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Nel 2018, grazie ai finanziamenti MIUR, l’Istituto Italiano di Preistoria
e Protostoria ha promosso il progetto di ricerca “Scienze per la preistoria”,
per rispondere all’esigenza, oggi sempre più sentita, di disporre di analisi
scientifiche a supporto delle indagini in corso da parte di soci dell’Istituto
su contesti preistorici e protostorici in Italia.

Il bando del progetto è stato articolato in due ambiti di attuazione
- datazioni assolute e analisi delle tracce d’uso e dei residui – e ha inteso
promuovere la multidisciplinarità, l’utilizzo di metodi innovativi e la
cooperazione scientifica a livello sia nazionale che internazionale.
I progetti finanziati sulla base dei fondi disponibili nel 2018 coprono un
arco cronologico che va dal Paleolitico all’età del Bronzo e, facendo capo a
ricercatori afferenti a Università, Soprintendenze, Musei ed Enti di ricerca
italiani, coinvolgono come partner, a diverso titolo, Istituti e ricercatori
europei ed extra-europei.
I contributi IIPP sono stati finalizzati all’esecuzione di analisi
archeometriche, radiometriche, paleobotaniche oltre che ad indagini
condotte mediante l’utilizzo di tecniche non distruttive (microtomografia
ai raggi X, microscopia digitale, visual imaging) e allo sviluppo di protocolli
di archeologia sperimentale.

Come già avvenuto per il precendente progetto “Saperi condivisi”, con
questo secondo fascicolo de “I Progetti dell’Istituto” si è voluto riunire in
un’unica sede e rendere da subito disponibili on-line i resoconti preliminari
dei risultati ottenuti.
Monica Miari

Presidente dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria
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B. Aranguren, S. Florindi, A. Revedin

Fig. 1 - Le riprese della sperimentazione per il servizio di Superquark
The shooting of the archaeological experimentation for Superquark.

VIWA_P (Visual Imaging for Wooden Artefacts in Palaeolithic)

Tecnologie a confronto per l�analisi dei processi di fabbricazione di
reperti lignei preistorici

I numerosi manufatti in legno ritrovati nel sito preistorico di Poggetti
Vecchi (Grosseto), datato a circa 200.000 anni fa e attribuito ai più antichi
gruppi umani di Neandertal, costituiscono una collezione unica nel suo
genere sia per qualità che per quantità.
Come è noto il sito di Poggetti Vecchi, oltre a diverse centinaia di strumenti
in pietra scheggiata e le numerose ossa animali, ha restituito alcune decine
di manufatti realizzati con legno di Bosso (Buxus sempervirens), identificati
in base alle caratteristiche morfologiche nei cosiddetti “bastoni da scavo”
o digging sticks, strumenti multiuso che fanno parte dell’equipaggiamento
quotidiano delle popolazioni di cacciatori-raccoglitori attuali o sub-attuali.
Alcuni bastoni di Poggetti Vecchi, inoltre, presentavano una pellicola
superficiale di colore nero che, come confermato dalle analisi chimiche e
al Microscopio Elettronico a Scansione (SEM), è stata prodotta dal fuoco,
utilizzato nel processo di lavorazione dei manufatti.
Per capire le modalità di produzione dei digging sticks di Poggetti
Vecchi è stata pianificata una ricerca sperimentale che ha visto la sua
prima fase di realizzazione concludersi nel 2017 grazie alla collaborazione
fra la Soprintendenza ABAP Siena, Grosseto, Arezzo, l’Istituto Italiano di
Preistoria e Protostoria e l’Università di Trento nell’ambito del Progetto
IIPP “Saperi condivisi”.
Attualmente i manufatti in legno oggetto di questa ricerca sono in
deposito per studio presso l’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria a
Firenze.
Si tratta di diverse decine di manufatti lignei che possono costituire un
campione statisticamente significativo per impostare una metodologia di
studio di questa materia prima ancora poco nota a causa della sua rarità
nei depositi archeologici. Il progetto VIWA _P è stato messo a punto nel
2018 dall’IIPP (Anna Revedin, Biancamaria Aranguren, Silvia Florindi)
PAROLE CHIAVE: bastoni da scavo, pirotecnologia, microscopia digitale,
visualizzazione 3D
KEY WORDS: digging sticks, fire technology, digital micriscopy, 3D visual imaging
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Fig. 2 - Acquisizione con scanner a luce strutturata del manufatto n. 50.
Digital capture of stick .n. 50 with structured light 3D scanner.

Fig. 3 – Analisi al microscopio digitale del reperto n. 18.
Digital microscope analysis of stick n. 18.

in collaborazione con il PIN - Università di Firenze (Nicola Amico), con
l’Università di Trento (Stefano Grimaldi, Fabio Santaniello) e il Cyprus
Institute (Sorin Hermon).
Il progetto ha previsto una fase dedicata ad approfondire la ricostruzione
sperimentale del processo di fabbricazione dei digging stick, in particolare
con l’utilizzo del fuoco. Successivamente è iniziata la ricerca della
metodologia più idonea per una restituzione virtuale degli oggetti al fine di
poter effettuare indagini microscopiche e non distruttive vista la estrema
fragilità di questa categoria di reperti preistorici. Uno degli obiettivi
primari era di ottenere una restituzione che consentisse il posizionamento
dettagliato delle micro-tracce prodotte dai processi di lavorazione al fine di
permetterne la caratterizzazione e l’individuazione.
A partire dal caso studio dei bastoni di Poggetti Vecchi e di quelli
riprodotti tramite l’archeologia sperimentale, il progetto VIWA_P ha iniziato
a testare varie metodologie di visual imaging (ad esempio fotogrammetria

e scanner a luce strutturata) come strumenti analitici utili ad individuare
le tracce di lavorazione e a ricostruire le fasi di produzione.
Trattandosi inoltre di solidi con una superficie continua ma con una
morfologia non standardizzata, è necessario trovare una modalità per
documentare il posizionamento delle discontinuità naturali (nodi, fratture
ecc.) e artificiali (tagli, abrasioni ecc.).
Le diverse metodologie sono state testate sui bastoni realizzati
sperimentalmente. Si tratta in questo caso di manufatti privi di criticità
che possono essere maneggiati e trasportati senza problemi, sia in Italia
che all’estero.
Il primo obiettivo realizzato è stata una ricostruzione 3D ad altissima
definizione di alcuni dei manufatti lignei, attraverso l’utilizzo di uno scanner
a luce strutturata che ha fornito risultati sulla topologia della superficie
dell’oggetto e consentirà l’individuazione, l’analisi e la classificazione
morfo-tecnica delle micro-tracce e della loro distribuzione.
5

Il modello 3D permetterà inoltre l’analisi dei processi di deformazione
dell’oggetto dovuti al restauro tramite il confronto con le acquisizioni 3D
di qualità inferiore fatte prima del restauro e la realizzazione di repliche
fisiche dei reperti dai modelli virtuali.
E’ stata vagliata la possibilità di realizzare una restituzione
bidimensionale (unwrapping) delle superfici, per il posizionamento
dettagliato delle micro-tracce di lavorazione e di uso, ma questa soluzione
non è risultata praticabile, per cui si è deciso di posizionare le tracce
direttamente sul modello 3D navigabile a 360°.
Inoltre è iniziata una campagna microfotografica al fine di acquisire
informazioni di dettaglio sulle tracce.
L’analisi morfometrica delle micro-tracce sulle repliche sperimentali,
attualmente in corso, permetterà di creare un database di riferimento per
i successivi studi. Partendo dal dataset ottenuto si procederà a identificare
le azione svolte per la fabbricazione dei bastoni, in base al confronto fra
manufatti sperimentali e manufatti archeologici.
Sarà così possibile ricostruire il o i processi di fabbricazione dei bastoni
preistorici.

