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Val Poré - sito MZ051S (Mezzana, TN)   Età del Bronzo - Trentino

PAROLE CHIAVE: Terre Alte, Alpi, Val di Sole, Età del Bronzo
KEY WORDS: Uplands, Alps, Val di Sole, Bronze Age

Fig. 1 – MZ051S (Mezzana, TN): vista panoramica del sito da Nord (luglio 2017).
MZ051S (Mezzana, TN): general view of site MZ051S from the North (July 2017).

Dal 2010, il progetto ALPES (“Alpine Landscapes: Pastoralism and 
Environment of Val di Sole”) si dedica allo studio dei pascoli di un settore 
della Val di Sole, corrispondente ai terreni di pertinenza delle frazioni di 
Ortisé e di Menas (comune amministrativo: Mezzana), come studio di caso 
per ricostruire le modalità di frequentazione e sfruttamento delle Terre 
Alte nel passato e le interazioni tra l’ambiente naturale e i gruppi umani, 
con particolare riferimento alla pastorizia. 

Nella sua fase iniziale le indagini del progetto, nato da un accordo di 
collaborazione tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Trento e la Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma 
di Trento, hanno consentito di ricostruire le caratteristiche del paesaggio 
pastorale storico della Val Molinac e della Val Poré, ubicate a oltre 2000 m 
di quota (Angelucci e Carrer 2015; Carrer e Angelucci 2018).

A partire dal 2017 parte della ricerca si è concentrata sullo studio del 
sito archeologico denominato MZ051S, situato nel Camp di Ortisé della Val 
Poré (fig. 1), a ca 2240 m di quota, già oggetto di un test-pit speditivo nel 
2015. Si tratta di un recinto in pietra a secco, di forma approssimativamente 
rettangolare e dimensioni ca 41 m x 17 m, con muro perimetrale poco 
visibile perché parzialmente incorporato nella cotica erbosa. Il muro 
perimetrale si estende su tre lati in quanto la struttura appoggia sul 
versante sinistro della valle, mentre l’interno del recinto è suddiviso in 
due settori da un muretto che corre parallelo al lato corto della struttura. 
Si tratta di un sito con notevoli difficoltà logistiche, a causa della quota 
elevata e della lontananza da strade carrozzabili, che costringe il gruppo 
di ricerca a percorrere quotidianamente lunghi tragitti a piedi; lo scavo 
procede quindi lentamente e le superfici di scavo corrispondono a pochi 
metri quadrati l’anno. 

Nelle campagne 2017 e 2018 erano stati effettuati due primi sondaggi 
grossomodo nel centro dell’area racchiusa dal recinto, che avevano messo 
in luce una stratificazione poco spessa, ma contenente due unità d’interesse 
archeologico. La prima (denominata US 4a) corrisponde a un orizzonte A 
sepolto, discontinuo, arricchito di materia organica e di frustoli di carbone, 
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Fig. 2 – MZ051S (Mezzana, TN). La trincea 2019 in corso di scavo; in primo piano 
il muro perimetrale del recinto (ES 23).
MZ051S (Mezzana, TN). View of area excavated in 2019 at MZ051S; the external 
wall of the enclosure (ES 23) is visible in the foreground.

con scarsi manufatti: un carbone di larice ha restituito un’età calibrata 
compresa (2σ) tra 1535 e 1430 a.C. La seconda (US 5a) è l’orizzonte A 
scuro, organico, di un profilo di suolo sepolto con caratteristiche tipiche 
dei profili podzolizzati; l’unità ha restituito età calibrate tra ca 1880 e 
1700 a.C. (2σ), oltre ad abbondanti frammenti di carbone, manufatti litici 
in selce, pochi frammenti ceramici e alcuni frammenti di pietra levigata 
(Angelucci- Carrer- Pedrotti 2017; Angelucci et alii 2018).

Dopo queste premesse, la campagna 2019 è stata indirizzata all’apertura 
di una trincea (5 x 1 m2) di collegamento tra l’area interna e il muro 
perimetrale (ES 23), già oggetto di un primo sondaggio esplorativo nel 
2018 (fig. 2). L’apertura è avvenuta secondo la tecnica abituale, che vede 
l’asportazione della cotica erbosa in zolle tagliate a vanga, che vengono 
rimesse in loco a fine scavo dopo essere state ripulite per verificare 
l’eventuale presenza di materiali archeologici. Per questa trincea di scavo 
sono state definite nuove unità stratigrafiche, denominate a partire da 
US 21 e correlate in corso di scavo con le unità identificate negli anni 
precedenti. 

L’esplorazione della nuova area ha visto la pulizia del sotto-cotica (US 21) 
e lo scavo dell’orizzonte B del suolo attuale (US 24, da cui provengono tre 
frr. di selce scheggiata e piccoli frustoli ceramici), fino a raggiungere il tetto 
della sottostante US 26. L’asportazione di quest’ultima ha messo in luce una 
chiazza carboniosa, scura, ricca di frammenti di gneiss alterati, contenente 
scarsi reperti, denominata US 28 e scavata solo parzialmente, a quadranti 
alterni, al fine di essere ripresa in futuro. La US 28 si è dimostrata eteropica 
rispetto alla unità US 4a definita nel settore di scavo centrale ed è quindi in 
fase con questa; inoltre, US 26 va ad appoggiare contro il muro perimetrale 
(ES 23). 

Si deduce quindi che la costruzione del muro in questione risale alla 
età del Bronzo e che l’intero recinto MZ051S rappresenta una struttura di 
origine antropica in uso da circa 4000 anni. Le prossime campagne di scavo 
permetteranno di affinare ulteriormente l’analisi sui rapporti stratigrafici 
tra queste unità e raccogliere ulteriori elementi cronologici e campioni per 
analisi.
Alla campagna hanno partecipato, oltre agli scriventi e per tutta la durata, Fabio 
Cavulli, Enrico Croce, Anna Ferrazzi, Nicola Pedergnana e Laura Vezzoni; hanno 
inoltre preso parte ai lavori Lucas Ageby, Francesca Cornella, Federica Dell’Amore 
e Teresa Medici. Le ricerche sono state sostenute finanziariamente dal Laboratorio 
“B. Bagolini” e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, 
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2  McCord Centre for Landscape, School of History, Classics and Archaeology, Newcastle 
University (Regno Unito); e-mail: francesco.carrer@newcastle.ac.ukt

dall’Università di Newcastle (Regno Unito) e dal cofinanziamento erogato dal 
Club Alpino Italiano nell’ambito del programma Terre Alte. I partecipanti hanno 
alloggiato ad Ortisé, godendo del supporto logistico del Comune di Mezzana e 
dell’aiuto della popolazione di Ortisé e Menas.

D. E. Angelucci1, F. Carrer.2.



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  - 2020, 7.I

7

Grotta dell’ Artofago (Gavorrano, GR) Paleolitico superiore ed età dei Metalli - Toscana

Fig. 1 - Grotta dell’ Artofago (Gavorrano, GR): l’ingresso della cavità con parte della 
superficie dell’area oggetto dello scavo 2019. 
Grotta dell’ Artofago (Gavorrano, GR): the entrance to the cave with part of the 
surface of the area subject to excavation 2019.

Dal 15 al 28 luglio 2018 e dal 17 luglio al 2 agosto 2019 si sono svolte 
la seconda e la terza campagna di scavi a Grotta dell’ Artofago. Lo scavo è 
stato condotto in concessione dal Dipartimento di Biologia dell’Università 
degli Studi di Firenze con la direzione del sottoscritto. Vi hanno preso 
parte laureati e laureandi in archeologia preistorica, in paleoantropologia 
e in antropologia molecolare delle Università degli Studi di Firenze di 
Siena e di Sassari e iscritti alla Scuola di Specializzazione in Archeologia 
dell’Università di Pisa. In entrambe le campagne è stato prezioso il supporto 
logistico fornito dalla Società Naturalistica Speleologica Maremmana di 
Grosseto. 

