
1 

SD 2. 

Lo scavo: stratigrafia e strutture 

2.1. N. DEGASPERI, La lavorazione del legno: alcune osservazioni   2 

2.2. N. DEGASPERI, C. MAGGIONI, La ricostruzione sperimentale del Forno B3  9 

2.3. F. FINOTELLI, Agli albori di un metodo: i primi tentativi di documentazione 

in fotopiano a Lugo di Romagna 19 

STRUTTURE

Il villaggio neolitico 

di Lugo di Romagna – Fornace Gattelli 

Strutture Ambiente Culture 

A cura di Giuliana Steffè e Nicola Degasperi 

Supplemento Digitale 



2 

2.1. 

NICOLA DEGASPERI
(1) 

La lavorazione del legno: alcune osservazioni 

I nuovi dati scaturiti dalle ricerche condotte a Lugo di Romagna, Fornace Gattelli consentono di 
precisare alcuni aspetti relativi alle tecniche di lavorazione del legno, dall’abbattimento degli alberi 
alle successive fasi di trattamento dei tronchi per ottenerne manufatti, con particolare riguardo agli 
elementi strutturali. 

Nell’affrontare questa tematica, è essenziale considerare genesi, qualità e quantità delle fonti, dato 
che la materia organica si conserva, nel record archeologico, soltanto grazie a particolari condizioni: 
presenza di acqua e ambiente anaerobico (siti umidi); per completa disidratazione (siti “aridi”); per 
mineralizzazione da contatto con ossidi metallici; per carbonizzazione. A Lugo quest’ultima 
condizione (carbonizzazione) è assolutamente predominante e deriva sia dalle consuete pratiche di 
combustione connesse alla vita quotidiana (alimentazione di focolari e forni, pratiche relative al 
trattamento con il fuoco di cibo e legname) sia dall’episodico evento distruttivo (incendio) che ha 
posto fine all’abitato, quantomeno nella sua porzione esplorata. Elementi lignei strutturali (pali, 
travetti, graticci di ramaglie), probabili arredi interni all’unità abitativa indagata, strumentario ligneo, 
combustibile per alimentare il fuoco, stoccaggio di scorte (essenzialmente cereali e frutti), preparati 
alimentari: questa l’ampia varietà di reperti organici che ci sono pervenuti grazie alla loro intenzionale 
o fortuita carbonizzazione.

La costante presenza di acqua di falda nei depositi limosi e argillosi ha consentito, solo in rari casi,
la conservazione di legno non carbonizzato: si tratta di fibre lignee sepolte sotto il degrado 
dell’“argine” e di limitate porzioni dei longheroni profondamente interrati nella trincea di fondazione 
della palizzata. 

I fattori da considerare sono: 
1) la materia prima disponibile, costituita dalle associazioni vegetali presenti sul territorio

insediato; 
2) lo strumentario disponibile;
3) le tecniche di lavorazione acquisite.

1. LA MATERIA PRIMA DISPONIBILE E L’ ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI.

Il “paesaggio vegetale” del sito di Lugo è ben rappresentato dalle analisi antracologiche condotte. 
“La composizione forestale intorno a Lugo appare improntata a formazioni che ricalcano 

parzialmente il querco-carpineto e parzialmente l’aceri-frassineto (con Fraxinus excelsior dominante) 

nelle sue possibili varianti con faggio e/o tiglio.” “Il numero ridotto di pomoidee nel sito potrebbe 

riflettere una composizione del manto forestale ancora piuttosto fitta, scarsamente influenzata 

dall’attività antropica e dal disbosco, che tendono a favorire queste specie insieme ai pruni, al 

nocciolo, al corniolo e ad altre specie lucivaghe.” (Rottoli nel volume a stampa). La presenza di 
specie più strettamente collegate ai corsi d’acqua (ontano, pioppo e salice) è attestata, seppure 
numericamente contenuta. 

(1) CORA Società archeologica srl, via Salisburgo 16, 38121 Trento; email: info@coraricerche.com
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Le analisi archeobotaniche tratteggiano dunque un paesaggio forestato nelle immediate vicinanze 
del villaggio con abbondante presenza in loco di materia prima utilizzabile: la quercia, quantomeno 
per la realizzazione delle strutture, appare dominante. 

Nell’area indagata si segnalano diverse bioturbazioni, immediatamente precedenti o contestuali 
all’insediamento, che sono state interpretate come tracce di ceppaie d’albero: è plausibile che la 
fondazione dell’abitato abbia comportato il disboscamento preventivo dell’area prescelta, anche per 
liberare spazi adatti alla coltivazione e la presenza diffusa di microcarbone, così come l’alone di 
rubefazione riscontrato in almeno una ceppaia, potrebbero suggerire l’utilizzo del fuoco per liberare 
ampi spazi (slash and burn). 

2. LO STRUMENTARIO DISPONIBILE.

L'abbattimento selettivo degli alberi per l’approvvigionamento del legname da opera e di 
combustibile poteva ugualmente giovarsi della tecnica dell’indebolimento con il fuoco della base del 
fusto; ma è senz’altro l’ascia in pietra levigata che consente, sia pure con un grande dispendio di 
energia, il taglio di una pianta.  

Nei settori di scavo, a Lugo, sono stati rinvenuti pochi reperti (perdipiù frammentari) riferibili a 
questa tipologia di strumento: un frammento di ascia in eclogite con tallone puntiforme, bocciardatura 
sul tallone, lisciata e levigata verso il centro, rinvenuto nel cordolo di concotto posto a rincalzo 
perimetrale della capanna e un frammento di tagliente in pietra verde dal piano di calpestio della 
Macroarea A, presso il contesto strutturale definito Gruppo 2. Un frammento di tallone e una scheggia 
pertinenti ad asce in pietra levigata (entrambe in pietra verde) provengono dai primi recuperi effettuati 
al momento della scoperta del sito (cfr. Dal Santo, Steffè e Micheli nel volume a stampa).  