Le ricerche sui manufatti in legno di Poggetti Vecchi hanno avuto una
importante risonanza mediatica grazie al servizio trasmesso il 7 agosto a
Superquark, la trasmissione di RAI 1 condotta da Piero Angela.
Le riprese di Superquark si sono concentrate proprio sui due aspetti
dello studio dei legni oggetto del progetto VIWA_P: la sperimentazione e
l’analisi visuale.
In prossimità del sito di Poggetti Vecchi è stato ricreato un set per le
riprese di una sessione di archeologia sperimentale per riprodurre dei
bastoni in legno di bosso a cui hanno partecipato Stefano Grimaldi e
Fabio Santaniello dell’Università di Trento, Biancamaria Aranguren, Anna
Revedin e Silvia Florindi dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. A
Firenze nella sede dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria sono state
fatte invece le riprese delle acquisizioni 3D e delle analisi al microscopio
condotte in collaborazione con Martina Polig e Svetlana Gasanova del
Cyprus Institute e Nicola Amico del PIN.
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A. Revedin

Fig.1- Strumenti per la macinazione sperimentale dell’avena.
Implements used for the experimental grinding of oat.

La produzione di alimenti vegetali nel Paleolitico
(2018-2019): la sperimentazione sull’ avena

Il progetto IIPP PLUS_P (Plant Use in the Palaeolithic) dal 2017 si svolge in
collaborazione con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Siena, Grosseto e Arezzo, Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e
Alimenti dell’ Università del Molise, Dipartimento di Biologia dell’ Università
di Firenze, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, U.R.
Preistoria e Antropologia, dell’Università di Siena, Dipartimento di Antichità,
Filosofia, Storia e Geografia dell’Università di Genova. Ha come principale
obiettivo la ricostruzione delle complesse tecniche per la preparazione di
cibi di origine vegetale con le implicazioni sulla dieta e sulle le strategie di
sussistenza delle popolazioni paleolitiche.
Il progetto è nato in seguito al ritrovamento di una macina e di un
pestello-macinello con granuli di amido di tifa rinvenuti nell’accampamento
gravettiano di Bilancino (Firenze), che ha fornito la prima testimonianza
della produzione di farina nel Paleolitico. Per comprendere l’utilizzo a
scopo alimentare della tifa è stata realizzata una prima sperimentazione
nelle fasi iniziali del progetto.
Successivamente sono stati individuati altri pestelli-macinelli utilizzati
per la produzione di farina da varie piante selvatiche in diversi siti del
gravettiano europeo. Fra questi si è rivelato di particolare interesse il
pestello- macinello di Paglicci 23A (32.614±429 cal BP). Le analisi dei
residui vegetali hanno dimostrato come gli uomini del Gravettiano antico
raccoglievano ed elaboravano vari tipi di piante, come le ghiande e
l’avena selvatica (Avena barbata). Questi ritrovamenti hanno permesso di
approfondire le nostre conoscenze sulle piante utilizzate per produrre farina
in Europa durante il Paleolitico e di ampliare le informazioni sull’origine di
tradizioni alimentari ancora presenti nel bacino mediterraneo.
Le condizioni di conservazione dei granuli di amido di avena hanno
permesso di identificare l’uso di un trattamento termico avvenuto in
una fase precedente alla macinazione, forse per accelerare il processo di
essiccazione delle cariossidi e rendere più agevole la macinazione.
La seconda fase della sperimentazione ha quindi interessato il processo
di lavorazione dell’avena. Il principale obiettivo di questa fase del progetto
PAROLE CHIAVE:Paleolitico, farina, Archeologia sperimentale, avena
KEY WORDS: Palaeolithic, flour, Experimental Archaeology, Oat.
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Fig. 2 - Il trattamento termico prima della macinazione.
The heat treatment before grinding.

è stata la ricostruzione sperimentale dell’intero processo di lavorazione
delle cariossidi di avena, a partire dalla individuazione delle specie
selvatiche, alla raccolta, al decorticamento, al trattamento termico, fino alla
macinazione.
Per questa sperimentazione è stato messo a punto uno specifico
protocollo, che è stato presentato in occasione del Convegno EXARC di
Trento del maggio 2019.
Inizialmente si è dovuta utilizzare Avena sativa, non essendo disponibile
un quantitativo sufficiente di prodotto selvatico (Avena barbata) al
momento della sperimentazione. Come strumenti per la macinazione,
sono stati raccolti dei ciottoli di arenaria con caratteristiche morfometriche
simili al pestello di Paglicci. Non essendo state ritrovate macine nel record
archeologico, abbiamo previsto di utilizzare per la sperimentazione sia basi
in pietra (ciottoli appiattiti di arenaria), che in legno (tagliere e mortaio).

Fig. 3 - Avena selvatica: Avena barbata.
Wild oat: Avena barbata.

Per essere certi che i ciottoli selezionati e da utilizzare per la
sperimentazione non fossero contaminati, è stato messo a punto anche uno
specifico protocollo di lavaggio/decontaminazione di cui è stata verificata
l’efficacia.
I processi che sono stati sperimentati, sono il decorticamento dell’avena,
il trattamento termico, che risultava documentato nel record archeologico,
e la macinazione.
Il decorticamento, necessario a rendere qualsiasi cereale utilizzabile
per l’alimentazione umana, si è rivelato una fase cruciale nel processo di
elaborazione dell’avena. Questa operazione si è rivelata particolarmente
complessa e i vari tentativi, con o senza ammollo, con o senza trattamento
termico, variando i tipi di supporto di base, non hanno al momento
consentito di individuare un metodo efficace per liberare le cariossidi dai
rivestimenti esterni.
8

La sperimentazione ha interessato poi anche le fasi relative alla raccolta
dell’avena selvatica, con l’individuazione delle varie specie, degli areali di
diffusione e della stagionalità. Le prossime sessioni di lavoro sul processo
di macinazione potranno avvalersi del materiale appositamente raccolto.
Una parte del lavoro, grazie ad una borsa di studio attivata con i fondi
IIPP, ha riguardato la possibilità di distinguere, fra i residui eventualmente
presenti sugli strumenti, i fitoliti specifici delle diverse parti delle spighe
di avena in base alle caratteristiche morfometriche. Inoltre è proseguita
la ricerca sulla distribuzione spazio-temporale dei manufatti per la
macinazione dei vegetali, con il campionamento di nuovi reperti dal Riparo
Bombrini.
Una sintesi dei risultati finora raggiunti dal progetto PLUS_P è stata
presentata al convegno organizzato da AGSTR a Copenhagen sul tema
”Ground Stone Tools and Past Foodways”.
A. Revedin1

1

Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria; e-mail: anna.revedin@iipp.it
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R. Maggi, C. Panelli, S. Rossi, D. Arobba, L. Morandi

Fig. 1 -Caverna delle Arene Candide (Finale Ligure, SV). La sequenza neolitica
indagata tra 1997 e 2012.
Arene Candide Cave (Finale Ligure, SV). Neolithic stratigraphic sequence (1997–
2012 excavations)..