Nel 2018, l’intervento aveva l’intento di proseguire le ricerche all’interno 
della cavità e di iniziare lo scavo del deposito antropico adiacente l’attuale 
ingresso della caverna. 

Dopo aver provveduto all’ampliamento del reticolo di riferimento in 
direzione dell’ingresso della cavità, il lavoro è iniziato con la pulitura della 
zona predisposta all’ingresso e di un’area prospiciente una piccola volta, 
esterna alla grotta, che si apre nella parete rocciosa posta ad est dell’entrata. 
L’indagine nella zona della piccola volta è stata presto abbandonata poiché 
a pochi centimetri dalla superficie è comparsa una spessa formazione 
stalagmitica che ne ha impedito il proseguimento. Dal poco deposito 
scavato provengono scarsi resti faunistici di epoca attuale.

Nell’area atriale (denominata area C) sono stati demarcati 13 quadrati 
nei quali, come prima azione, è stato asportato l’humus superficiale, 
che iniziava a partire da una quota media di circa -120 cm dal livello di 
riferimento stabilito in questa zona, per uno spessore di 10/15 cm.  
Questo strato, avvicinandosi verso la parete ovest della cavità, appariva 
leggermente inclinato verso il basso. Sotto l’humus è stato affrontato uno 
strato di colore bruno, con pietre a spigoli vivi, dello spessore di circa 25 cm 
e tracce di focolari attuali, che ha restituito materiali moderni (vetri, resti di 
scatolette, ecc.). Approfondendo lo scavo, intorno a quota -160, il sedimento 
è diventato gradualmente più sciolto e rossastro, sempre con abbondante 
scheletro.  Lo strato rossastro è apparso interessato, soprattutto nella zona 
nord, dalla presenza di alcune buche riempite con pietre. A quota -178 cm 

PAROLE CHIAVE: Toscana, Paleolitico, grotta, focolare
KEY WORDS: Tuscany, Paleolithic, cave, fireplace
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il sedimento rossastro è risultato totalmente libero da pietre. Dal quadrato 
-H1, a circa 60 cm dalla superficie (quota -180), proviene un piccolo pugnale 
di rame, reperto completamente isolato. Lo scavo è proseguito nello strato 
rossastro, completamente sterile per ulteriori 10 cm per divenire, verso 
quota -190, assai più tenace, con presenza clasti di dimensioni medio 
piccole. Intorno a quota -200, nel quadrato L, sono cominciate a comparire 
schegge e strumenti di diaspro di piccole dimensioni che in seguito 
apparivano diffusi un po’ in tutta l’area presa in esame.  A -215, nel terreno 
delle unità L e I era presente una macchia scura, probabile struttura di 
combustione, e alla stessa quota, in prossimità della sezione est di –H2, 
compariva una zona grigia con frammenti di ossa annerite e numerosi 
manufatti litici. Da questo momento lo scavo è proseguito nella fascia H, 
-H1 e - H2, mentre è stato interrotto nel resto dell’area la cui estensione si 
era andata progressivamente riducendo per la presenza di blocchi crollati 
dalla volta. In - H2 la macchia scura, testimonianza di focolare, era larga 

Fig. 2 – Grotta dell’ Artofago (Gavorrano, GR): la sezione nord a fine lavori 2019.
Grotta dell’ Artofago (Gavorrano, GR): the north section at the end of works 2019.

circa 1 metro e sembrava interessare anche i quadrati limitrofi. A quota 
-200 il sedimento tornava nuovamente rosso, sia in - H2 che nelle altre 
unità. Le industrie litiche, che erano presenti in tutti e tre i quadrati, 
andavano progressivamente a diminuire in H e - H1, mentre persistevano in 
quantità notevole in - H2. In H, a -230, è comparsa una nuova chiazza scura 
contenente abbondanti materiali e piccole schegge di osso bruciato. Dopo 
circa 10 cm (-240) anche in - H1 è ricominciata a comparire una discreta 
quantità di industria. Alla stessa quota, in - H2, il deposito appariva molto 
più sciolto di quello degli altri 2 quadrati. Tutte le chiazze di colore più 
scuro sono state rilevate, documentate e campionate, così come tutti gli 
altri sedimenti incontrati durante i lavori. Giunti al termine dei lavori 2018, 
lo scavo dell’area C si è interrotto dopo aver raggiunto quota -240 nella 
fascia composta dalle unità H, -H1 e -H2.

Fig. 3 - Grotta dell’ Artofago (Gavorrano, GR): veduta dell’area di scavo 2019 a fine 
lavori.
Grotta dell’ Artofago (Gavorrano, GR): view of the 2019 excavation area at the end of 
the works.
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Contemporaneamente ai lavori nell’area atriale è stato effettuato un 
saggio all’interno della grotta, in prossimità della parete meridionale 
della nicchia posta a sud della sala principale. In questo caso, il deposito 
è risultato rimaneggiato e sono state recuperate ceramiche di varia età 
e tipologia, oltre a qualche rarissimo frammento umano (piccola parte 
di resto di cranio, testa di femore), di epoca imprecisata. Il saggio è stato 
interrotto una volta raggiunta la roccia di base posta intorno a quota -120.

Lo scopo dei lavori del 2019 era quello di ampliare in estensione e 
in profondità l’area di scavo del deposito antropico paleolitico situato 
all’ingresso della caverna.

Come di consueto, prima dell’inizio dell’indagine, si è constatata 
l’assenza di danni al deposito archeologico e in particolare si sono verificate 
le condizioni in cui versava l’area da allargare, oggetto della ricerca 2019.  

I lavori sono iniziati con la rimozione dei materiali di riempimento 
(terreno e pietre) che erano stati collocati per proteggere la superficie dello 
scavo raggiunta l’anno precedente e con la pulitura e la preparazione della 
zona interessata dall’indagine di quest’anno. La superficie del previsto 
ampliamento era ricoperta da un grande cumulo di terra, risultato dello 
scavo di una vecchia buca praticata lì vicino per posare una pianta di ulivo. 
La rimozione dell’accumulo di terra, avvenuto senza l’ausilio di mezzi 
meccanici, ha impegnato una nutrita squadra di operai ed ha richiesto 
molto tempo. Una volta predisposta la nuova area di ricerca è stato ampliato 
il reticolo di riferimento in direzione nord ed est rispetto all’ingresso della 
cavità: in totale sono stati tracciati 4 nuovi quadrati (-F1,-F, -G1, -G) e 
predisposti due quadrati e mezzo già delimitati, ma non scavati durante i 
lavori dello scorso anno (-F2, -G2, -H). In tutti i quadrati è stato asportato 
l’humus superficiale, presente a partire da una quota di circa -110/-120 cm 
dal livello di riferimento, per uno spessore di 10/15 cm. Nella nuova area 
di scavo, diversamente da quanto constato l’anno precedente, sottostante 
all’humus non è presente lo strato di colore bruno, con pietre a spigoli vivi, 
dello spessore di circa 25 cm, contenente testimonianze di epoca moderna, 
ma compare immediatamente lo strato rossastro con abbondante 
scheletro, anch’esso già individuato in precedenza, che procedendo verso 
il basso assume un tono di colore più marcato e raggiunge la quota di 
circa -175/180. Anche nei saggi 2019, lo strato rosso/rosso bruno risulta 
completamente sterile. 

La successione stratigrafica prosegue con uno strato di colore rossastro 
molto più tenace, con presenza di clasti a spigoli vivi, di dimensioni medio 
piccole. Tale strato contiene in tutta la sua estensione numerosi elementi 

litici di piccole o piccolissime dimensioni. Il suddetto livello rosso tenace, 
che risulta di circa 10 cm di spessore, va progressivamente a scomparire, 
lasciando spazio ad un sedimento scuro, più sciolto, quasi totalmente 
privo di clasti, assai ricco di selci e frammenti ossei.  Col proseguire 
dei lavori lo strato scuro, che andava assumendo un tono sempre più 
marcato, è risultato occupare l’intera area interessata dalle indagini. Si 
tratta di un’area di fuoco di dimensioni ancora da definire, ma certamente 
piuttosto esteso. I diversi “punti di fuoco” individuati l’anno scorso sono 
da interpretare come la parte superiore di un grande focolare che per il 
momento sembra interessare completamente l’area interessata dallo 
scavo.  Non sono state individuate strutture che possano suggerirne una 
possibile organizzazione, ma lo spessore, che in certi punti ha già raggiunto 
la potenza di 40 cm, suggerisce indubbiamente la presenza di una struttura 
di combustione assai importante. Dal “focolare” provengono numerosi 
frammenti ossei di animali (resti di pasto) e un significativo quantitativo di 
elementi attribuibili ad attività di scheggiatura delle industrie litiche.  