In ambito sperimentale sono state realizzate “copie di asce immanicate secondo gli esemplari 

trovati in ambiente lacustre. Le lame di pietra che debbono essere utilizzate con un angolo di taglio 

molto acuto ricavando delle larghe fette, permettono di abbattere un albero da 20 cm di diametro in 

15 minuti” (Jean Guilaine 2004, p. 192). “In Danimarca, nel 1954, è stato compiuto un tentativo di 

disboscare 2000 mq di foresta di querce (Iversen 1956) usando asce di selce (…) Le querce di 

diametro superiore a 35 cm non furono abbattute, ma incise tutt’attorno e lasciate morire, mentre gli 

alberi più piccoli furono abbattuti in circa 30 minuti. Una piccola area di 500 mq venne liberata da 

tre uomini in 4 ore, e da ciò si dedusse che un uomo solo avrebbe potuto disboscare 0,2 ettari in una 

settimana. (…) Un esperimento condotto presso Leningrado con un’ascia di nefrite levigata trovata in 

un sito neolitico ha dimostrato che un pino di 25 cm di diametro può essere abbattuto in 20 minuti” 
(Coles 1981, pp. 13-14). 

Per la palizzata di Lugo, sulla scorta delle dimensioni e del numero degli elementi strutturali 
individuati, si è ipotizzato – per il solo tratto di perimetrazione indagato pari a 61 metri lineari - 
l’impiego di almeno 60 tronchi di ca. 40 cm di diametro, con un tempo di abbattimento stimato in ca. 
30-40 ore-lavoro. Poiché la curvatura rilevata nel tratto documentato consente, con approssimazione, 
di ipotizzare un’area complessiva recintata di almeno 1,5 ha ca., con uno sviluppo della palizzata su 
oltre 400 metri lineari, si può calcolare in almeno 4/500 il numero dei tronchi che sarebbero stati 
necessari alla costruzione dell’opera di recinzione, con un investimento energetico stimabile in 250 
ore-lavoro. 

L’entità considerevole del taglio di piante necessario alla realizzazione del villaggio, per cui l’ascia 
in pietra levigata deve essere considerato lo strumento principe, contrasta con l’esigua presenza di 
reperti relativi. Una possibile spiegazione può riferirsi proprio al valore intrinseco di questi attrezzi, 
che al momento dell’abbandono del sito devono essere stati tra i primi a essere recuperati in quanto 
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bene strumentale fondamentale; in questo senso, l’analisi complessiva della dotazione di strumenti di 
un gruppo umano (intesi nel senso più ampio di mezzi di produzione della vita materiale) non può 
esimersi dal considerare anche gli “oggetti mancanti”, dato che la non-presenza non significa sempre 
un’assenza. 

3. LE TECNICHE DI LAVORAZIONE ACQUISITE.

Nel sito di Lugo, soprattutto per la costruzione della palizzata, sono stati ampiamente utilizzati dei 
longheroni di quercia ottenuti con la fenditura radiale di tronchi alti e diritti; tale tecnica, definibile 
anche a “spacco”, è ben nota in ambito etnografico: per citare un solo esempio, “verso la fine del 

XVIII sec. e durante il periodo georgiano gli architetti e i carpentieri americani raggiunsero notevoli 

livelli di disegno ed esecuzione. (...) Le tavole di quercia e di cedro venivano ricavate con spacco 

radiale dal tronco e avevano una forma della sezione a cuneo”1.  
Le pratiche adottate nel neolitico non dovevano differire molto da quanto attestato in età moderna: 

sul tronco abbattuto (e probabilmente scortecciato), si praticavano con l’ascia in pietra levigata delle 
intaccature, a partire da una delle due estremità, avendo cura di intercettare una delle linee radiali che 
caratterizzano la struttura dell’albero; in questa intaccatura veniva inserito un cuneo di legno duro che, 
battuto (preferibilmente con percussore anch’esso ligneo), apriva la fenditura longitudinale fino a 
consentire l’inserimento di un secondo cuneo più avanzato e infine ottenere la spaccatura completa del 
tronco. L’operazione poteva quindi essere ripetuta sulla metà del tronco ricavata e quindi su 
depezzamenti successivi e sempre più ridotti (fino a 1/4, 1/8 ecc.) (fig. 1). 

Fig. 1 - Fenditura radiale di un tronco di quercia e successiva sbozzatura con accetta litica per l'ottenimento di 
tavole (dis. N. Degasperi). 

1
 Oliviero Tronconi, Costruzioni lignee: il “balloon frame” e il “platform” (Politecnico di Milano – 

Dipartimento BEST) http://www.edilio.it/media/edilio/news/pdf/Lignee.pdf. 
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C.C. Bakels afferma che “the use of split wood reduces the number of trees required drastically. It

could be observed in the plans of some of the houses in Stein that trunks 75 cm thick were split into 

approximately 12 pieces” (Bakels 1978, p. 85). 
Nel caso lughese, considerando un tronco del diametro medio di 40 cm, si è tentato a livello grafico 

(fig. 2) di calcolare la dimensione dei singoli spacchi: un elemento ottenuto con la dodicesima parte 
del tronco produce un “palo” a forma di cuneo con sezione di 11x20 cm; un elemento ottenuto 
dall’ottava parte del tronco, misura all’incirca 15x20 cm. Presupponendo un ritiro dimensionale di 
almeno il 20% (dovuto principalmente, nella parte interrata del palo, al processo di sostituzione del 
legno con argilla e alle conseguenti deformazioni postdeposizionali), la maggior parte delle impronte 
rilevate nei riempimenti della trincea di fondazione della palizzata può essere riferita a originari 
longheroni di 15x20 cm, ricavati cioè dallo spacco in otto di un tronco del diametro di 40 cm. 