Caverna delle Arene Candide (Finale Ligure, SV)

Tra 1997 e 2012 il deposito olocenico della Caverna delle Arene Candide
(Finale Ligure, SV) è stato nuovamente indagato nell’ambito di un progetto
finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e
finalizzato all’apertura al pubblico del sito, avvenuta nel luglio 2019. I risultati
degli scavi sono oggetto di una serie di progetti di ricerca multidisciplinari,
nati dalla collaborazione a diverso titolo con ricercatori di diverse istituzioni
italiane ed estere, tra cui Università degli studi di Genova (DISTAV, DAFIST),
CNRS (CEPAM UMR 7264, PACEA UMR 5199, LAMPEA UMR 7269), University
of Durham (Department of Archaeology), Museo Archeologico del Finale,
University of Reading (School of Archaeology, Geography & Environmental
Science), Université de Montréal (Department d’Anthropologie), University
of Bristol (Organic Geochemistry Unit), Università di Pisa (Dipartimento di
Biologia), Universität Basel (Departement Umweltwissenschaften).
Il contributo erogato dall’IIPP nell’ambito del progetto “Scienze per la
Preistoria” ha consentito di sviluppare due specifiche tematiche.
Affinamento della cronologia radiocarbonica della sequenza
neolitica (R. Maggi, C. Panelli, S. Rossi)
I recenti scavi, condotti nella parte nord-orientale della caverna in un’area
contigua a quella scavata negli anni Settanta da S. Tinè, hanno riguardato
una porzione di deposito riferibile alle occupazioni che si sono succedute
tra l’Impressa e la prima fase della Cultura dei Vasi a bocca quadrata. In
quest’area, caratterizzata da strati di potenza maggiore rispetto alle aree
limitrofe, un approccio microstratigrafico ha consentito di documentare
una complessa sequenza, composta da oltre 260 unità stratigrafiche, che
si articolano in almeno una quarantina di fasi d’occupazione, in gran parte
connesse ad attività di stabulazione. In termini di cronologia assoluta
queste occupazioni si riferiscono complessivamente a un intervallo
cronologico di circa 1500 anni a partire dal 5800 BCE. La durata media delle
fasi individuate corrisponderebbe quindi aritmeticamente a poco meno di
40 anni, ma il dato deve essere naturalmente valutato considerando una
distribuzione non omogenea delle diverse fasi d’occupazione, la presenza
PAROLE CHIAVE: Neolitico, datazioni radiocarboniche, coproliti di canidi,
Paleobotanica, Scanner micro-CT
KEY WORDS: Neolithic, 14C dates, Canid coprolites, Palaeobotany,
Micro-CT scannings
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di momenti di abbandono o di scarsa frequentazione del sito e alcune
indicazioni archeologiche che suggeriscono anche la presenza di eventi di
durata compresa nell’ambito di una singola stagione.
L’incremento delle datazioni radiocarboniche risulta quindi vitale
per la costruzione di un apparato cronologico affidabile che consenta di
analizzare ad alta risoluzione cronologica le dinamiche insediative che
hanno caratterizzato il sito nelle prime fasi neolitiche.
Grazie al contributo dell’IIPP nell’ambito del presente progetto, è
stato possibile ottenere 18 nuove date AMS da campioni relativi a specie
a vita breve (resti carpologici, macroresti botanici e resti faunistici,
determinati da R. Nisbet e P. Rowley-Conwy) e riferibili a momenti chiave
della sequenza. Le nuove datazioni sono state realizzate nel Centro per la
ricerca isotopica (CIO - Centrum voor Isotopen Onderzoek) dell’Università
di Groenigen e al CEDAD - Centro di datazione e diagnostica dell’Università
di Lecce e si sommano ad altre date rese disponibili nell’ambito di progetti
di ricerca paralleli (Arobba et alii 20017, Binder et alii 2017, Sparacello et
alii 2020). Le date ottenute saranno elaborate con strumenti statistici al
fine di precisare la durata stimata delle fasi d’occupazione. Dei risultati se
ne darà conto in un lavoro che verrà sottoposto per la pubblicazione alla
Rivista di Scienze Preistoriche.
Una ricerca interdisciplinare sui coproliti della Caverna delle
Arene Candide. Analisi paleobotanica e micromorfologica mediante
scanner micro-CT (D. Arobba, L. Morandi)
Gli scavi archeologici condotti nella Caverna delle Arene Candide nel
corso delle campagne 2002-2011, hanno restituito nei livelli attribuibili
alla prima fase VBQ (US 5d in prevalenza: 5000-4500 anni BCE) una
notevole quantità di coproliti attribuibili a canidi.
Considerate le potenzialità dello studio di tali materiali a livello macro- e
microscopico per la frequente presenza al loro interno di svariati elementi
biologici di particolare interesse paleoclimatico e paleoambientale, quali
frammenti di vegetali e animali, polline, palinomorfi non pollinici, fitoliti,
peli, sferuliti e parassiti intestinali, è stato predisposto un protocollo
d’indagine a cui hanno aderito diversi ricercatori e che ha visto recentemente
il sostegno da parte dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Wood,
Wilmshurst 2016).
I resti vegetali conservati in questi escrementi fossili, prodotti da
animali in prevalenza carnivori, possono derivare sia da una componente
dietetica, sia dagli ambienti a cui gli animali stessi avevano accesso (Baeten
et alii 2018; Tolar, Galik 2019).
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Fig. 2 – Alcuni coproliti di canide rinvenuti nella Caverna delle Arene Candide
nell’US 5d (Neolitico medio-VBQ1).
Selected canid coprolites from Arene Candide Cave, US 5d (Middle Neolithic-SMP1).

In genere i coproliti sono particolarmente ricchi dal punto di vista
palinologico a causa delle favorevoli condizioni di conservazione che
si attuano al loro interno e tale aspetto, nel caso specifico, è tanto più
interessante poiché i sedimenti della cavità che li hanno preservati non
registrano, al contrario, un’altrettanta fertilità pollinica (Branch 1997).
Precedenti analisi nello stesso sito hanno del resto già dimostrato come
questi materiali costituiscono un prezioso archivio d’informazioni, utile
per caratterizzare aspetti vegetazionali del passato e per evidenziare come
l’impatto antropico e l’evoluzione delle prime pratiche agro-alimentari
abbiano accompagnato lo sviluppo del Neolitico in Liguria. Infatti, l’esame
palinologico di un singolo reperto ha permesso di definire un paesaggio
vegetale scarsamente forestato con prevalenza di piante erbacee (76%),
rappresentate in primo luogo da graminee (31%) e composite liguliflore
(11%). I risultati di questi primi riscontri sembrano riflettere gli ambienti
frequentati dall’animale attorno alla cavità: ampie radure antistanti una
falesia rocciosa protetta da duna sabbiosa con formazioni costiere e pendici
collinari in cui erano diffusi radi arbusti (cfr. erica) e componenti residuali
del querceto termofilo. La presenza d’indicatori pollinici antropogenici,
quali cereali e piante ruderali infestanti, ha rivelato in parallelo la
11
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Fig. 3 – L’esame mediante scanner micro-CT ha rivelato all’interno dei coproliti la
presenza di numerosi inclusi costituiti da frammenti ossei, di microfessurazioni e
di cavità derivate da microbolle gassose (campione: AC-COP-09).
Micro-CT scan showing abundant inclusions within the coprolites consisting of bone
fragments, microcracks and cavities derived from gaseous micro-bubbles (sample:
AC-COP-09).

frequentazione di aree coltivate e di abitati. Il rinvenimento eccezionale
di un acaro tarsonemide (cfr. Tarsonemus granarius) e dell’impronta di
un coleottero curculionide (Sitophilus granarius) ha confermato, infine,
l’attestazione di tipici parassiti infestanti le derrate cerealicole che
potevano essere immagazzinate nella stessa caverna (Arobba et alii 1999;
Huchet 2014).
Dal punto di vista morfologico, i 15 campioni presi in esame per
questa nuova ricerca sono tutti riconducibili verosimilmente a cani di
piccola taglia (Canis familiaris), piuttosto che a volpi (Vulpes vulpes),
anche in considerazione del contesto e del periodo cui vengono associati,
in relazione all’impiego della caverna come stalla per caprovini e bovini,
com’è stato ampiamente documentato da studi specialistici (Maggi 1997).
Il cane era peraltro già in grado di coadiuvare da tempo il pastore neolitico
per il controllo e la custodia delle greggi durante spostamenti all’aperto o