Giunti al termine dell’indagine 2019, lo scavo si è interrotto dopo aver 
raggiunto una quota massima nel quadrato -G1 pari a -297 cm dal piano di 
riferimento.

A conclusione dei lavori di entrambe le campagne sono stati eseguiti 
la documentazione fotografica e i rilievi grafici di piante e sezioni finali. 
La zona di scavo è stata coperta con tessuto non tessuto, protetto da una 
piccola quantità di terra e la recinzione dell’area di scavo è stata delimitata 
con una palizzata sulla quale sono stati apposti cartelli di avvertimento e 
di pericolo.

L’estensione e lo spessore dell’area di combustione portata alla luce 
suggeriscono la presenza di uno stanziamento umano che, durante il tardo 
Pleistocene e il primo Olocene, deve aver avuto una lunga durata temporale. 
I reperti litici rinvenuti nell’area posta all’ingresso della grotta (area C), 
di dimensioni generalmente molto piccole o piccole, in base alla loro 
tipologia e litotecnica, rivelano una progressiva evoluzione tecnologica che 
per il momento ci pone di fronte ad un episodio di passaggio fra Mesolitico 
antico e Paleolitico finale per poi proseguire con una fase, ancora da 
definire, meno recente del Paleolitico superiore.  

Il bilancio degli interventi 2018 e 2019 a Grotta dell’Artofago ha avuto 
quindi un risultato decisamente positivo. Gli scavi hanno restituito parte 
di un’interessante struttura di combustione, la cui forma ed estensione 
rimane da verificare, ma dalla quale è già stato recuperato abbondante 
materiale archeologico attribuibile principalmente al Paleolitico superiore. 
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Tuttavia, al momento attuale è stata portata alla luce solo un’esigua parte 
del deposito preistorico del Paleolitico, sia in estensione che in profondità 
ed appare necessario proseguire le ricerche: nella prossima campagna si 
procederà all’ampliamento dell’area di scavo allargando ancora il reticolo 
di riferimento in direzione nord e est e indagando il deposito in profondità 
per capirne la potenza (che potrebbe anche essere notevole) e conoscere il 
prosieguo delle fasi culturali che hanno interessato la cavità. 

Le ricerche archeologiche a Grotta dell’ Artofago erano iniziate allo 
scopo di chiarire in quali fasi della preistoria la grotta fosse stata oggetto 
di frequentazione umana: in base ai ritrovamenti degli anni ’60, la cavità 
avrebbe registrato la presenza di comunità umane almeno a partire dalle 
Età dei metalli.  Secondo quanto emerso finora, possiamo affermare che 
mentre l’interno della grotta è stato certamente usato a scopo rituale a 
partire dall’Eneolitico, l’area esterna, in prossimità dell’ingresso, è stata 
frequentata in periodi molto più antichi (Mesolitico, Paleolitico superiore).

L. Bachechi1

1  Laboratori di Antropologia, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Firenze, 
e-mail: luca.bachechi@unifi
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Contrada Pace (Tolentino, MC) Mesolitico antico - Marche

PAROLE CHIAVE:  Mesolitico antico, Sauveterriano, Marche
KEY WORDS: Early Mesolithic, Sauveterrian, Marche

Fig. 1 - Localizzazione del sito di Contrada Pace (Tolentino, MC).
Location of Contrada Pace (Tolentino, MC).

Le indagini di archeologia preventiva realizzate in località Contrada 
Pace a Tolentino (MC), all’interno dell’esteso lotto che ospiterà il polo 
scolastico “F. Filelfo”, hanno permesso di mettere in luce consistenti tracce 
di occupazione dell’area durante il Mesolitico antico (9.500-7.000 anni a.C.). 

I lavori sul campo, coordinati dalla Soprintendenza ABAP delle Marche 
e realizzati dalla ditta ArcheoLAB, sono iniziati nel settembre 2019 e sono 
proseguiti nel corso del 2020 andando ad interessare anche altri due lotti 
di terreno posti rispettivamente nelle immediate vicinanze e a qualche 
centinaio di metri dal sito principale oggetto di indagine (fig. 1). L’area 
di scavo si estende su una superficie di ca 500 m2. La multidisciplinarietà 
delle indagini ha portato da subito al coinvolgimento di enti di ricerca 
quali il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ferrara, 
Sezione di Scienze Preistoriche e Antropologche e il Laboratorio DANTE 
dell’Università di Roma La Sapienza (progetto HIDDEN FOODS – StG-ERC).

Per l’area marchigiana, il sito di Contrada Pace rappresenta il primo 
contesto Mesolitico indagato in maniera estensiva. Finora, infatti, il 
Mesolitico era noto in regione solo grazie al rinvenimento di industria 
litica riferibile al Mesolitico recente recuperata nei primi anni ‘70 del 
secolo scorso in Contrada Lucciano di Pievetorina (Broglio e Lollini 1982, 
Broglio et alii 2005).

Il sito di Contrada Pace, posto a circa 200 m s.l.m. su un terrazzo fluviale 
che insiste sulla sinistra idrografica del fiume Chienti, è stato individuato 
nella porzione sommitale di una sequenza sedimentaria composta da 
ghiaie poligeniche intercalate a depositi fini, riferibile al Pleistocene 
superiore (Sintema di Matelica; Deiana 2009). Nello specifico il livello 
archeologico si trova all’interno di un paleosuolo sviluppatosi su depositi 
limo-argillosi (fig. 2A) e rapidamente coperto da sedimenti fini che hanno 
sigillato le evidenze antropiche, mantenendole in eccezionale stato di 
conservazione. I dati di scavo, che andranno verificati con adeguate analisi 
multidisciplinari, sembrano indicare la sostanziale assenza di movimenti 
orizzontali post-deposizionali dei reperti mentre quelli verticali legati 
all’attività biologica sono di ordine ridotto (pochi centimetri). La rapida 
copertura della superficie antropica ha, inoltre, permesso la preservazione 
dei resti faunistici, seppure profondamente alterati.
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Fig. 2 - Contrada Pace (Tolentino, MC): sezione stratigrafica (A) e porzione di paleosuolo con l’accumulo conchigliare (B).
Contrada Pace (Tolentino, MC): stratigraphic profile (A) and view on the paleosoil with the midden deposit (B).

Tra le evidenze raccolte in corso di scavo, sono state identificate 
numerose ceppaie, che sembrano indicare un afforestamento rado 
del terrazzo fluviale. I materiali archeologici sono stati individuati in 
varie concentrazioni con chiare differenze di composizione sia a livello 
qualitativo sia quantitativo. Un primo settore si identifica come un’area 
dedicata alla lavorazione della selce e alla produzione di armature per le 
armi da caccia. A sud di questo, il secondo settore si caratterizza per la 
presenza di strutture di combustione ed aree con resti di lavorazione della 
selce ma soprattutto tracce riferibili alla macellazione e al processamento 
delle prede di caccia. Un terzo settore ha restituito un accumulo 
conchigliare (escargotière) esteso su una superficie di circa 7 m2 formato 
da numerosissimi gusci di gasteropodi terrestri (Helix pomatia) associati 
ad abbondanti manufatti litici e frammenti ossei, carboni e ciottoli 
calcarei alterati. Fra questi particolarmente rilevanti sono i resti ossei, 
che presentano un grado di preservazione nettamente migliore rispetto a 

quelli restituiti da altri settori di scavo.
L’escargotière è attigua a un’area nella quale è stato possibile 

riconoscere tracce più consistenti di sistemazione antropica, laddove la 
superficie posta fra due ceppaie sradicate (tipo uprooting) e una pianta 
degradata in posto, sembra essere stata sfruttata per l’organizzazione di 
uno spazio con al centro un ulteriore focolare impostato al di sopra di un 
piano di sistemazione realizzato in argilla. Questa tipologia di struttura 
di combustione è stata rinvenuta anche in un altro settore dello scavo, in 
associazione a una piccola chiocciolaia e a un ingente accumulo di materiali 
litici e frammenti ossei. Da quest’ultima struttura di combustione proviene 
anche un esemplare di Columbella rustica forata.