Fig. 2 - Schematizzazione della tecnica a spacco radiale. 

Sommando la lunghezza della parte aerea della palizzata (mediamente 3,30 m) con la media della 
parte interrata nella trincea di fondazione (1,10 m) si otterrà una lunghezza plausibile dei pali 
impiegati per la costruzione pari a ca. 4,40 m: una misura ragguardevole, se consideriamo la necessità 
di disporre di tronchi diritti e privi di ramificazioni importanti. La quercia, in natura, non produce fusti 
con tali caratteristiche, se non in particolari contesti fittamente forestati dove il ben noto fenomeno 
della “fuga dall’ombra” induce una più accentuata crescita in altezza, alla ricerca della luce. 

Sotto questo aspetto, è interessante il confronto con le dimensioni più ridotte degli elementi lignei 
utilizzati nella costruzione del muretto in terra e legno (MaA, fase 1), pur considerando, qui, l’impiego 
di rozze tavole sbozzate e non di spacchi con sezione a cuneo: è plausibile che al momento della 
fondazione del villaggio la composizione naturale dei boschi circostanti potesse fornire legname adatto 
alla costruzione (relativamente diritto) con l’abbattimento di piante poco sviluppate in altezza e 
disponibili in loco; nell’arco di tempo trascorso fino alla costruzione della palizzata (MaA, fase 2) si 
può intravvedere – a livello di ipotesi – la tendenza a reperire, anche da aree diverse, tronchi più alti e 
regolari, adatti alla realizzazione degli elementi “seriali” utilizzati per la palizzata stessa. 

Gli elementi lignei di contenimento del muretto in terra parallelo al fossato (MaA, fase 1) così 
come gran parte dei rinforzi/rivestimenti interni delle pareti della capanna sono costituiti, al contrario 
della palizzata, da vere e proprie tavole. 

Per l’opera di recinzione in terra e legno (US 3 a) si è calcolato che la maggior parte dei legni 
impiegati deriva dallo spacco radiale di tronchi con diametro medio inferiore ai 15 cm (33%) e 
compreso tra 15 e 20 cm (28%), per un complessivo 61%: questo dato suggerisce la produzione di 
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tavole ricavate da tronchi di piccola pezzatura; solo il 16% proviene dalla lavorazione di fusti di 
diametro superiore ai 30 cm. Gli elementi ottenuti da piante di piccole dimensioni rappresentano una 
significativa differenza con quanto rilevato per gli elementi lignei della palizzata, dove, al contrario, i 
legni ricavati da fusti di dimensioni ridotte rappresentano appena il 9% del campione considerato (cfr. 
Degasperi, Steffè nel volume a stampa).  

Nella costruzione della capanna sono state invece impiegate assi lunghe circa m 1,50 e larghe 30-
35 cm; come già si è rilevato, la larghezza di una tavola ottenuta con la sbozzatura della parte 
convessa di un tronco spaccato in due parti può essere considerata, con buona approssimazione, la 
misura del diametro del tronco utilizzato. Nel caso della capanna dunque, a differenza di quanto 
osservato per l’“argine” in terra e legno US 3-319, il diametro dei tronchi impiegati può essere stimato 
in 30-35 cm. 

La mancanza di strumenti adatti al taglio lineare implica che da un singolo tronco, spaccato in due 
parti, si possano ottenere due sole tavole mediante la riduzione della parte convessa per ottenere la 
forma piana (fig. 1) 

Questo procedimento è doppiamente oneroso, per l’energia profusa nella faticosa riduzione del 
legno a colpi d’ascia o di accetta2 e per l’inevitabile produzione di scarti derivanti dal legname 
lavorato. 

Calcolando uno spessore medio delle assi di 5 cm, si può considerare la percentuale di scarto della 
lavorazione che risulta essere direttamente proporzionale al diametro del tronco utilizzato (tab. I, fig. 
3). 

Tab. 1 - Calcolo della percentuale di scarto nella realizzazione di tavole. 

Ø tronco m Area sezione (m)    
(2 tavole spessore 5 cm) 

Superf. di 
scarto (m) 

% scarto 

0,15 0,014 0,004 22% 

0,20 0,019 0,012 39% 

0,25 0,024 0,025 50% 

0,30 0,029 0,041 58% 

0,35 0,034 0,062 64% 

Anche considerando l’ovvia possibilità di riutilizzo degli scarti di lavorazione (combustibile, 
produzione di piccoli manufatti in legno), è evidente che le tecniche di lavorazione, subordinate allo 
strumentario disponibile, tendevano a privilegiare, laddove possibile, l’impiego dei longheroni con 
sezione a cuneo ricavati per successivi spacchi radiali dai tronchi (scarto inesistente e minore 
dispendio di energia). Per la produzione di tavole, come l’analisi sembra confermare, risultavano 
“economicamente” più vantaggiosi i tronchi di piccole dimensioni (< m 0,15, con uno scarto del 22%), 
mentre la lavorazione di fusti più grossi trova la sua “soglia critica” nel diametro di 25 cm, che 
comporta una perdita in scarto del 50%. Questo non significa che i “carpentieri” neolitici rinunciassero 
a produzioni con alto tasso di scarto (come ad esempio per le assi disposte a cortina lungo le pareti 

2 Non si può escludere anche l’utilizzo del fuoco per indebolire la porzione di legno che doveva essere rimossa. 
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della capanna, con il loro 58-64% di scarto), ma sicuramente veniva operata una scelta oculata della 
materia prima in ragione delle caratteristiche e delle necessità dell’opera. 