in spazi recintati all’interno di ripari naturali (Ollivier et alii 2018).
Nel deposito delle Arene Candide si distinguono due morfotipi di
coproliti: uno subsferoidale di diametro medio 22 mm e l’altro, più
frequente, di aspetto cilindrico di 40 (31-46) x 24 (20-28) mm in cui è
ancora riconoscibile l’appendice distale (fig. 3).
L’esame non distruttivo preliminare con microtomografia ai raggi
X, eseguito presso il Senckenberg Center for Human Evolution and
Paleoecology, dell’Università di Tübingen ha messo in luce la loro struttura
massiva con microfessurazioni e vescicole interne interpretabili come
microbolle gassose. La costante presenza di numerosi detriti organici e
soprattutto di inclusi costituiti da frammenti ossei parzialmente digeriti
derivati dall’apporto attraverso il cibo consumato, ha precisato per via
indiretta la loro composizione prevalentemente di natura fosfatica (fig. 3).
L’analisi prevede l’estrazione e lo studio dei resti biologici da una
porzione dei singoli campioni al fine di conservare materiale per ulteriori
e successivi esami di biomarker nella frazione organica, quali lipidi, steroli
fecali e metaboliti urinari, per caratterizzare in dettaglio l’origine e la
composizione dei reperti.
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Fig. 1 – Alcuni forni rinvenuti nel sito neolitico antico di Portonovo-Fosso
Fontanaccia (AN).
Some of the ovens of the Early Neolithic site of Portonovo-Fosso Fontanaccia (AN).

I primi agricoltori del Medio Adriatico: indagini nel sito
neolitico antico di Portonovo Fosso Fontanaccia (AN)
Tracce d’uso e datazioni

Il contesto della ricerca
Il sito neolitico antico di Portonovo - Fosso Fontanaccia si trova ai
piedi del Monte Conero ed è stato oggetto di saggi di scavo da parte della
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche nel 1999 e nel 2006
e di campagne di scavo sistematiche dell’Università La Sapienza dal 2011
al 2015.
Gli scavi hanno messo in luce 23 forni interrati, scavati lungo il pendio
collinare, due dei quali contenevano sepolture umane. I forni venivano
scavati nel terreno ed erano disposti, singolarmente o a coppie, su grandi
fosse, utilizzate per gestire il combustibile e gli alimenti o gli oggetti che
venivano cotti e per accedere al forno stesso.
Tutti i forni hanno forma e dimensioni simili: il diametro oscilla tra 1,80
e 2 metri, l’altezza è pari a circa 50 centimetri, la volta è schiacciata e vi è
una sola imboccatura. L’interno veniva regolarizzato, anche spalmandolo
con argilla, e poi consolidato con il fuoco (fig. 1).
Per comprendere quali attività venissero condotte in queste strutture
sono stati analizzati alcuni campioni del rivestimento interno mediante
diffrazione di raggi X su polveri (PXRD), una metodica che consente di
individuare le trasformazioni irreversibili che i minerali argillosi subiscono
quando vengono esposti a diverse temperature. E’ stato così possibile
accertare che la temperatura raggiunta non superava i 500°C (Muntoni,
Ruggiero 2013). Tale dato suggerisce un uso per scopi alimentari piuttosto
che per la cottura della ceramica, per la quale sono necessari almeno 700800°C. Ripetute prove di cottura, anche di vasi, effettuate avvalendosi
della replica sperimentale di un forno realizzata a Portonovo hanno, però,
indotto a considerare i forni come strutture multifunzionali.
Le caratteristiche topografiche e strutturali del sito permettono di
identificarlo come un’area produttiva specializzata e ne fanno un caso di
studio unico per il periodo del Neolitico antico in Italia. Ricordiamo che,
in base alle datazioni C14, il sito è stato frequentato durante tutto il VI
millennio a.C. e che per gran parte di questo periodo le strutture venivano
PAROLE CHIAVE: Neolitico, forni, industria litica, tracce d’uso, cronologia
KEY WORDS: Neolithic, ovens, lithic industry, use-wear traces, chronology
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Fig. 2 – Portonovo-Fosso Fontanaccia (AN): tracce di politure da cereali (foto
D’Errico).
Portonovo-Fosso Fontanaccia (AN): use-wear traces related to cereal cuttin (photo
D’Errico).

realizzate secondo un medesimo modello. Verso la fine del millennio
alcuni forni sono stati utilizzati come strutture funerarie: due, infatti,
contenevano tre individui adulti. A poca distanza da queste sepolture sono
stati rinvenuti i resti cremati di una donna di circa 20 anni, probabilmente
raccolti in un contenitore in materiale organico che non si è conservato.
Gli obiettivi del progetto
La ricerca avviata grazie al contributo IIPP “Scienze per la preistoria”
aveva lo scopo di acquisire nuovi dati sulle attività produttive svolte nel sito
neolitico di Portonovo - Fosso Fontanaccia (AN). La forma a volta ribassata
- simile ai tradizionali forni per pane - il rinvenimento di abbondanti
cariossidi di cereali carbonizzate all’interno dei forni, la presenza di
strumenti in pietra, alcuni dei quali ipoteticamente legati alla mietitura
- i cosiddetti ‘elementi di falcetto’ - altri, come macine e pestelli per la
macinatura dei cereali, rendevano plausibile l’ipotesi che queste strutture
fossero prevalentemente impiegate per il trattamento dei cereali dopo il
raccolto e per la cottura di cibi.
Lo possibilità di effettuare l’analisi delle tracce d’uso sui manufatti in
pietra scheggiata raccolti nel corso degli scavi ha permesso di approfondire
la reale funzione di lame, lamelle, schegge e strumenti in selce e di metterla
in relazione con le strutture e le attività condotte nel sito. Tra gli obiettivi
del progetto vi era anche lo studio dei fitoliti: questi sono frammenti

microscopici di silice che si formano nelle cellule di molti tipi di piante
e che possono rimanere intrappolati all’interno delle porosità o delle
microfratture degli oggetti utilizzati per la loro lavorazione. Purtroppo,
la forte alterazione delle superfici dei manufatti in pietra scheggiata e
non scheggiata (macine, pestelli, ecc.) dovuta alla deposizione di calcare
naturalmente presente nel sedimento, ha impedito l’identificazione di
questi residui.
Un altro obiettivo del progetto era quello di perfezionare l’inquadramento
cronologico del sito. Per questo motivo si è scelto di realizzare la datazione
al radiocarbonio di una delle due sepolture rinvenute all’interno del forno
1, allo scopo di verificare l’eventuale contemporaneità tra questa e un’altra
deposizione collocata nel forno 5, già datata nel corso delle precedenti
indagini, e di comprendere se il riutilizzo delle strutture come tombe fosse
da collocare esclusivamente nella fase più tarda di frequentazione del sito.

