
Environment, Energy and Sustainable Development Funds for “Expo 2015”) and the scientific
direction of the Superintendence, it was possible to restore “Casa D” and “Casa F” and to realize the
complete excavation of “Casa B”. The latter, placed downstream of the previous one and never
investigated before, highlighted an unusual reuse of the structure during the First World War. During
the search, other boulders with inscriptions were found. At the same time, excavations continued in
the area of the so-called hut where more data were collected.
As for the enhancement of the area, in addition to the arrangement for the visit and the placement of
didactic panels in situ and at the Casa del Parco dell’Adamello di Cevo, a three-dimensional scanning
of the settlement structures was realized.
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9.3 Le rocce nel cassetto. Acquisizione, catalogazione e studio della documentazione
raccolta nel corso delle missioni del Intitut für Kulturmorphologie (Francoforte sul
Meno) fra il 1935 e il 1937
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Parole chiave: Valle Camonica, arte rupestre, storia delle ricerche, Istituto Frobenius, monitoraggio
Come è noto fra il 1935 e il 1937 l’antropologo tedesco Leo Frobenius (1873-1938), fondatore e
direttore dell’Institut für Kulturmorphologie (oggi Frobenius Institut) con sede a Francoforte sul
Meno, organizza tre spedizioni di ricerca (Forschungsreisen) miranti a raccogliere documentazione
sulla allora neo-scoperta arte rupestre della Valle Camonica. Le missioni (rispettivamente la XV,
XVIII e XIX dell’istituto) si avvalgono di un gruppo di disegnatrici esperte e mostrano un impegno
sul campo che per tecnologia, organizzazione e logistica rappresenta una assoluta novità nel quadro
delle ricerche in Valle Camonica nel periodo immediatamente precedente la Seconda Guerra
Mondiale. La tipologia di materiale prodotto comprende fotografie, frottage, acquerelli e dipinti a
tempera su tela. Le fotografie, realizzate su diversi formati di pellicola (35mm, 6x6, 9x12) e ancora in
ottimo stato di conservazione, costituiscono in assoluto uno dei fondi documentari più importanti per
la conoscenza del patrimonio rupestre camuno noto negli anni ’30 del secolo scorso e rappresentano
una testimonianza unica dell’interesse extra-nazionale destato dalle scoperte valligiane, soprattutto se
viste nel particolare clima culturale del periodo. A parte qualche immagine pubblicata in successivi
articoli da Franz Altheim e Erika Trautmann, rispettivamente direttore della XVIII missione (1936) e
disegnatrice/fotografa della XV e XVIII missione (1935, 1936), il complesso della documentazione e
l’esito delle missioni è rimasto inedito.
Nel 2015 la Soprintendenza Archeologia della Lombardia ha avviato il Progetto “Monitoraggio
storico del patrimonio del sito UNESCO n. 94 “Arte rupestre della Valle Camonica”, Legge 77/2006
EF 2013, che prevede l’acquisizione in copia digitale e la catalogazione di tutta la documentazione
relativa alla Valle Camonica conservata presso il Frobenius Institut di Francoforte, con il quale è stato
sottoscritto un accordo di collaborazione nel giugno 2016. I lavori svolti sinora, oltre a confermare
l’importanza storica della raccolta tedesca, hanno consentito l’individuazione di circa un migliaio di
immagini pertinenti all’area camuna e per le quali è attualmente in corso la digitalizzazione in alta
risoluzione da parte dell’istituto. Una prima catalogazione del materiale a disposizione ha invece già
condotto all’individuazione delle aree e delle singole rocce visitate allora, un passaggio cruciale per
approfondire aspetti legati allo stato di conservazione delle superfici, alle modalità di intervento (più o
meno invasive) dei protagonisti sul campo e al loro rapporto con i ricercatori e le autorità nazionali,
alla presenza o meno di superfici istoriate oggi disperse e, infine, allo specifico ruolo svolto dalle
missioni tedesche nel più ampio quadro della storia delle ricerche sull’arte rupestre della Valle
Camonica.
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9.3 Rocks in the drawer. Acquisition, cataloguing and study of the data gathered during
the expeditions by the Institut für Kulturmorphologie (Frankfurt am Main) between
1935 and 1937
Keywords: Valle Camonica, rock art, history of research, Frobenius Institut, monitoring
Between 1935 and 1937 the German anthropologist Leo Frobenius (1873-1938), founder and director
of the Institut für Kulturmorphologie (now Frobenius Institut) based in Frankfurt am Main, organized
three research expeditions (Forschungsreisen) in order to gather records about the then newly
discovered rock art of Valle Camonica. The expeditions (the institute’s XV, XVIII and XIX) were
staffed with a group of skilled illustrators and showed a field commitment that, in the context of
archaeological research, was an absolute novelty in Valle Camonica at the time, just before WW2, in
terms of technology, organization and logistics. The typology of material output includes
photographs, frottage, watercolours and tempera on canvas. The pictures, made in various film
formats (35mm, 6x6, 9x12) and still well preserved, are records of major importance that throw light
on the rock art of Valle Camonica that was known in the 1930s, and represent a unique attestation to
the extra-national interest sparked by the discoveries in the valley, especially in the light of the
particular cultural climate of that time. Except for some images published in subsequent articles by
Franz Altheim and Erika Trautmann, respectively director of expedition XVIII (1936) and
illustrator/photographer of expeditions XV and XVIII (1935, 1936), the records as a whole and the
expeditions’ outcome remains unpublished.
In 2015 the Archaeological Superintendence of Lombardy launched the Project “Historical
monitoring of the UNESCO heritage site n. 94 “Rock art in Valle Camonica”, under Law 77/2006
Financial Year 2013, for the acquisition in digital copy and the cataloguing of all records pertaining to
Valle Camonica kept at the Frobenius Institut of Frankfurt, with which a cooperation agreement was
signed in June 2016. Work done thus far, besides confirming the historical importance of the German
collection, has made possible to identify about a thousand images, which are currently being
converted to digital form in high resolution by the institute. A first cataloguing of the available
material meantime has already led to identify the areas and individual rocks which were visited at the
time, a crucial step for the analysis of certain aspects relevant to the state of preservation of the
surfaces, to the intervention methods (more or less invasive) of the field key players and their
relationship with national researchers and authorities, to whether some engraved surfaces were present
and may now be dispersed, and lastly, to the specific role played by the German expeditions in the
wider context of the history of rock art research in Valle Camonica.
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