Fig. 3 - Grafico percentuale di scarto in rapporto al diametro del tronco lavorato. 

Vi è infine da considerare la particolare tecnica di “tempratura” del legno con il fuoco, riscontrata 
per il muretto in terra e legno (MaA, fase 1), per la palizzata (MaA, fase 2) e per la capanna (MaB).  

Il legno interrato (o a diretto contatto con terra, come nel caso dell’“argine”), risulta 
inevitabilmente esposto a un rapido degrado per marcescenza: la sicura presenza di oscillazioni della 
falda idrica, l’aggressione biologica da parte di muffe, funghi, vermi e insetti, sono tutti fattori che 
compromettono la conservazione nel tempo di un materiale (il legno lavorato) messo in opera con 
finalità strutturali e non occasionali.  

Nel sito di Lugo di Romagna, la pratica della tempratura a fuoco dei legni da costruzione sembra 
un dato inoppugnabile, saldamente radicato nel patrimonio di conoscenze tecnico-empiriche della 
comunità neolitica che vi risiedeva.  

La tempratura è una tecnica impiegata anche per la materia dura animale, al fine di migliorarne le 
proprietà meccaniche: il ritoccatore da selce che fa parte del corredo dell’Uomo del Similaun è 
composto da un manico in legno di tiglio lungo ca. 20 cm dotato di una punta in corno di cervo 
temprata a fuoco. La tempratura del legno si ottiene ripassando l’elemento da trattare dentro le braci, 
con un’operazione di surriscaldamento controllato che non produce fiamma, al fine di accelerare 
artificialmente la perdita di acqua e conseguentemente indurre il massimo grado di compattamento 
delle cellule legnose. Questa tecnica è attestata, in ambito etnografico, sia per indurire manufatti  sia 
per preservare la tenuta del legno dal degrado in ambito edilizio. 

Attrezzi da scavo e da percussione in legno, così come armi da getto (lance, giavellotti, frecce) 
possono essere trattati mediante alterazione termica da contatto con le braci; raschiata la parte 
carbonizzata esterna, si ottiene una superficie compatta e meccanicamente assai più resistente, atta 
anche alla realizzazione di armi micidiali. Nella vivida e sanguinosa rievocazione della 
centauromachia, Ovidio immagina la morte di Reto, colpito da Driante: “Poi insegue anche te, fiero 

Driante, roteandoti il tizzone intorno al capo (...) mentre esulta per la strage che va seminando, tu lo 
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trafiggi con un palo temprato al fuoco, dove il collo si congiunge all'omero. Reto manda un gemito, a 

stento svelle il palo infisso nell'osso, ed ora è lui a fuggire immerso nel proprio sangue.” 
(Metamorfosi, Libro XII). 

La tempratura a fuoco del legname da opera, specialmente se destinato al contatto con il suolo, 
produce la parziale carbonizzazione delle superfici che ne risultano indurite e a lungo preservate 
dall’aggressione dei processi chimico-fisici di degrado. Tale pratica risulta impiegata tutt’oggi per 
l’impianto di pali di sostegno in ambito agricolo e sopperisce con economia e relativa semplicità 
all’impiego di prodotti protettivi quali pece, olii e vernici (fig. 4). Carpino, roverella, castagno, robinia 
e maggiociondolo sono le essenze più adatte per la fabbricazione di pali agricoli: i tronchi, tagliati nel 
periodo di luna calante3, vengono scortecciati, appuntiti e quindi lasciati a riposo per almeno un mese 
lunare prima di essere trattati con il fuoco.  

Fig. 4 - Utilizzo attuale di pali temprati con il fuoco (campagne presso Brancolino di Isera-TN, valle dell’Adige, 
2012). 

Bibliografia 
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3 Grande attenzione veniva riservata, nelle culture contadine subattuali, alle fasi lunari sia per le operazioni di 
semina-raccolto, sia per il taglio degli alberi: pregnante era la convinzione (e non del tutto errata sotto il profilo 
scientifico) che le piante assorbissero maggiori quantità d’acqua in fase di luna crescente, cosicché si 
privilegiavano per il taglio le fasi di luna calante che, al contrario, assicuravano un legname più asciutto. 
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2.2. 

NICOLA DEGASPERI
(1)

 , CHIARA MAGGIONI
(2) 

La ricostruzione sperimentale del Forno B3. 

Grazie alla consistente mole di dati forniti dallo scavo della struttura denominata Forno B3, tra il 
2012 e il 2013 se ne è tentata la ricostruzione sperimentale, che ha fornito alcune ulteriori 
informazioni, specialmente di carattere empirico4. 

COSTRUZIONE DEL FORNO. 

In area aperta sub pianeggiante è stata predisposta, il 17 giugno 2012, una stesura di sabbia 
grossolana di ca. 2x2 m; su questa base, conformemente alla planimetria dell’originale, è stata 
disegnata e plasmata la piastra basale del forno, cercando di riprodurne la forma “a campana”: si è 
utilizzato un impasto alquanto fluido, composto da sabbia limosa (70%) e argilla pura (30%)5 (figg.1-
2). 