I risultati ottenuti
Tracce d’uso
L’analisi delle tracce d’uso dei manufatti in pietra scheggiata è stata
effettuata da Davide d’Errico nel Laboratorio di Analisi Tecnologiche e
Funzionali (Ltfapa) del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università
di Roma La Sapienza, diretto da Cristina Lemorini (D’Errico 2019).
Il lavoro è consistito in una prima selezione di manufatti potenzialmente
idonei all’analisi funzionale mediante l’utilizzo di un microscopio
stereoscopico a bassi ingrandimenti compresi tra 0,75x e 7,5x. Questa
fase è stata molto impegnativa, perché ha comportato la valutazione di
circa 13000 oggetti provenienti da strutture funzionalmente differenziate
(forni, fosse di accesso ai forni, pozzetti). Successivamente, i campioni
selezionati sono stati ulteriormente esaminati con un microscopio
metallografico ad ingrandimenti più alti, tra 10x e 20x, per valutare quelli
da sottoporre all’analisi delle tracce d’uso, che è stata effettuata con un
microscopio metallografico. Infine, l’ultima fase dello studio è consistita
nel confrontare le tracce d’uso identificate sugli oggetti archeologici con
la collezione di confronto sperimentale conservata presso il Laboratorio
LTFAPA. La collezione di confronto costituisce un fondamentale strumento
di indagine per lo studio funzionale ed è costituita da strumenti riprodotti
sperimentalmente in laboratorio, con i quali vengono effettuate lavorazioni
di materiali di diversa natura in base a rigorosi protocolli scientifici. Il
confronto tra gli oggetti riprodotti sperimentalmente e quelli archeologici
ha come obiettivo il riconoscimento delle tracce lasciate sui manufatti
archeologici dalle attività svolte e dal materiale lavorato.
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Le diverse fasi di valutazione dei manufatti hanno messo in evidenza le
forti alterazioni deposizionali subite dai materiali archeologici, rendendo
difficoltoso il riconoscimento delle tracce presenti sui margini funzionali.
Nonostante ciò, è stato possibile identificare un piccolo lotto di manufatti,
soprattutto lame e lamelle in selce, che mostra tracce di utilizzazione
ricollegabili alle attività di raccolta dei cereali e, in misura minore, alla
lavorazione di altri materiali, come la pelle e il legno (fig.2).
Molto interessante è anche il dato relativo alla quantità di manufatti
con tracce d’uso – solo 14 – assai scarsa in rapporto all’alto numero di
oggetti rinvenuti sul sito. Ciò conferma l’ipotesi, formulata in base allo
studio tecnologico dell’industria litica (Moscone 2019), che sul sito venisse
effettuata un’intensa attività di scheggiatura della selce per ricavare
manufatti per le numerose attività quotidiane, ma che questi non fossero
immediatamente utilizzati in loco.
Datazioni
Il finanziamento messo a disposizione dall’IIPP ha consentito di
effettuare una datazione su una sepoltura umana (T1) rinvenuta
all’interno del forno 1 (fig.3). La datazione è stata realizzata su osso umano
con spettrometria di massa con acceleratore (AMS) presso il Laboratorio
CEDAD dell’Università del Salento. Questo metodo, che consente di datare
piccole quantità di materiale organico, è più preciso e richiede meno tempo
rispetto ai sistemi di datazione radiometrici tradizionali.
La data ottenuta per l’individuo sepolto nel forno 1 - 6076 ± 45 BP
- 5207-4843 a.C. cal 2 σ - è di poco più recente di quella dell’individuo
sepolto nel forno 5 (6418±50 BP – 5480-5310 a.C. cal 2 σ). Ciò permette
di confermare che, a partire dagli ultimi secoli del VI millennio a.C., alcuni
forni avevano perso la funzione primaria di strutture per cuocere ed erano
stati riutilizzati come tombe.

Fig. 3 – Portonovo-Fosso Fontanaccia (AN): le due sepolture della Tomba 1.
Portonovo-Fosso Fontanaccia (AN): the two burials of Tomb 1.

Conclusioni
I dati ottenuti hanno contribuito a chiarire alcune questioni aperte
nell’interpretazione dei forni di Portonovo che, ricordiamo, non hanno
analoghi esempi nell’ambito del neolitico italiano, e di puntualizzare la
cronologia del sito. Sebbene possa sembrare un risultato negativo, la scarsa
presenza di oggetti utilizzati è invece molto significativa, perché suggerisce
che una delle attività svolte in prossimità dei forni fosse la scheggiatura
dei ciottoli di selce raccolti lungo le spiagge della baia di Portonovo o
nei depositi fluviali poco distanti. L’individuazione di alcuni oggetti che
hanno subito un riscaldamento termico – tecnica che consente un maggior
16

controllo della scheggiatura a pressione usata per produrre lame e lamelle
regolari – farebbe pensare all’uso dei forni anche per questo scopo.
Collocare nel tempo i ritrovamenti archeologici è un altro passo
fondamentale della ricerca archeologica. La data realizzata grazie al
finanziamento dell’IIPP ha arricchito la griglia cronologica nella quale si
colloca la frequentazione del sito di Portonovo, confermando ancora una
volta l’eccezionalità di questo sito dalla forte valenza simbolica.
C. Conati Barbaro1
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Fig. 1 - Nogarole Rocca (VR): i vasi della T. 1 (foto SABAP - VR).
Nogarole Rocca (VR): the vessels of T. 1 (photo SABAP - VR).

Analisi 14C su resti umani e analisi chimiche dei residui organici
di reperti fittili della necropoli di Nogarole Rocca (VR)

Grazie al finanziamento dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria
nell’ambito del progetto di ricerca “Scienze per la preistoria”, nell’estate 2018
e a scavo ancora in corso, è stato possibile avviare una prima campagna
di analisi delle ceramiche e di datazione 14C delle sepolture di una nuova
necropoli della bassa pianura veronese, rinvenuta nel Comune di Nogarole
Rocca (VR). Il sito è particolarmente importante perché riferibile in parte
alla fase finale dell’età del Rame - Campaniforme e in parte alla successiva
età del Bronzo.
Il progetto, coordinato da Paola Salzani della Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio di Verona Rovigo e Vicenza, ha visto il coinvolgimento,
per le datazioni assolute, della Prof. Sahra Talamo del Dipartimento di
Chimica G. Ciamician Alma Mater Studiorum - Universitá di Bologna
(Principal Investigator ERC n. 803147 – RESOLUTION e Ricercatore Associato
al Department of Human Evolution - Max Planck Institute for Evolutionary
Anthropology, Department of Human Evolution, Leipzig, Germany) e per le
analisi ceramiche con la dott.ssa Laura Fanti, assegnista di ricerca presso il
LASP – Laboratorio di Antichità Sarde e Paletnologia, Università degli Studi
di Cagliari.
Breve inquadramento del contesto sepolcrale
Un recente scavo (dicembre 2017-febbraio 2019) effettuato dalla SABAP
VR, RO, VI nella bassa pianura veronese ha portato alla luce, all’interno e
sulle sponde di un antico paleoalveo, importanti tracce di una necropoli
con caratteristiche peculiari ed eccezionali, sia per la lunga epoca di
frequentazione dell’area sepolcrale, sia per le tipologie dei riti sepolcrali e
i materiali di corredo recuperati.
Lo stato del rinvenimento e dello scavo della necropoli alla presentazione
del Progetto IIPP (aprile 2018), segnalava un contesto di dimensioni
molto inferiori a quelle in realtà poi rivelatesi: era infatti stato rinvenuto e
scavato il primo tumulo, pesantemente danneggiato dalla sovrapposizione
di una fornace moderna, con 5 sepolture conservate. Un secondo tumulo,
non intaccato da interventi di epoche successive come il primo, era appena
PAROLE CHIAVE: necropoli, analisi ceramiche, datazioni 14C, Campaniforme,
età del Bronzo
KEY WORDS: cemetery, pottery analisys, 14C datings, Bell Beaker, Bronze Age
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dei tumuli e non associati ai defunti, oltre ad alcuni utilizzati come urne
cinerarie.
Di eccezionale importanza anche il rinvenimento di corredi con reperti
in metallo: si segnalano una lama di pugnale ed elementi decorativi da
una tomba campaniforme, oltre a due lame di pugnale da due sepolture di
Bronzo antico.
Numerose infine le lame di pugnale in selce a corredo delle sepolture
della fase più antica.