L’ultimo settore dell’area principale di scavo (Lotto 2 in fig. 1) si 
caratterizza per la presenza di tracce più dense riferibili alla copertura 
arborea intervallate a distribuzioni di manufatti litici di estensione ridotta 
(in genere 3-4 m2). 
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Fig. 3 - Contrada Pace (Tolentino, MC): dettaglio del deposito conchigliare (A) e di 
una struttura di combustione (B).
Contrada Pace (Tolentino, MC): detail of the midden layer (A) and combustion 
feature (B).

Le trincee stratigrafiche effettuate nel lotto 3 (fig. 1), posto 300 m ca 
a est dei settori appena descritti, hanno permesso di identificare un’altra 
area molto ricca di evidenze mesolitiche poste all’interno dello stesso 
paleosuolo. Le indagini archeologiche, effettuate in modo meno estensivo 
vista la natura non distruttiva delle opere previste dal progetto, hanno 
permesso di portare alla luce due ulteriori accumuli conchigliari (uno dei 
quali molto ricco ed esteso) e alcune concentrazioni di manufatti litici e 
resti ossei.

Il sito di Contrada Pace rappresenta, pertanto, un insediamento 
all’aperto, occupato da gruppi di cacciatori-raccoglitori del Mesolitico 
antico. Le caratteristiche dell’industria litica ne permettono l’attribuzione 
al Sauveterriano, come testimoniato dalle armature microlitiche 
geometriche, dalle punte di Sauveterre e dagli elementi tecnici che 
rimandano ai principali schemi operativi che caratterizzano questo 
periodo (Visentin 2018), un’attribuzione in linea con quella dei contesti 
coevi dell’Italia centrale e settentrionale (Lo Vetro e Martini 2016; Fontana 
e Visentin 2016). 

Lo scavo estensivo del deposito ha consentito di riconoscere 
un’organizzazione articolata dello spazio insediativo, unica nel suo genere 
in tutta la penisola per l’ampiezza su cui è stata messa in luce e la varietà 
delle strutture evidenziate. Questo aspetto oltre alla ricchezza del materiale 
recuperato (oltre 11.000 reperti rilevati singolarmente e alcune decine di 
migliaia di manufatti litici, scarti di lavorazione e resti ossei secondo una 
stima basata sulle prime setacciature a umido), ne fanno sicuramente uno 
dei ritrovamenti più importanti e significativi a livello italiano ed europeo 
per la ricostruzione dei modi di vita dei gruppi degli ultimi cacciatori-
raccoglitori preistorici.

D. Visentin1, A. Potì1, A. Cocilova1, A. D’Ulizia2, M. Bassetti3, M. 
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Nel sito pleistocenico di Casal de’ Pazzi, nella periferia orientale di 
Roma, sono state recentemente analizzate delle impronte fossili attribuibili 
sia ad un grande mammifero che ad avifauna. Scoperto nel 1981, il sito è 
stato oggetto di scavi da parte della allora Soprintendenza Archeologica di 
Roma fino al 1986 (Anzidei e Ruffo 1984; Anzidei et alii 1984); un ulteriore 
intervento di indagine è stato effettuato nel 2013, all’esterno dell’area nel 
frattempo musealizzata (Gioia et alii 2014). Le indagini hanno portato in 
luce un paleo-alveo fluviale, risultato dell’erosione torrentizia di un banco 
vulcanico di tufo. L’invaso risultava colmato da ca 2 m di sedimenti fluviali, 
composti da lenti sabbiose a stratificazioni incrociata con ghiaie di tessitura 
variabile, intercalate a depositi limosi. Questi livelli hanno restituito più di 
duemila resti fossili di faune pleistoceniche: in gran parte elefante antico, ma 
sono presenti anche, tra gli altri, rinoceronte, ippopotamo, uro, cervo, iena, 
e varie specie di avifauna acquatica. La presenza umana sul sito o nelle sue 
vicinanze è attestata da più di 1700 manufatti litici (Anzidei e Gioia 1990), 
strumenti su osso ed un frammento di cranio umano pertinente ad una 
specie umana preneandertaliana. Il tufo alla base della sequenza fluviale 
ha restituito una data assoluta di 355 +-2 ka, fornendo un termine post 
quem per la formazione del deposito archeologico, inquadrabile tra i 250-
200 ka (Gioia et alii 2014), o intorno a 270 ka (Marra et alii 2017). Il sito è 
stato al centro di un importante progetto di musealizzazione, divenendo un 
fulcro per la divulgazione sui periodi più antichi della Campagna romana 
(Gioia 2015).

Recentemente il record archeologico del sito è stato arricchito dallo 
studio di evidenze icnologiche. All’interno dell’esposizione museale è 
conservato un frammento di limo recuperato all’epoca dei primi scavi dai 
livelli che sigillano il sito (probabilmente dal livello 7 in Anzidei et alii 1984). 
Il blocco (fig. 1) conserva la porzione di una paleosuperficie caratterizzata 
dall’impressione di almeno cinque piste fossili individuali tracciate da 
uccelli (cfr. Falk et alii 2011). Gli allineamenti di impronte, con andamento 
generalmente curvilineo, presentano tracce riferibili a camminamento, con 
passi unidirezionali ravvicinati in lunghezza (da 59 a 72 mm) e ampiezza (ca 
10 mm). Le impronte meglio conservate, lunghe sino a 25-30 mm, mostrano 
una morfologia tripartita riferibile ad uccelli anisodattili, caratteristica 

Fig. 1 - Casal de' Pazzi (Roma). Paleosuperficie su un blocco di limo con 5 piste 
individuali di uccelli: foto (1); rilievo (2); rilievo con piste individuali evidenziate 
con colori (3). 
Casal de' Pazzi (Roma). Palaeosurface on a block of silt with 5 individual bird 
trackways: photos of the block (1); drawing (2); drawing with individual trackways 
highlighted with colors. .

Pleistocene medio / Paleolitico medio - Lazio Casal de’ Pazzi (Roma, RM)
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Fig. 2 - Casal de' Pazzi (Roma). Impronta di grosso mammifero presso la sezione 
testimone dell’area musealizzata: foto della traccia con il riempimento sabbioso 
(1); rappresentazione stratigrafica schematica (2); foto dell’impronta dopo lo 
scavo (3); particolare del fondo con frammento osseo infisso obliquamente (4).  
Casal de' Pazzi (Roma). Footprint belonging to a large-sized mammal found along 
the stratigraphic excavation cut of the musealized area: photo of the footprint with 
the sandy infill (1); schematic representation of the stratigraphy (2); the track after 
the removal of the infill (3); detail of the bone fragment stuck obliquely at the track 
bottom (4).

comune a diverse specie tra le quali i passeriformi e i colombiformi. Tra le 
dita non si riscontra la traccia di membrane (dita palmate), e sembrerebbe 
potersi escludere l’identificazione con uccelli acquatici, pur attestati nel 
record paleontologico del sito. Piccole lacune di forma ellittica (5-15 mm) 
che affiancano le piste ricordano le tipiche tracce del becco per la ricerca 
o la cattura di cibo. La presenza di queste impronte di uccelli di piccole 
dimensioni, associata ad incipienti mud-cracks superficiali, suggerisce 
l’esistenza di un ambiente molto umido con superficie fangosa, ma soggetto 

a battenti d’acqua di spessore limitato e con copertura intermittente. Tale 
ambiente è stato investito dalla deposizione di sedimenti alluvionali a 
bassa energia che hanno consentito la conservazione delle piste; queste 
ultime, presentando differenti gradi di erosione superficiale e anche un 
caso di sovrapposizione, sono verosimilmente riferibili a passaggi differiti 
in un arco temporale relativamente breve (probabilmente ore o giorni).