Fig. 1 - Preparazione della base del forno, con  Fig. 2 - Stesura della base con impasto argilloso 
la sagoma tracciata sulla sabbia.   molto liquido. 

Sulla scorta delle misure ricavate sulla curvatura della volta di copertura a botte del forno e con 
funzione di “centina” per la sua realizzazione sperimentale, si è proceduto alla costruzione di una 
stuoia rettangolare (1 m di lunghezza x 0,80 m di larghezza) composta da rami di nocciolo non 
scortecciati con diametro compreso tra 1 e 1,8 cm. I rami sono stati accostati e legati tra loro con un 
cordino sottile (figg. 3-4). 

La stuoia di rami paralleli è stata posizionata – con forma ad arco semplice di altezza massima 40 
cm. – sopra la stesura di base del forno e questa rozza “centina” è stata puntellata con rami a forcella

(1) CORA Società archeologica srl, via Salisburgo 16, 38121 Trento; email: info@coraricerche.com 
(2) CORA Società archeologica srl, via Salisburgo 16, 38121 Trento; email: info@coraricerche.com
4 La ricostruzione è stata realizzata dagli scriventi, con la collaborazione di J. Gavioli ed E. Zanichelli (Cora
Società Archeologica s.r.l.) in loc. Valle di Fornace (TN) a ca. 700 m s.l.m.
5 La sabbia limosa era stata in precedenza recuperata dai depositi alluvionali del fiume Adige presso Rovereto,
mentre per l’argilla pura si  è utilizzato un prodotto reperibile in commercio. Per le proporzioni tra sabbia fine e
argilla ci si è basati sui dati forniti dalle analisi micromorfologiche (cfr. Bassetti, Ottomano nel volume a
stampa).
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in grado di mantenerla in posizione e di reggere il peso della successiva stesura dell’impasto per la 
realizzazione della copertura; la base dei puntelli è stata rinforzata con alcune pietre (figg. 5-6). 

Fig.3 - Realizzazione della stuoia in rami di nocciolo.  Fig. 4 - La centina realizzata con rami di nocciolo. 

Fig. 5 - Posizionamento della centina vegetale.  Fig. 6 - Particolare del fondo della centina, con rami 
 posti in verticale. 

Sulla parte posteriore della struttura è stata posizionata una seconda più piccola stuoia, realizzata 
alla stessa maniera ma qui disposta con i rami in verticale, per sostenere la stesura dell’impasto di 
chiusura retrostante la volta. 

Si è quindi proceduto alla stesura dell’impasto, sempre rispettando le proporzioni tra sabbia limosa 
e argilla. 

In prima battuta, è stata realizzata una cordonatura perimetrale più spessa, come rilevato sul campo 
per il Forno B3, atta a sostenere il peso dell’intera volta e quindi la parte in elevato della copertura, 
spalmando manualmente la miscela progressivamente assottigliandone lo spessore (sulla sommità 
mediamente 2-3 cm.) e mantenendo l’impasto più asciutto e vischioso. La lisciatura costante delle 
superfici, al fine di consentire una perfetta adesione al supporto ligneo preformato, è stata eseguita 
bagnando ripetutamente le mani ed esercitando una pressione misurata per non destabilizzare la 
precaria tenuta della centina sorretta dai puntelli (figg. 7-8). 

La prima stesura dell’impasto di copertura ha richiesto 2 ore di lavoro per 3 operatori, con l’utilizzo 
di 155 kg di sedimento miscelato con 35 litri d’acqua (fig. 9). 
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Figg. 7-8 - Stesura dell’impasto argilloso sulla copertura. 

Fig. 9 - La struttura realizzata il 17 giugno 2012. 

La ricostruzione del forno è stata lasciata all’aria aperta (in assenza di pioggia) per tre giornate 
consecutive. 

Il successivo 20 giugno l’impasto di copertura risultava ancora non del tutto asciutto, con numerose 
crepe di disseccamento concentrate soprattutto verso l’imboccatura del forno (figg. 10-11). 

Realizzato un nuovo impasto, si è proceduto alla sua ulteriore stesura, rinforzando la base del 
perimetro e l’imboccatura del forno, che è stata ispessita e accuratamente lisciata; questa fase ha 
richiesto 2 ore di lavoro per 3 operatori. 
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Fig. 10 - Crepe di disseccamento dopo 3 gg.   Fig. 11 – Particolare (20 giugno 2012). 

Complessivamente, per la realizzazione del forno sono stati necessari 220 kg di sedimento asciutto 
miscelati con 55 litri d’acqua, per un peso complessivo di 275 kg. ca. e un totale di 12 ore/lavoro (figg. 
12-16). 

Fig. 12 - Nuova stesura di impasto argilloso   Fig. 13 - Rifinitura della copertura. 
(20 giugno 2012). 

Fig. 14 - Rifinitura della copertura.   Fig. 15 - Particolare del fondo della copertura a botte. 
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 Fig. 16 - La ricostruzione terminata (20 giugno 2012). 

La struttura è stata lasciata a una lenta asciugatura, durata 39 giorni, in questo caso predisponendo 
una copertura lignea di protezione in caso di pioggia; la copertura ha causato un certo addensamento di 
condensa, con stillicidio, che ha impedito la completa disidratazione dell’impasto. 

La superficie presentava ampie esfoliazioni, ma complessivamente le crepe di disseccamento 
risultavano del tutto suturate, con un buon indurimento della volta a botte e incipiente colonizzazione 
della parte esterna del forno da parte di graminacee e piccoli funghi (figg. 17-18). 