Fig. 2 - Nogarole Rocca (VR): il pugnale della T. 31 (foto SABAP - VR).
Nogarole Rocca (VR): the dagger of T. 31 (photo SABAP - VR).

stato messo in luce con tracce di due probabili sepolture, e si era quindi
ragionevolmente ipotizzato che, con le deposizioni sepolcrali di questa
seconda struttura, si potesse disporre alla fine di una necropoli di circa 10
individui.
Inaspettatamente, il controllo archeologico dell’area, protrattosi fino
a febbraio 2019, ha dato risultati sorprendenti. Lo scavo della necropoli
di Nogarole Rocca ha infatti portato alla luce più di 40 sepolture, in parte
probabilmente in antico sovrastate da bassi tumuli in terra (circa 25),
databili tra la tarda età del Rame – fase Campaniforme - e l’età del Bronzo.
Il rito sepolcrale non è uniforme, sia per la fase Campaniforme che per
l’età del Bronzo: alcuni individui venivano infatti cremati (con deposizione
dei resti combusti in nuda terra, in vaso), altri invece inumati in posizione
anatomica diversa (rannicchiata, supina) a seconda della fase cronologica.
Le sepolture hanno restituito, tra i corredi, materiali archeologici di
straordinaria rilevanza.
Per quanto concerne la ceramica, il materiale della fase più antica di
Nogarole comprende un cospicuo numero di bicchieri campaniformi,
spesso in associazione con boccali e bicchieri non decorati.
Per l’età del Bronzo antico, e in piccola parte probabilmente anche
medio/recente, sono presenti numerosi vasi deposti ritualmente all’interno

Relazione preliminare sulle analisi finanziate dal Progetto IIPP
Residui organici di resti fittili
Le campionature sulle ceramiche hanno interessato, documentato e
campionato 9 recipienti ceramici, tra cui alcuni bicchieri campaniformi, un
vasetto “miniaturistico” e un vaso presumibilmente usato per la cottura
recante residui organici carbonizzati visibili in superficie, questi ultimi
riferibili alle deposizioni della successiva età del Bronzo.
I campioni fittili e i residui carbonizzati sono stati sottoposti alle
procedure di preparazione e estrazione dei residui organici e alle analisi
chimiche in gascromatografia (HT-GC-FID) e in gascromatografiaspettrometria di massa (GC-MS), effettuate dalla dott.ssa Laura Fanti
presso i laboratori del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
dell’Università degli Studi di Cagliari.
Le analisi chimiche dei campioni fittili hanno dato importanti risultati:
hanno documentato la presenza di residui organici contenuti in alcuni
dei recipienti deposti nelle sepolture e che parrebbero indiziare un
utilizzo prevalente dei recipienti in relazione a materie grasse (di origine
verosimilmente animale?).
Altrettanto importante è il risultato negativo (ovvero l’assenza di
riscontro), poiché non risultano essere stati contenuti nei vasi analizzati
grazie al progetto IIPP altri tipi di prodotti, quali cera d’api, materiali
resinosi, cere vegetali e bevande fermentate (in particolare in riferimento
ai bicchieri campaniformi).

Analisi 14C su resti umani
L’elevato costo dei restauri dei materiali ceramici, molti dei quali
prelevati quasi integri e con il loro contenuto, impedisce al momento di
utilizzare tali materiali per considerazioni tipo-cronologiche. Per questo i
dati provenienti dalle analisi 14C contribuiscono in modo fondamentale alle
prime considerazioni sul rinvenimento.
L’ampia cronologia ipotizzabile per l’intero complesso della necropoli
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Le 8 sepolture sottoposte a datazione 14C comprendono alcune
sepolture di inumati campaniformi e alcune sepolture databili al Bronzo
Antico.
Grazie al progetto IIPP si può affermare che l’inumazione in posizione
rannicchiata è esclusiva della fase Campaniforme, mentre l’inumazione
in posizione supina, che caratterizza la maggior parte delle sepolture, è
correlabile all’età del Bronzo.
Solo una campagna di datazioni a tappeto però potrà meglio precisare
continuità, lacune e durata della necropoli durante l’età del Bronzo.
Grazie al finanziamento di ricerca “Scienze per la preistoria” dell’Istituto
Italiano di Preistoria e Protostoria, volto a supportare indagini in corso
da parte di soci dell’Istituto su contesti preistorici protostorici in Italia,
l’importante rinvenimento della necropoli di Nogarole Rocca, il cui studio
è si può dire ad una fase ancora embrionale, può avvalersi di datazioni
assolute e analisi sulle ceramiche che consentiranno di supportare
l’interpretazione dei dati e ne favoriranno la divulgazione.
P. Salzani1, S. Talamo2, L. Fanti3

Fig. 3 - Nogarole Rocca (VR): dettaglio di un vaso campaniforme (foto SABAP - VR).
Nogarole Rocca (VR): detail of a Bell Beaker vessel (photo SABAP - VR).

di Nogarole sulla base dei primi rilievi sul campo ha implicato una seppur
minima analisi preliminare delle singole sepolture per arrivare ad una
selezione ragionata delle tombe da campionare per le analisi 14C.
Considerando lo stato di conservazione, l’importanza e la significatività
nel quadro dell’intero contesto, sono stati selezionati 11 campioni da
sepolture databili al Campaniforme e all’età del Bronzo, presumibilmente
antica ma senza escludere la possibilità che si trattasse di sepolture più
tarde riferibili alla fase media e recente.
I campioni, in seguito ad autorizzazione della Direzione generale
Archeologia Belle arti e Paesaggio, sono stati inviati ai laboratori del Max
Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Department of Human
Evolution, Leipzig (Germany), dove è stata effettuata la preparazione e
l’estrazione del collagene dai reperti; le analisi AMS sul collagene sono
state invece eseguite presso il 14C -Labor des Klaus-Tschira-Labors für
physikalische Altersbestimmung di Mannheim (Germany).
La quantità di collagene per 3 campioni su 11 analizzati è risultata
insufficiente per effettuare una datazione al 14C.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Verona Rovigo e Vicenza; paola.
salzani@beniculturali.it
2
Dipartimento di Chimica G. Ciamician Alma Mater Studiorum - Universitá di Bologna;
Principal Investigator ERC n. 803147 – RESOLUTION; Ricercatore Associato al Department
of Human Evolution - Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Department of
Human Evolution, Leipzig, Germany; sahra.talamo@unibo.it
3
LASP – Laboratorio di Antichità Sarde e Paletnologia, Università degli Studi di Cagliari;
laura.fanti@unica.it
1
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M. Cupitò, S. Mileto, A. Pecci

Fig. 1 - Fondo Paviani – Aerofotointerpretazione del sistema di perimetrazione
e della coeva paleoidrografia relativi al sito arginato su base LIDAR sovrapposto
a foto area del 1990, con localizzazione del “Settore 2+2.1” e distribuzione delle
ceramiche micenee e levantine (elabor. grafica D. Vicenzutto).
Fondo Paviani (Legnago, VR): photo interpretation of the perimeter system and
of the coeval paleo hydrographical traces of the embanked site, on a LIDAR base
overlapping a 1990 aerial photo, with the localization of “Sector 2/2.1” and the
distribution of Mycenaean and Levantine potsherds (graphics by D. Vicenzutto).

Analisi dei contenuti di un campione di ceramiche indigene
e miceneo-levantine dal sito arginato della tarda età del
bronzo di Fondo Paviani (Legnago, VR). Note preliminari