Presso il testimone stratigrafico all’interno dell’area musealizzata, 
inoltre, è stata individuata una ulteriore bioturbazione posta all’interfaccia 
tra i depositi fluviali di ghiaie/sabbie e limi che hanno colmato il paleo-
alveo (livello 5 in Anzidei et alii 1984). La deformazione da carico si 
caratterizza come una depressione con morfologia a campana, larga 36 
cm e profonda 31 cm (fig. 2). La struttura erosiva deriva chiaramente da 
un’azione di compressione dall’alto, che ha comportato il dislocamento 
verso il basso di un piano di calpestio impostato su una sottile lente di limo 
e su uno strato di ghiaie, che sono stati schiacciati nel volume di uno strato 
di limo presente nel substrato. Il cavo formato dall’impronta è stato invece 
colmato da un deposito di sabbia grossolana che è andato a coprire il 
piano di calpestio. La superficie di interfaccia tra substrato e riempimento 
(true track, sensu Bennett e Morse 2014), è netta, e il limo compresso alla 
base, così come altre ghiaie ad esso sottostanti, risultano evidentemente 
deformati e presentano fratture da carico (undertracks, sensu Bennett 
e, Morse 2014), caratteristiche diagnostiche per l’identificazioni di 
turbazioni stratigrafiche biogeniche. Dopo l’autorizzazione degli enti 
competenti, è stato avviato un piccolo scavo per la verifica della natura 
icnologica di questa evidenza, già sezionata a metà dai lavori precedenti. 
Rimosso il riempimento, è stata  esposta la parete residua e un fondo 
concavo di forma ellittica, inclinato verso W. Sul fondo della traccia, in 
infissione obliqua, è stato documentato un piccolo frammento osseo, 
probabilmente qui conficcato dalla pressione della zampa dell’animale. 
La traccia esposta non presenta elementi morfologici diagnostici, ma in 
base al diametro (almeno 36 cm) risulta compatibile con un mammifero 
di grandi dimensioni, come elefante, rinoceronte o ippopotamo. Mancando 
l’impressione delle appendici ungueali o delle dita, tipiche degli ultimi 
due pachidermi, riteniamo probabile un’attribuzione a Palaeoloxodon 
antiquus, un tipo di evidenza già conosciuta in altri due siti pleistocenici 
italiani (Fabiano e Zucchelli 2003; Panarello et alii 2017). La formazione 
e la conservazione di questa impronta indica la presenza di un ambiente 
umido ma non completamente saturo d’acqua, con un piano di calpestio 
praticabile dai mammiferi. Inoltre, altre potenziali impronte di vertebrati 
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Fig. 3 - Casal de' Pazzi (Roma): sezione stratigrafica esposta durante gli scavi degli 
anni ’80. Si notino le possibili bioturbazioni visibili lungo la sezione (frecce)(mod. 
da Anzidei Ruffo 1984).
Casal de' Pazzi (Roma): standing wall at the site during the excavations in the 1980s. 
Note the possible bioturbations along the excavation cuts (arrows) (mod. after 
Anzidei Ruffo 1984).
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possono essere individuate nella documentazione d’archivio degli scavi 
passati (fig. 3), come ad esempio alcune deformazioni da carico visibili, 
nella stessa posizione stratigrafica di quelle qui descritte, nella tav.1/2 di 
Anzidei e Ruffo (1984).

La scoperta e l’analisi di evidenze icnologiche nel sito apre delle 
interessanti prospettive di ricerca per la caratterizzazione paleo-
ambientale e paleo-ecologica del Pleistocene dell’area romana, e può 
fornire un ulteriore spunto per la valorizzazione museale del giacimento. 
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Nuovi dati sulle faune preistoriche nell’area di Roma provengono da 
uno scavo preventivo svolto nel marzo del 2019 presso Via delle Vigne, nel 
quartiere della Magliana (fig. 1a). Gli scavi per un allaccio idrico presso il 
civico 20 hanno portato alla scoperta di una sequenza contenente reperti 
fossili attribuibili al Pleistocene medio ed in particolare alla sequenza 
deposizionale di quarto ordine PG5 della Sequenza di Ponte Galeria (Milli 
1997) corrispondente alla Formazione di San Cosimato (UF Fontana 
Ranuccio) (Conato et alii 1980). 

La zona di intervento si trova sulla sommità di un versante collinare, 
digradante rapidamente in senso E-W. In questo tratto, la sede stradale 
è stata ricavata sbancando il fianco occidentale della collina, formato da 
sedimenti pleistocenici di origine vulcanica e fluvio-lacustre pertinenti 
alla successione geologica della Formazione di Fosso del Torrino (FTR), 
successiva alla deposizione delle Pozzolane Rosse e quindi posteriore alla 
loro datazione 40Ar/39Ar, pari a 457 +/-4 ka (Funiciello, Giordano 2008).

Su indicazione dei funzionari della Soprintendenza Speciale 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, il deposito pleistocenico è 
stato esposto appena sotto il piano di campagna su di un’area di ca 3,2 x 
1,3 m, sfruttando lo spazio disponibile tra la carreggiata stradale (W) e la 
parete dello sbancamento (E). Oltre questi limiti di indagine, la stratigrafia 
pleistocenica risultava già intaccata in profondità dal passaggio di utenze 
moderne. Presso la porzione S della paleosuperficie, è stato inoltre 
effettuato un saggio di profondità di ca 1,6 x 1,2 m, che ha esplorato la 
sequenza inferiore del deposito per una profondità di 1,5 m dal piano 
stradale adiacente.

Una sequenza di almeno sei livelli è stata documentata presso la sezione 
dello sbancamento stradale (Livelli 1-3) e nel corso dello scavo (Livelli 4-6), 
per uno spessore complessivo di ca 2,5 m (fig. 1b). La stratigrafia risulta 
costituita, dall’alto verso il basso, da: Livello 1, sedimento argillo-limo-
sabbioso di colore marrone grigiastro con inclusi di concrezioni travertinose 
o pomici, spessore ca 0,3 m; Livello 2, sedimento argillo-limo-sabbioso di 
colore marrone chiaro, spessore ca 0,2 m; Livello 3, sedimento sabbioso di 
colore grigio composto da sabbie piroclastiche rimaneggiate, spessore ca 
0,4 m; Livello 4, sedimento argillo-limo-sabbioso di colore marrone chiaro, 

Fig. 1 - Via delle Vigne (Roma): posizionamento (a, modificato da cartografia CTR 
Regione Lazio in scala 1:10.000) e sequenza stratigrafica del sito (b). 
Via delle Vigne (Roma): location (a, modified from CTR cartography by Regione 
Lazio 1:10.000 in scale) and stratigraphic log of the site (b).
.

Pleistocene medio - Lazio Via delle Vigne (Roma, RM)
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Fig. 2 - Via delle Vigne (Roma): fotopiano della superficie del Livello 4 durante 
le indagini archeologiche (a); dettagli di alcuni resti faunistici rinvenuti (b-c); 
ricostruzione 3D delle possibili bioturbazioni individuate sul livello (d). 
Via delle Vigne (Roma): photomosaic of Level 4 surface during the excavations 
(a); details of the faunal remains found (b-c); 3D reconstruction of the potential 
bioturbations documented on the level (d).

con occasionali sacche di sabbie fini e possibili bioturbazioni al top e nel 
volume, includeva reperti paleontologici, impronte di malacofauna, rade 
concrezioni travertinose e un frammento siliceo, spessore ca 0,6 m; Livello 
5, di colore marrone e grigio composto da una matrice sabbio-limo-argillosa 
con frequenti lenti di sabbie fini di colore grigio o marrone di origine 
piroclastica, a tratti predominanti, includeva reperti paleontologici, residui 
carboniosi, due frammenti silicei e concrezioni travertinose, spessore 
ca 0,35 m; Livello 6, sedimento argillo-limoso di colore marrone chiaro, 
contenente rade concrezioni travertinose, frammenti arrotondati di scorie 
vulcaniche e argille (pedorelitti?), reperti paleontologici, spessore rilevato 
di 0,6 m (era progressivamente più compatto, sterile e di aspetto tufaceo 
verso la base, ovvero nei 0,3 m inferiori). 