Fig. 17 - La ricostruzione sperimentale dopo 39 giorni.  Fig. 18 - Le esfoliazioni superficiali. 
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L’ACCENSIONE DEL FUOCO NELLA RICOSTRUZIONE DEL FORNO. 

Alle 10:30 del 29 luglio si è proceduto all’accensione del fuoco all’interno della camera di 
combustione, utilizzando legno di faggio di piccola pezzatura e innesco di paglia; la fiamma è stata 
mantenuta a bassa intensità, al fine di evitare un impatto termico repentino alla stesura di copertura 
(figg.19-20). 

Figg. 19-20 - La prima accensione del fuoco nella ricostruzione sperimentale. 

La combustione ha comportato una abbondante emissione di fumo dall’imboccatura del forno, 
ininfluente all’aperto, ma sicuramente non a lungo sostenibile in ambiente chiuso. E’ plausibile, 
quindi, che il fuoco acceso direttamente nella camera di combustione fosse necessario solo all’atto 
della costruzione, per consolidare la volta; per l’utilizzo successivo, si ritiene molto probabile l’uso 
esclusivo delle braci (cfr. Degasperi, Un “sistema funzionale …”, nel volume a stampa). 

Trascorsa un’ora dall’accensione, la fiamma è stata ulteriormente alimentata; si è registrata la 
caduta di piccoli frammenti di impasto concottizzato dalla copertura, fortemente induriti e di colore 
grigio-biancastro (10YR8/1), che conservavano nitidamente le impronte dei rami della centina di 
sostegno (fig.21). 

Fig. 21 - Concotto indurito dopo un’ora di esposizione  Fig. 22 - Concotto prodotto dopo tre ore. 
al fuoco. 
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A un’ora e trenta minuti dall’accensione, i puntelli di legno interni posti a sostegno della centina si 
sono del tutto consumati e i rami della stuoia di sostegno, essendo stati utilizzati ancora freschi, si 
sono distaccati dalla volta cadendo tra le fiamme e consumandosi in seguito molto lentamente. 

Dopo 3 ore di combustione ininterrotta, dalla copertura si è osservato il distacco di altri frammenti 
di impasto concotto, con impronte lineari, questa volta completamente induriti dall’azione del fuoco e 
con colorazione bruno rossastra (5YR5/4, 4/4) (fig.22). 

Alle ore 17:30, dopo 7 ore di combustione, la fiamma non è stata ulteriormente alimentata. Spinte 
le braci verso il fondo, dove si è creato un consistente accumulo di cenere, sono state deposte presso 
l’imboccatura del forno alcune focaccine di farina di grano impastate al momento con acqua; la 
perfetta cottura di questo rudimentale “pane” è avvenuta in meno di un minuto, data l’alta temperatura 
persistente nella camera di combustione (fig.23). 

Fig.23 - Prova di cottura di un rudimentale “pane” di cereali. 

Al termine dell’esperimento, la ricostruzione del forno è stata seppellita sotto un consistente 
accumulo di sabbia grossolana. 

LO SCAVO DELLA RICOSTRUZIONE SPERIMENTALE. 

Dopo quasi un anno, si è  passati allo scavo stratigrafico della ricostruzione sperimentale. 
L’accumulo di sabbia, nel frattempo ampiamente colonizzato da vegetazione spontanea, è stato 

completamente rimosso e si è proceduto alla pulitura dei resti della volta, che hanno rivelato un ampio 
cedimento strutturale (figg. 24-25). 

Il collassamento della volta a botte ha interessato la parte centrale della struttura; il fondo, anche 
grazie alla trama di rami disposti verticalmente, si è conservato integralmente e anche l’imboccatura 
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ha mantenuto quasi del tutto la sua conformazione originaria; mediamente buona anche la 
conservazione dell’alzato laterale della volta, che ha subito una minima deformazione plastica verso 
l’interno. 

Figg. 24-25 - La struttura rimessa in luce dopo un anno di abbandono sotto accumulo di sabbia. 

Le superfici esterne – certo a causa della breve durata della combustione – non risultavano concotte 
e anzi l’impasto, che il 29 luglio 2012 presentava una consistenza tenace, indurito dalla disidratazione, 
era tornato malleabile e fortemente imbibito d’acqua piovana. 

La fovea interna, al contrario, presentava una intensa colorazione rosso-arancione (ossidazione) 
con aloni nerastri localizzati (riduzione); la porzione più esterna del piano di cottura, con una 
larghezza di 10-15 cm., non ha subito alterazione termica, così come la parte più interna, in prossimità 
del fondo (fig. 26).  

Prima dello smontaggio, il forno è stato documentato con fotopiano digitale e i marker sono stati 
posizionati con stazione totale. 

Asportata la copertura, si è potuta constatare la permanenza di numerosi rametti di nocciolo semi-
carbonizzati, rimasti inglobati nell’impasto parzialmente concotto (figg. 27-28). 

I rami verticali che erano stati sistemati per reggere la parete di fondo presentavano minore 
carbonizzazione e questo dato è coerente con l’assenza di rubefazione riscontrabile sull’argilla del 
piano nella sua porzione più interna (fig. 28). 

Nello scavo sono stati recuperati numerosi frammenti di concotto caratterizzati da differenti 
cromatismi, che conservavano le impronte della centina di sostegno, del tutto simili a quelle rilevate 
sui frammenti originali della volta del Forno B3 di Lugo. 
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Fig.26 - L’interno della camera di combustione dopo   Fig.27 - Particolare dell’interno delle pareti laterali, con 
l’asportazione dei resti della volta a botte.       i resti semicarbonizzati della centina. 