Motivazioni e obiettivi della ricerca
Per quanto riguarda l’età del bronzo dell’Italia settentrionale, l’analisi
dei residui organici dei contenuti del vasellame ceramico rappresenta una
prassi di recente acquisizione e ancora assai poco diffusa. Ad oggi, infatti,
le uniche esperienze di questo tipo sono quelle condotte dall’Università di
Padova e dall’Università di Udine in collaborazione con l’ERAAUB - Equip
de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica dell’Universitat de Barcelona su
materiali provenienti dalla terramara di Pilastri di Bondeno, nel Ferrarese,
e dal sito di Canale Anfora, nella bassa pianura friulana (Pecci et alii 2017;
Pecci et alii submitted).
Il progetto di sottoporre ad analisi un campione di frammenti derivanti
dalle ricerche condotte in regime di concessione ministeriale tra 2007 e
2019 dall’équipe pre-protostorica dell’Università di Padova nel grande sito
arginato di Fondo Paviani, central place di quella complessa entità politicoterritoriale che va sotto il nome di polity delle Valli Grandi Veronesi (Cupitò
et alii 2015; Cupitò, Leonardi 2018), ha avuto quindi come primo obiettivo
quello di integrare la base dati disponibile, con la specifica finalità da
un lato di avviare la comparazione dei risultati e la valutazione delle
possibili analogie e differenze tra territori diversi su un campione dotato
di una certa rilevanza statistica, dall’altro di direzionare meglio – cioè con
domande sempre più specifiche – le future strategie di ricerca. Inoltre,
poiché, come è noto, nel corso del Bronzo Recente, la polity basso-veronese
– e Fondo Paviani in modo particolare –, in virtù del ruolo chiave che essi
giocarono nel quadro dei meccanismi di circolazione a media e lunga
distanza di materie prime essenziali come il rame trentino e l’ambra del
Baltico, divennero anche il terminal delle rotte egeo-orientali nell’Adriatico
settentrionale (Cupitò 2011; Bettelli et alii 2015; Bettelli et alii 2018), il
progetto ha avuto l’ulteriore obiettivo di estendere l’analisi anche a un
significativo campione di ceramiche di tipo miceneo e levantino.
PAROLE CHIAVE: analisi dei residui organici, età del bronzo, Terramare,
ceramica micenea e levantina, Fondo Paviani
KEY WORDS: organic residue analysis, Bronze Age, mycenaean and levantine
pottery, Terramare culture,
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Materiali e metodi
Grazie al finanziamento ricevuto dall’Istituto Italiano di Preistoria
e Protostoria e all’inserimento della ricerca all’interno delle attività
dell’ERAAUB, sono stati sottoposti ad analisi 28 campioni. Nello specifico
sono stati analizzati 17 campioni prelevati da contenitori in ceramica
d’impasto di tipo indigeno e 11 prelevati da recipienti in ceramica figulina
tornita e dipinta di tipo sia miceneo, sia levantino.
Le ceramiche d’impasto provengono dallo scavo del “Settore 2+2.1”
e, più nello specifico, dai livelli di scarico riferibili a un’area piuttosto
periferica dell’insediamento, caratterizzata dalla presenza di case
su impalcato aereo e di una struttura destinata verosimilmente alla
conservazione delle derrate alimentari – in particolare cereali – distrutta
da un incendio; è inoltre probabile che la medesima area abbia ospitato
anche attività di trasformazione dei cereali stessi mediante l’uso del fuoco
e/o di cottura di cibi (Cupitò et alii 2015; Dalla Longa in press) (fig. 1). Il
campione di materiali selezionato, databile con certezza al Bronzo Recente
2, comprende frammenti riferibili sia a forme per conservare, preparare e
cuocere, sia a forme per consumare (tab. 1).
Le ceramiche di tipo miceneo e levantino provengono invece
esclusivamente da survey e sono state rinvenute in larga misura
immediatamente al di là del lato nord-orientale del terrapieno che
cingeva l’insediamento (fig. 1). In considerazione del fatto che, poco prima
dell’avvio delle ricerche, l’intero angolo N-E sito è stato sottoposto a una
radicale opera di regolarizzazione delle superfici con esteso splateamento
delle medesime e riporto dei sedimenti oltre il terrapieno – al tempo
ancora ben percepibile sul piano di campagna –, è certo che i frammenti
in questione – come, del resto, tutti gli altri appartenenti alla medesima
classe di produzione fino ad oggi recuperati nel corso delle ricerche
dell’Università di Padova – fossero in origine concentrati, appunto, nel
settore posto a ridosso dell’angolo nord-orientale del villaggio. La loro
contemporaneità rispetto ai frammenti d’impasto risulta tuttavia certa,
in quanto l’intero campione di ceramiche di tipo miceneo e levantino di
Fondo Paviani si colloca cronologicamente tra il Tardo Elladico IIIB e il
Tardo Elladico IIIC antico-medio (Bettelli et alii 2015; Bettelli et alii 2017)
(figg. 2-3). Sul piano funzionale, inoltre, anche i frammenti in questione
appartengono tanto a forme per la conservazione e il trasporto, quanto a
forme legate al consumo (tab. 2).
Tutti i campioni sono stati puliti meccanicamente, polverizzati e
analizzati seguendo due estrazioni per ottenere l’estratto lipidico totale
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Fig. 2 - Fondo Paviani (Legnago, VR): selezione di ceramiche a pittura lustra di tipo
miceneo (fotografie M. Belletti; elabor. grafica E. Dalla Longa).
Fondo Paviani (Legnago, VR): selection of Levantine pottery with bichrome
decoration (photos by M. Bettelli; graphics by E. Dalla Longa).

(Correa-Ascencio, Evershed 2014) e l’estratto per l’identificazione del vino
(Pecci et alii 2013). Gli estratti sono stati derivatizzati ed analizzati con
gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa.

Risultati delle analisi e discussione dei dati
Le ceramiche indigene
La gran parte dei dolii e delle olle è caratterizzata dalla presenza di
acido tartarico e dall’assenza di acidi grassi. L’acido tartarico, benché
compatibile anche con altri tipi di frutti – ad esempio il tamarindo (Barnard
et alii 2011) –, è abbondante nell’uva e, in quanto tale, è generalmente
considerato come marcatore tipico del succo d’uva, quindi del vino e dei
22
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Tab. 1 - Fondo Paviani (Legnago, VR): caratterizzazione dei campioni di
ceramica indigena analizzati.
Fondo Paviani (Legnago, VR): characterization of analysed indigenous pottery
samples.

Tab. 2 - Fondo Paviani (Legnago, VR):
caratterizzazione dei campioni di ceramica
micenea e levantina analizzati.
Fondo Paviani (Legnago, VR): characterization
of analysed Mycenaean and Levantine pottery
samples.
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suoi derivati. Tale affermazione può essere considerata valida per epoche
come quella etrusca e romana nelle quali la produzione e il consumo del
vino sono un dato assodato, ma, grazie soprattutto ai risultati delle analisi
archeobotaniche condotte nella terramara di Montale, nel Modenese, essa
può ormai essere presa in considerazione anche per la tarda età del bronzo
e, più nello specifico, già per il Bronzo Recente. Le analisi poc’anzi citate
hanno evidenziato infatti non solo che le fasi più tarde di vita della terramara
sono caratterizzate da una non trascurabile presenza di vinaccioli, ma
soprattutto che, nel corso del Bronzo Recente 1, il rapporto percentuale tra
i pollini di corniolo e quelli di vite – benché non necessariamente coltivata –
si modifica drasticamente e repentinamente a favore di questi ultimi, tanto
da far ipotizzare che, nella produzione di bevande fermentate alcoliche, le
bacche del corniolo siano state rapidamente sostituite appunto dall’uva.
(Mercuri et alii 2006; Guida Montale 2009: 66; Cardarelli et alii 2014: 106).
Evidenze entro certi limiti analoghe sono state del resto recentemente
riscontrate anche nella terramara di Pilastri e nel sito friulano di Canale
Anfora (Pecci et alii submitted).
In considerazione del fatto che i recipienti di Fondo Paviani
sottoposti ad analisi non sono atti solo alla conservazione, ma anche
alla preparazione e alla cottura dei cibi e che, in alcuni casi, presentano
dimensioni notevoli, sembra tuttavia imprudente pensare che essi siano
stati utilizzati esclusivamente per conservare vino o, eventualmente, nella
chaîne opératoire della vinificazione. È infatti possibile che, almeno in
parte, essi siano stati impiegati o per forme di conservazione sotto aceto
– sostanza, quest’ultima, che presenta gli stessi biomarcatori del vino –,
oppure per preparazioni e/o cotture che prevedevano l’utilizzo del vino
o dell’aceto. Un’olla, del resto, oltre all’acido tartarico e agli indicatori
della fermentazione, come l’acido succinico, è caratterizzata anche dalla
presenza di marcatori di prodotti di origine animale. Qualora il dato non
sia da leggere come riflesso del riuso del recipiente, parrebbe plausibile
pensare che quest’ultimo sia stato utilizzato per la preparazione di cibi
come carni marinate nell’aceto e/o cotte nel vino, brodi insaporiti con
vino, ecc. I due dolii di maggiori dimensioni e un’olla non mostrano invece
tracce di residui organici. Sembra quindi che essi siano stati impiegati per
conservare acqua o sostanze solide che non lasciano tracce identificabili
attraverso le analisi, quali, ad esempio, le granaglie. Per i dolii resta
tuttavia un margine di dubbio. A causa della morfologia dei frammenti,
infatti, i campioni relativi sono stati prelevati in corrispondenza della
parte superiore della spalla, quindi a un livello che, teoricamente, potrebbe
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Fig. 3 - Fondo Paviani (Legnago, VR): selezione di ceramiche bicrome di tipo
levantino (fotografie M. Belletti; elabor. grafica E. Dalla Longa).
Fondo Paviani (Legnago, VR): selection of Levantine pottery with bichrome
decoration (photos by M. Bettelli; graphics by E. Dalla Longa).