La sequenza si è formata in un paleo-ambiente di tipo umido, forse 
palustre, con occasionali scorrimenti di acque a bassa energia. La 
presenza di sorgenti idrotermali nei dintorni è indicata dalla ricorrenza 
di concrezioni travertinose, individuate sporadicamente nei livelli 1 e 4-6, 
che costituivano l’unico scheletro clastico nel deposito, generalmente a 
tessitura piuttosto fine.

I 27 reperti osteologici faunistici campionati (fig. 2a-c), in corso di 
studio, si presentano in diverso stato di conservazione. Generalmente sono 
fratturati, con superfici non sempre ben conservate e caratteri diagnostici, 
tranne alcune eccezioni, non ben evidenti. In generale si riferiscono a 
porzioni di elementi dello scheletro assiale ed appendicolare di animali 
di piccola, media e grande taglia. Ben riconoscibili sono una vertebra 
toracica del tratto distale della sequenza toracica di Bos primigenius, 
un’apofisi spinosa di vertebra toracica di un animale di grandi dimensioni 
(probabilmente Palaeoloxodon antiquus, specie suggerita anche dal 
rinvenimento di un piccolo frammento di difesa), due porzioni, una distale 
ed una prossimale, di omero di Aves sp. relative a due specie differenti in corso 
di determinazione, ed un frammento di carapace di tartaruga (Testudines 
sp.). Le specie riconosciute sono ampiamente individuate nei depositi 
fluviali, lacustri e palustri del Pleistocene medio della Campagna Romana 
(Kotsakis e Barisone 2007; Milli e Tentori 2016; e relativa bibliografia) e 
rientrano nell’intervallo cronologico individuato dalla sezione stratigrafica 
indagata (ca 450-400 ka BP, corrispondente al MIS 11).

Di particolare interesse dal punto di vista paleoecologico, sono alcune 
depressioni con pareti ripide e fondo concavo, colmate da livelli di sabbie, 
individuate nel livello 4 sulla superficie e nel volume della porzione indagata 
(fig. 2a, d) e lungo la parete dello sbancamento (fig. 3). Le lacune sono 
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Fig. 3 - Via delle Vigne (Roma): sezione stratigrafica esposta lungo lo sbancamento 
stradale (Livelli 1-3/4). Si notino le possibili bioturbazioni visibili lungo la sezione 
(frecce), all’interfaccia tra i Livelli 3 e 4. 
Via delle Vigne (Roma): standing wall at the side of the street (Levels 1-3/4). Note 
the potential bioturbations visible along the wall (arrows), at the interface between 
Level 3 and 4.

interpretabili come bio-turbazioni (impronte fossili), relative al passaggio 
di animali di medio-grandi dimensioni su un substrato umido (Altamura 
2019). Per quanto riguarda gli elementi silicei recuperati, rappresentati da 
due schegge (misure di 0,6 x 0,4 x 0,3 cm e 1 x 1 x 0,4 cm) e un frammento 
di ciottolo di selce (0,7 x 0,6 x 0,5 cm), questi non presentano tracce di 

intervento antropico, e potrebbero quindi far parte del naturale scheletro 
clastico del sedimento, in quanto possibili inclusi dei depositi piroclastici 
(xenoliti provenienti dal substrato calcareo). 
Ringraziamenti: Si ringraziano per la disponibilità dimostrata nel corso delle 
indagini e dello studio i funzionari Marta Baumgartner, Anna De Santis, Fabrizio 
Santi (SSABAP-Roma), Patrizia Gioia (Sovrintendenza Capitolina ai BB CC) e 
l'archeologa Alessia Savelli.

F. Altamura1, E. Cerilli2, C. Rosa3

Riferimenti bibliografici.

Altamura F. (2019) –  12. Ichnology and archaeology in the African record: 
a complementary approach, in Arid Zone Archaeology, Monographs 8. Sesto 
Fiorentino:  127-140. 

Conato V., Esu D., Malatesta A., Zarlenga F. (1980) – New data on the Pleistocene 
of Rome, Quaternaria XXII: 131-176.

Funiciello R., Giordano G. (2008) – Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia 
alla scala 1:50.000 374 - Roma. Firenze.

Kotsakis T., Barisone G. (2008) – Cenni sui vertebrati fossili di Roma. La geologia 
di Roma: dal centro alla periferia, Memorie descrittive della Carta Geologica d’Italia 
LXXX (1): 115-143.

Milli S. (1997) – Depositional setting and high-frequency sequence stratigraphy 
of the Middle-Upper Pleistocene to Holocene deposits of the Roma Basin, Geologica 
Romana XXXIII: 99-136.

Milli S., Tentori D. (2016) – La sequenza deposizionale di Ponte Galeria nel quadro 
del Pleistocene Romano: facies, stratigrafia fisica, composizione e provenienza, in 
Guida all’escursione GeoSed 2016. Sapienza Università di Roma: 2-25.

1 Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università di Roma Sapienza; e-mail: flavio.altamura@
uniroma1.it.
2 Via Torquato Taramelli, 14 - 00197 Roma; e-mail: cerillieugenio@gmail.com.
3 SIGEA Lazio; e-mail: carlorosa62@gmail.com



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  - 2020, 7.I

21

Bronzo finale - Lazio  Sorgenti della Nova (Farnese, VT)

PAROLE CHIAVE: abitato, Bronzo finale, Etruria protostorica.
KEY WORDS: settlement, Late Bronze Age, protohistoric Etruria

Dal 19 agosto al 13 settembre del 2019 si è svolta la quarantacinquesima 
campagna di scavo consecutiva nell’abitato del Bronzo finale di Sorgenti 
della Nova (Farnese, VT). La ricerca, diretta da N. Negroni Catacchio, è stata 
condotta per conto del Centro Studi di Preistoria e Archeologia Onlus di 
Milano, concessionario dello scavo, in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la 
provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale. 

Quest’anno le operazioni di scavo si sono concentrate nel settore XIII, 
indagato a partire dal 2015.

Il settore è costituto da una stretta porzione di roccia in pendenza, 
identificata come strada, su cui si affacciano tre grotte artificiali (nn. 51, 
52, 53). Lo scavo ha preso avvio dalla più orientale di esse, la Grotta 51, che 
sembrava mostrare tracce meno evidenti di ampliamenti e ristrutturazioni 
di epoca successiva a quella protostorica (fig. 1). 

La grotta è composta da un unico ambiente, orientato NW-SE, che, 
nella porzione orientale, presenta un ingresso semplice a base incassata. 
All’interno, lungo la parete est, sono state realizzate due nicchie: quella di 
dimensioni maggiori si data ad epoca protostorica, grazie alla presenza 
di tracce di lavorazione a cuneo, e risulta tagliata da due canalette e da 
un buco di palo, probabilmente funzionali all’alloggio di strutture in 
materiale deperibile che dovevano fungere da sistema di chiusura; un’altra 
nicchia, più piccola, si colloca poco più all’interno, ma l’assenza di segni 
di lavorazione non permette di inquadrarla cronologicamente. Lungo la 
parete occidentale, invece, si trova una nicchia con tracce di lama, databile 
perciò ad epoca medievale.

Esternamente alla grotta, lungo la parete orientale, è invece situata una 
nicchia riferibile ad epoca protostorica che mostra tracce di combustione e 
per la quale si ipotizza la funzione di forno.