Fig.28 - Particolare del fondo. 
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CONCLUSIONI. 

La ricostruzione sperimentale del Forno B3 di Lugo di Romagna, basata sui dati scaturiti dallo 
scavo archeologico, ha consentito di verificare concretamente alcuni aspetti relativi alla tecnica di 
costruzione, alle modalità di utilizzo e alle dinamiche postdeposizionali seguite all’abbandono6. 

Riguardo alla tecnica di realizzazione del forno, si può supporre che gli antichi costruttori ne 
abbiano preliminarmente tracciato la pianta sul sedimento compatto del piano pavimentale. 
L’approntamento della centina di supporto, composta da rami paralleli legati con fibre vegetali, può 
essere completato al massimo entro un’ora, mentre l’intera costruzione del forno poteva richiedere, a 
un artigiano esperto, da 6 a 8 ore/lavoro, compresa la necessaria rifinitura da eseguirsi dopo 2-3 giorni 
di lenta asciugatura dell’impasto. La centina vegetale di sostegno, probabilmente, non necessitava di 
puntellatura: il posizionamento di rami flessi ad arco sotto di essa, infatti, poteva essere un 
accorgimento più semplice ed efficace. 

Le 7 ore di combustione continuativa dell’esperimento si sono rivelate insufficienti per determinare 
la completa e definitiva cottura dell’impasto, così come la totale combustione della trama di rami che 
componevano la centina di supporto: era quindi necessario un più lungo lasso di tempo per realizzare 
una volta a botte effettivamente duratura, anche se, come dimostrato, la semplice disidratazione 
dell’impasto consente alla struttura di accendervi fin da subito il fuoco o di porvi all’interno un 
cumulo di braci.  

A livello puramente empirico, considerando il marker cromatico di rubefazione della fovea, si è 
rilevata la concentrazione della massima temperatura nella parte mediano-esterna della camera di 
combustione, a eccezione di una fascia decimetrica prossima all’imboccatura; questo dato è 
compatibile con l’ipotesi che il forno venisse alimentato con braci, anziché con fiamma diretta. 

Dopo l’abbandono seguito alla completa distruzione della capanna a opera di incendio, il forno di 
Lugo è stato colmato e sigillato da sedimenti fini alluvionali; le dinamiche postdeposizionali, dovute 
principalmente alla pressione esercitata dagli strati di copertura, hanno agito essenzialmente sul punto 
di massima criticità nella struttura della volta a botte, ovvero nella sua parte centrale, che presentava il 
medesimo collassamento riscontrato, dopo un anno di abbandono, nella ricostruzione sperimentale.  

La riproduzione sperimentale di strutture archeologiche non certifica univocamente la prassi 
adottata in antico, ma evidenzia i problemi pratici, gli errori, gli accorgimenti utili a migliorare il 
risultato e in definitiva, più che a compilare un manuale di “come fare”, può servire a comprendere 
“come non fare”. 

6 Un importante limite nell’esperimento realizzato è consistito nella mancata misurazione delle temperature 
generate all’interno della struttura, per indisponibilità dell’attrezzatura necessaria.  
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2.3. 

FABRIZIO FINOTELLI
(1) 

Agli albori di un metodo: i primi tentativi di documentazione in fotopiano a Lugo di 
Romagna 

L’archeologo, di fronte al carattere distruttivo intrinseco nello scavo e nel tentativo di perseguire la 
registrazione quanto più oggettiva e completa dei dati, tenta di documentare ogni evidenza pur senza 
necessariamente conoscerne il significato; si tratta di un approccio “positivo”, che presuppone future 
possibilità di consultazione e analisi grazie allo sviluppo dei mezzi, delle tecniche e delle metodiche di 
indagine.  

Fu in quest'ottica che, fin dalle prime fasi delle ricerche nel sito neolitico di Lugo-Fornace Gattelli, 
venne introdotto il rilievo fotografico zenitale delle superfici progressivamente messe in luce.  

Un primo limite di questa tecnica, all’epoca del tutto pionieristica, consta nel carattere 
intrinsecamente soggettivo (e al momento non superabile) dello scavo stratigrafico dove, specie nei 
contesti pre-protostorici, la discriminazione delle unità avviene per mezzo delle tradizionali 
osservazioni e determinazioni di campagna di suoli e sedimenti.  

Date queste premesse, si procedette con lo studio di metodologie in grado di standardizzare le 
riprese fotografiche, cercando di limitare il più possibile le variazioni determinanti le caratteristiche 
dell'immagine. Venne ad esempio abbandonata quasi immediatamente la pellicola in bianco e nero, 
essendo assolutamente inutile nell'ottica del riconoscimento a posteriori dei terreni, mentre si cercò di 
perseguire la massima uniformità nella documentazione con l’utilizzo costante di determinati 
apparecchi fotografici e qualità di pellicola; per uniformare il più possibile le condizioni 
d'illuminazione si scelse quindi di utilizzare sistematicamente il flash e la ripresa tripla dell'area 
inquadrata, con steps di mezzo diaframma a differenziare gli scatti: si trattava di accorgimenti 
cautelativi, dato che i tempi di sviluppo e stampa non consentivano il controllo dei risultati in corso 
d’opera. E tutto ciò fino al 2001, ultimo anno di scavo, durante il quale le fotografie di quadrato 
vennero eseguite con una fotocamera digitale, pur permanendo i limiti oggettivi dell’operare al di sotto 
di  ampie coperture, con le relative problematiche di viraggio nei colori, così come nel contrasto e 
nella brillantezza delle immagini.  