anche non essere stato raggiunto dalla sostanza contenuta.
Delle due tazze, una mostra acido tartarico e tracce di prodotti di origine
animale; l’altra, per contro, solo i marcatori dei prodotti di origine animale.
Qualora la compresenza di marker così diversi non sia l’esito del riuso del
recipiente, si potrebbe pensare che la prima tazza sia stata utilizzata per
consumare cibi come, ancora, brodo con aggiunta di vino, carni marinate
nell’aceto e/o cotte nel vino, ecc. e che la seconda sia stata invece impiegata
per consumare preparazioni a base di soli prodotti di origine animale. La
coesistenza di residui di possibile vino e di prodotti animali osservata nella
prima tazza è stata riscontrata anche in alcuni campioni provenienti dalla
terramara di Pilastri (Pecci et alii 2017).
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Nella scodella, infine, sono stati identificati acido tartarico, scarsi lipidi
e acidi compatibili con un olio di origine vegetale. Anche in questo caso, la
coesistenza di elementi di diversa origine potrebbe doversi leggere come
effetto del riuso del recipiente. La problematicità del dato consiglia tuttavia
per il momento di non spingersi oltre nell’interpretazione.

Le ceramiche micenee e levantine
Come si è già avuto modo di precisare in precedenza, le ceramiche
micenee e levantine di Fondo Paviani provengono integralmente da
indagini di superficie. Per ovvie ragioni di maggiore esposizione al rischio
di contaminazione post-deposizionale, quindi, i risultati delle analisi
effettuate su questa categoria di produzioni vanno letti e interpretati con
particolare prudenza.
Nella quasi totalità dei frammenti analizzati – che, come si è detto
nella parte introduttiva, si riferiscono sia a contenitori di forma chiusa
atti a conservare e trasportare, sia a recipienti di forma aperta destinati
alla mensa – sono presenti l’acido tartarico e l’acido succinico e, quindi,
sebbene le indagini debbano essere approfondite per escludere possibili
forme di contaminazione post-deposizionale, è possibile ipotizzare che la
stragrande maggioranza dei vasi da cui i frammenti sono stati prelevati
abbia contenuto vino. Stanti il pregio intrinseco e simbolico di questa
classe ceramica e, almeno in parte, le loro caratteristiche funzionali – in
molti casi si tratta di frammenti di vasi destinati al banchetto (tab. 2) –,
la possibilità che la sostanza contenuta sia da identificare con l’aceto può
essere infatti esclusa.
Tutti i campioni sono inoltre contraddistinti dalla presenza, in tracce,
di acido deidroabietico, marker di prodotti di Pinaceae, come la resina. Se
l’approfondimento delle indagini confermerà la presenza del vino, sarebbe
pertanto possibile ipotizzare anche quest’ultimo fosse resinato. In tal caso,
tuttavia, poiché le tracce di resina sono interpretate di norma come il riflesso
di pratiche di impermeabilizzazione dei vasi, sarebbe sostanzialmente
impossibile stabilire se si tratti di una resinatura involontaria – avvenuta
cioè per assorbimento da parte del vino della resina impiegata per
l’impermeabilizzazione dei recipienti utilizzati per la sua la conservazione
– o volontaria, finalizzata, ovviamente, ad aromatizzare la bevanda.
Su tutti i campioni, infine, nell’estratto lipidico totale, è stata rilevata
un’alta concentrazione di acidi insaturi, compatibili sia con prodotti
di origine animale, sia con oli di origine vegetale (Colombini, Modugno,
Ribechini 2005; Romanus et alii 2008; Solazzo, Erhardt 2007). Questo
profilo lipidico risulta tuttavia anomalo, in quanto, in genere, a causa della
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degradazione post-deposizonale, è difficile che nella ceramica archeologica
vi siano alte concentrazioni di acidi insaturi. Esso, quindi, potrebbe anche
essere interpretato come prodotto di contaminazione (Evershed et alii
2002; Evershed 2008). Al momento, quindi, anche in considerazione del
fatto che la forte similitudine tra i campioni sembra deporre decisamente
a favore di questa ipotesi, proseguire oltre sul piano interpretativo sarebbe
imprudente.

Considerazioni conclusive
Il quadro che emerge da questo primo set di analisi condotte sulle
ceramiche di Fondo Paviani ha ancora connotati di preliminarietà e, come
si è detto, diversi aspetti devono essere ancora precisati e meglio compresi.
È chiaro quindi che sarà necessario non solo intraprendere ulteriori analisi,
ma anche integrare in maniera sistematica i dati di tipo chimico con quelli
derivanti tanto dagli studi archeozoologici e archeobotanici, quanto da
quelli di carattere tipologico-funzionale sui materiali.
I dati fino ad ora emersi, tuttavia, sembrano suggerire che, non
diversamente da quanto è già stato osservato nella terramara di Pilastri
(Pecci et alii submitted), anche a Fondo Paviani il vino o i suoi derivati
venissero utilizzati tanto come bevanda, quanto come ingrediente per la
cottura e/o l’insaporimento di cibi derivanti in prevalenza da prodotti
di origine animale, e che il suo principale derivato, cioè l’aceto, fosse
impiegato per conservare – ma, ovviamente, anche per arricchire il gusto –
dei cibi. Se i dati delle analisi verranno confermati, sarà possibile suggerire
che il vino rivestisse una notevole importanza non solo come elemento
della dieta – e, d’altra parte, fino a non troppi decenni fa, esso ha avuto un
valore prima di tutto di tipo alimentare –, ma, sotto forma di aceto, anche
come sostituto del sale per la conservazione e l’insaporimento di alcune
specifiche categorie di alimenti.
Il dato delle ceramiche micenee e levantine arricchisce tuttavia
ulteriormente questo quadro. Sebbene, infatti, come si è detto, la loro
provenienza da superficie imponga cautela nell’interpretazione dei
risultati delle analisi e siano necessari degli ulteriori approfondimenti,
allo stato attuale sembra possibile ipotizzare che tali ceramiche, riservate
alla principale tra le pratiche di autorappresentazione dei vertici dell’élite
dominante, vale a dire il banchetto, fossero destinate alla conservazione e
al consumo del vino. Il fatto che le tracce di resina siano state identificate
solo su questa classe di produzioni potrebbe inoltre suggerire l’idea
che il vino bevuto in queste occasioni fosse un vino – volontariamente
o involontariamente – aromatizzato. Significativo, in questo senso, è il
25

confronto con i dati di Pilastri. Qui, infatti, i prodotti delle Pinaceae non
sono altrettanto diffusi e, soprattutto, non esiste una relazione biunivoca
contenuto vinario/ resina (Pecci et alii 2017). Su questo importante
aspetto, quindi, la riflessione è ancora del tutto aperta.
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