Durante le precedenti campagne di scavo, al di sotto dei livelli di 
occupazione moderna e di abbandono, erano state individuate due 
frequentazioni di epoca medievale: la più antica è indiziata da due strutture 
in pietre poste probabilmente a chiusura dell’ambiente; la seconda è 
costituita da un pavimento in battuto, esito di una risistemazione dell’area 

Fig. 1 - Sorgenti della Nova (Farnese, VT), Sett. XIII: panoramica finale dello scavo. 
Sorgenti della Nova (Farnese, VT), Sector XIII: final overview of the excavation. 



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  - 2020, 7.I

22

Fig. 2 - Sorgenti della Nova (Farnese, VT), Sett. XIII, Grotta 51: particolare con la struttura 
muraria ed il sistema di raccolta e deflusso delle acque.
Sorgenti della Nova (Farnese, VT), Sector XIII, Cave 51: detail of the wall structure and the 
water collection and drainage system..

Fig. 3 - Sorgenti della Nova (Farnese, VT), Sett. XIII, Grotta 52: il piano in battuto.
Sorgenti della Nova (Farnese, VT), Sector XIII, Cave 52: the floor level..

interna alla grotta. Inoltre, sempre all’interno, è stato portato alla luce un 
piano pavimentale, su cui insistono alcune strutture ascrivibili ad epoca 
protostorica, forse funzionali ad un sistema di raccolta delle acque per 
permetterne il deflusso verso l’esterno. A tale sistema appartengono alcuni 
buchi di palo e una vasca di forma sub-circolare, connessa quest’ultima con 
due canalette in pendenza verso la strada. La presenza di buchi di palo 
anche medievali suggerisce uno sfruttamento successivo di un piano molto 
più antico. 

Nell’area antistante la grotta non è presente un piano terrazzato, come 
supposto all’inizio delle indagini, bensì una strada in pendenza, in cui in 
epoca protostorica sono state scavate tre canalette e numerosi buchi di 
palo; altri non risultano inquadrabili cronologicamente, ma i materiali 
presenti nei riempimenti collocano il loro disuso nel Medioevo.

Con la campagna 2018 si è completata l’esplorazione dell’area esterna, 
che ha confermato il forte dilavamento della roccia e l’assenza di chiari 
strati di frequentazione protostorica. Inoltre, nell’angolo sud-ovest del 
settore, sono stati individuati i segni della presenza di una volta di grotta 
crollata: sembra quindi plausibile ipotizzare l’esistenza di un’altra serie di 
strutture che dovevano affacciarsi su un terrazzamento inferiore.

Con la campagna di scavo 2019 è stata invece completata l’esplorazione 
dell’interno della Grotta 51, con l’asportazione della struttura muraria 
rimanente (fig. 2). Questa appare costituita principalmente da blocchi 
squadrati con legante in malta e risulta caratterizzata dalla presenza 
di laterizi concentrati in particolare sul lato est, la cui disposizione 
verticale tra i blocchi ne suggerisce la funzione di inzeppatura. Uno dei 
massi prospiciente l’incasso del cardine della parete NE risultava di 
grandi dimensioni e mostrava tracce di lavorazione a cuneo, tipica della 
protostoria: si può quindi ipotizzare un suo riutilizzo in epoca medievale. Un 
livello di frequentazione medievale, conservatosi nell’angolo sud-orientale 
dell’ambiente, all’esterno del muro, testimonia l’utilizzo dell’ingresso.
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La situazione esposta dopo la rimozione del muro e dello strato di 
frequentazione ha rivelato la presenza di ulteriori buchi di palo realizzati 
nella roccia di base.

Un secondo intervento di questa campagna di scavo ha riguardato 
l’ampliamento del settore verso occidente, dando avvio così all’indagine 
della Grotta 52 (fig. 3). Tale necessità è stata dettata dal proseguire della 
stratigrafia in sezione e dalla presenza della nuova grotta nell’angolo 
meridionale dell’area. La grotta n. 52 e l’area antistante risultano infatti 
interessate dalla presenza di una consistente stratificazione, senza la 
rimozione della quale non sarebbe possibile una futura indagine della 
grotta sottostante.

Questa nuova area vede il riproporsi di una situazione già nota, con la 
presenza all’interno della grotta e nella zona dell’ingresso di un battuto 
moderno, che obliterava una precedente situazione di abbandono costituita 
da un crollo naturale, situato nella zona antistante la grotta stessa e in 
corrispondenza del suo ingresso.

All’interno dell’ambiente, la rimozione dei livelli di abbandono ha portato 
in luce un piano in battuto, non ancora rimosso, relativo probabilmente ad 
una fase medievale.

La comprensione di questi strati sarà possibile solo con il proseguire 
delle indagini, che permetteranno inoltre di chiarire l’articolazione di 
questo complesso di grotte, del percorso antistante ad esse e delle differenti 
fasi di frequentazione.

N. Negroni Catacchio1, V. Gallo2, D. Felline3 
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Neolitico antico - Abruzzo Rio Tana (Lecce nei Marsi, AQ)

Fig. 1- Rio Tana (Lecce nei Marsi, AQ): a. planimetria generale della nuova area 
di scavo; b. vista generale dell’area di scavo, dove sono segnalate alcune delle 
aree menzionate nel testo.
Rio Tana (Lecce nei Marsi, AQ): a. general plan of the new excavation area; b. 
general view of the excavation area, showing some of the locations mentioned 
in the text.

PAROLE CHIAVE: Neolitico antico, Abruzzo, Fucino, ceramica impressa, 
industria litica scheggiata

KEY WORDS:  ancient Neolithic, Abruzzo, Fucino, impressed ware,
 lithic industries

Il sito di Rio Tana è stato individuato sul terrazzo sud-orientale del 
bacino del Fucino nel 1990, in seguito al parziale crollo delle pareti del 
canale artificiale utilizzato per la regimentazione del torrente Tavana 
(comune di Lecce nei Marsi, AQ). 

Successivamente fu oggetto di alcune survey e di un sondaggio 
esplorativo da parte dell’allora Soprintendenza Archeologica dell ’Abruzzo 
nel 1993 sotto la direzione di Vincenzo D’Ercole (D’Ercole-Festuccia- 
Remotti 2001). Le indagini permisero di mettere in evidenza una sequenza 
stratigrafica formata dalla sovrapposizione di livelli colluviali ed alluvionali 
di diverso spessore. 

Tracce di frequentazione antropica furono individuate in due livelli 
colluviali, per i quali furono ottenute date radiometriche su carbone (US 3: 
6790 ± 70 BP non cal, US: 6860 ± 60 BP non cal), che hanno permesso di 
riferirli ad una fase iniziale del Neolitico.

Nel 2018 un gruppo di ricerca del Dipartimento di Civiltà e Forme del 
Sapere dell’Università di Pisa, in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell ’Abruzzo, ha ripreso le indagini 
dell’area al fine di comprendere l’estensione del deposito antropico e 
delineare in maniera più puntuale l’inquadramento crono-culturale del sito. 

Alle campagne di scavo hanno partecipato studenti italiani e stranieri 
iscritti ai progetti didattico-scientifici: Summer School of Archaeology in 
Abruzzo e Outdoor Archaeology, promossi dal Dipartimento di Civiltà e 
Forme del Sapere dell’Università di Pisa. Le attività sono state realizzate 
grazie a contributi dell’Università di Pisa e del comune di Lecce nei Marsi 
(AQ).

Con la riapertura, è stato rilocalizzato il saggio del 1993 e ad est, in 
continuità con esso, è stata aperta un’area semicircolare di circa 34 m2 (fig. 
1a). Questa nuova area è circoscritta su tre lati da ghiaie, mentre a nord è 
delimitata dalla parete sinistra del canale artificiale. Quest’ultima rispetto 
al 1993 risulta arretrata di circa 50 cm, a causa dell’erosione provocata 
delle piene succedutesi negli anni, che hanno dunque determinato la 
parziale perdita del deposito archeologico. La sequenza stratigrafica 
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esposta dall’erosione corrisponde grossomodo a quella rilevata durante le 
indagini passate. Nella parte più interna all’area di scavo, al contrario, la 
stratificazione del deposito è risultata più complessa (fig. 2b):

- Piano di campagna. 
- Strato alluvionale (US 1A) è formato da ghiaie molto grosse e ciottoli 

arrotondati, per uno spessore massimo di circa 2,90 metri. Al suo interno 
erano scarsi resti di mattoni, tegole e ceramiche provenienti, con tutta 
probabilità, da un’area archeologica di epoca romana che è stata segnalata 
più ad est. 