È risaputo, ad esempio, che l'esposizione della superficie di un terreno provoca ossigenazione più o 
meno veloce di alcuni suoi componenti e di conseguenza vari aspetti della cromia possono variare. 
Alla maggiore lentezza dello scavo in un determinato settore, dovuta a una sua maggiore complessità, 
conseguirà una significativa differenziazione nella medesima US dovuta sia all'ossigenazione sia alla 
variazione dell'illuminazione al di sotto di una copertura chiara, ancorché neutra, nel corso del tempo.  

Altro effetto negativo fu l'eccessiva luminosità di alcuni terreni rispetto ad altri, anche solo per una 
lieve diversità nella ritenzione idrica, determinata sia dalla porosità del terreno sia dalla differente 
esposizione agli agenti atmosferici: è il caso di quadrati adiacenti, caratterizzati dal medesimo terreno 
e fotografati immediatamente dopo lo scavo, che, in ragione di variazioni dovute a brevi intervalli, 
hanno prodotto immagini radicalmente diverse dal punto di vista qualitativo. Queste variabili venivano 
poi a moltiplicarsi sui tempi lunghi di durata delle campagne di scavo, solitamente fra luglio e 
settembre, con inevitabili forti oscllazioni nella luminosità delle immagini, senza considerare le 
discontinuità dovute alle varie fasi di scavo fino alla stessa “mano” di scavatori diversi che si 
trovavano a operare affiancati. 

(1) Sine Tempore S.r.l.s.; sinetemporebologna@gmail.com
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Fin dalla prima campagna di indagini regolari (1983), ci si pose l’obiettivo di comporre un vero e 
proprio fotopiano, ma apparve subito evidente che, nonostante la costruzione di un cavalletto che 
consentiva lo scatto a circa 5 m di altezza, la deformazione dovuta all'asimmetria del formato 24x36, 
all'uso di un obiettivo di 35 mm e alla proiezione centrografica della superficie, costituiva un ostacolo 
difficile da superare. A metà degli anni '80 (quindi fin dai primi passi delle ricerche lughesi) 
comparvero le camere metriche, solitamente in formato 6x6, ma il sistema apparecchiatura fotografica 
- computer - software aveva costi spropositati rispetto alle risorse disponibili. Come sempre accade, si
procedette quindi con gli strumenti a disposizione; le deformazioni vennero limitate con l'uso di un
obiettivo 35 mm basculante e infine, a partire dal 1993, le fotografie di quadrato vennero prese in
formato 6x6, con obiettivo da 80 mm, utilizzando un cavalletto modificato con profilati in alluminio di
lunghezza maggiore e attacco a testa mobile che consentì la messa in bolla della camera, diminuendo
ulteriormente le deformazioni con una buona verticalizzazione dell'asse ottico.

Nel tempo si pervenne all’eliminazione dei "disturbi" esterni, quali i cartellini plastificati infissi nel 
terreno che interferivano con l’utilizzo del flash in quanto superfici riflettenti (tra il resto illeggibili), 
così come dei marcatori perimetrali di quadrato (cordini o metri rigidi) che in seguito, all’atto dei 
primi tentativi di raddrizzamento e mosaicatura delle immagini, si rivelarono spesso una pesante 
intrusione nell'inquadratura utile. Più efficace si rivelò l’utilizzo di piccole frecce esterne al quadrato a 
indicarne i chiodi di vertice. 

Un primo tentativo di realizzare un ortofotopiano delle superfici documentate a Lugo venne 
condotto nel 1996, utilizzando le funzioni del programma Photoshop che consentivano il ritaglio della 
superficie esatta del quadrato e il conseguente raddrizzamento delle distorsioni con una visione 
ortografica dell'immagine. Il montaggio dell’insieme ne rese subito evidenti le forti differenze 
cromatiche, percepite ed esaltate dal sistema occhio-cervello strutturato per percepire anche le 
microvariazioni, soprattutto se queste interrompono delle porzioni omogenee o simmetriche.  

Il ritocco fotografico, tentando di uniformare i singoli quadrati alla media delle caratteristiche più 
rappresentate, sconta naturalmente una perdita di oggettività, mentre meno invasiva è risultata la 
"cucitura" dei margini di molti quadrati con quelli adiacenti, per eliminare quelle piccole differenze ai 
bordi che risultavano invadenti nel montaggio del fotopiano.  

Attualmente, con l'accresciuta versatilità delle riprese e delle elaborazioni digitali, è possibile 
ottenere risultati eccellenti nella realizzazione dei fotopiani, anche su superfici molto estese, ovviando 
con facilità ai problemi sopra esposti; tuttavia, gli sforzi profusi nei lunghi anni delle ricerche a Lugo 
non sono stati vani: considerata l’intrinseca lentezza dello scavo preistorico, che a Lugo si è sviluppato 
lungo quasi due decenni, la ricomposizione delle vecchie immagini, pur con tutti i loro limiti, consente 
una visione di insieme delle superfici e delle strutture dell’insediamento neolitico altrimenti 
inattingibile se non con la restituzione grafica.  

La documentazione fotografica sistematica di strutture e superfici ha prefigurato a Lugo di 
Romagna una visione per certi versi in anticipo sui tempi, carica di intuizioni seppure ancora povera di 
mezzi, consegnandoci un archivio di elevato valore e la testimonianza di una importante intuizione 
metodologica. 
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Macroarea A, Settori I-II-III: ortofotopiano della palizzata in giacitura di crollo. 
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Macroarea B, Sett.V, ortofotopiano dei piani della capanna-fase 3. 
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