- Strato alluvionale (US 1B), formato da ghiaie grossolane e rari ciottoli 
in matrice sabbioso-ghiaiosa, di colore giallo scuro. Questo strato, 
molto compatto e del tutto privo di materiali archeologici, riferibile 
come il precedente ad episodi alluvionali recenti, ricopre ed ha tagliato 
parzialmente i tre depositi emersi al disotto. 

- Strato bruno composto da sedimento prevalentemente limoso (US 2), 
abbastanza compatto, con pietrisco sparso di medio-piccole dimensioni 
(sono rari gli elementi che raggiungono gli 8 cm di lunghezza) e lenti di 
ghiaie medio-grosse. Lo spessore di questo strato in H51 è circa di 30/40 
cm, ma decresce sensibilmente in direzione est-ovest, raggiungendo 4/5 
cm nel quadrato P51. Questo livello era privo di materiale archeologico 
ad accezione di rari frammenti ceramici, molto piccoli e con margini 
arrotondati.

- Strato bruno, limo-argilloso, con occasionali lingue di ghiaie medie (US 
3). Rari i manufatti archeologici rinvenuti al suo interno.

- Strato bruno scuro, fortemente argilloso e molto compatto, disturbato 
in alcune zone da fenomeni di dilavamento (US 4). Lo strato conteneva 
abbondante materiale archeologico.

La realizzazione di un transetto di approfondimento effettuato 
nell’angolo sud-est dell’area di scavo (quadrato H50) ha permesso di 
mettere in luce l’interfaccia di erosione e la deposizione delle ghiaie di US 
1B (fig. 1b).

Negli ultimi giorni della campagna di scavo le indagini si sono 
concentrate sui quadrati O-Q/51-53. A partire dalla quota relativa +10 i 
materiali archeologici, prima molto sporadici, sono risultati piuttosto 
frequenti. Non sono state identificate strutture ma la presenza nei quadrati 
O-P/53-54 (fig. 2a) di un’area con un accumulo di pietre di medio-grandi 
dimensioni, associate ad abbondanti ceramiche, litiche e faune, permette 
di ipotizzare la frequentazione di questa zona in una fase neolitica antica.

Fig. 2- Rio Tana (AQ): a. distribuzione spaziale dei materiali archeologici 
rinvenuti nei quadrati O-P/52-54; b. la sezione B.
Rio Tana (AQ): a. spatial distribution of archaeological materials in O-P/52-54 
squares; b. stratigraphic cross-section B.

I materiali archeologici sono ancora in studio. Nella ceramica sono 
presenti elementi d’impasto, di colore marrone chiaro con inclusi 
bianchi ben evidenti e frammenti a ceramica più fine. Gli elementi 
sono molto frammentari, ma quando possibile sono state riconosciute 
prevalentemente forme semplici. Nelle produzioni fini si osserva in taluni 
casi un trattamento della superficie volto a regolarizzare e levigare le 
superfici. Gli elementi decorati sono numericamente scarsi, rappresentati 
perlopiù da motivi semplici come linee incise e segmenti. Due elementi 
presentano decorazione impressa: uno a cardium ed uno digitale.

L’industria litica è ottenuta prevalentemente su selce, che da un esame 
macroscopico sembra essere stata collezionata nelle aree circostanti il sito 
e sul vicino Monte Genzana. Presenti alcuni elementi in ossidiana. Sulla 
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maggior parte delle superfici dei manufatti in selce sono ben visibili tracce 
di white patina prodotta da fenomeni post-deposizionali. Scarsi i manufatti 
ritoccati, rappresentati da: due segmenti di falcetto, tre denticolati, un 
grattatoio e un manufatto con un ritocco erto parziale. È stata rinvenuta 
una piccola ascia, che presenta macro-scagliature sul tagliente che ne 
testimoniano l’utilizzo. Totalmente assente l’industria su osso.

Rio Tana is an ancient Neolithic village founded along Tavana creek, in the Fucino 
area (central Italy). During the Neolithic period, some villages were located on 
terraces overlooking the sides of the lake, Rio Tana was established on the southeast. 

The site is known since 1990 because of the partial collapse of the trench walls 
for the regimentation of the Tavana river. It has been the object of few surveys and 
a small sondage by Superintendence of Archeology, Fine Arts and Landscape for 
Abruzzo in 1993. 

In order to investigate the nature and extension of the site and to define better 
the techno-socio-cultural system of this human group, in 2018 a research team of 
the Department of Civilizations and forms of knowledge of the University of Pisa, in 
collaboration with the Superintendence of Archeology, Fine Arts and Landscape for 
Abruzzo, opened a new excavation area.

The new research allowed us to recover a semicircular anthropic area about 34 
sq.m., cut longitudinally by the works that affected the creek. The section of that cut 
has revealed a sequence of 3 anthropic levels with different thickness separated by 
alluvial deposits.

The materials found revealed a ceramic production and lithic industries, in flint 
and obsidian, clearly ascribable to the ancient Neolithic phase.

C. Petrinelli Pannocchia1, A. Vassanelli1
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Età del Bronzo - Abruzzo Riparo Di Cicco 1 (Civitaluparella, CH)

Fig. 1 - Civitaluparella (CH), Riparo Di Cicco 1: ossa umane e tranchet in selce.
Civitaluparella (CH), Di Cicco Rock Shelter 1: human bones and flint tranchet. 

Nel mese di ottobre 2019 è stata condotta la sesta e ultima campagna di 
scavo presso il Riparo Di Cicco 1 (Comune di Civitaluparella, CH), in regime 
di concessione ministeriale. 

Come esito della campagna di scavo 2018, la parte destra (est) dell’area 
del Riparo risulta ancora occupata da grossi massi e poiché lo scavo del 
deposito ha raggiunto quello che sembra il livello di base di tali massi, 
almeno qualcuno di essi deve essere rimosso per consentire una corretta 
prosecuzione dello scavo.

Si decide di procedere alla rimozione del grande masso contrassegnato 
come M3, che viene allontanato dalla parete di fondo e spostato verso il 
limite esterno del riparo. Si può così procedere allo scavo del tratto presso 
la parete di fondo, ricadente nel quadrato C4 e in parte in C3 e C5. Nell’area 
liberata dal masso M3, e tra questa e la parete, il suolo è formato da un 
fitto pietrame e da terra sofficissima e quasi pulverulenta, contenenti molti 
frammenti sparsi di ossa umane. Si asporta, alternativamente, col pennello 
la terra e quindi con le mani le pietre e le ossa umane, per una profondità 
complessiva massima di 15 cm. In C3-4 si asporta anche un altro masso 
(M10) di medie dimensioni e con la successiva pulizia oltre alle consuete 
ossa umane vengono alla luce un tranchet in selce integro (fig. 1) e un 
frammento di ceramica grossolana. Alcune ossa umane sono incastrate alla 
base della parete di fondo (fig. 2), in particolare un frammento di femore 
di bambino (fig. 3). 

Sempre alla base della parete in C4 viene asportata una pietra a losanga, 
tolta la quale si apre un pertugio abbastanza ampio da potere intravvedere 
uno spazio con molte pietre che sembrano inclinate verso l’interno. Viene 
poi ripulito uno spazio triangolare libero in C5-B5, con pietre, poca terra 
e alcune ossa. Nei quadrati BC 3-4 ormai la terra è scarsissima, con una 
sorta di vespaio di piccole pietre e ossa sempre più rade. Poiché le pietre 
di tale vespaio sono molto instabili, lo scavo diventa molto difficoltoso, 
perché ad ogni minimo prelievo rischia di crearsi qualche inghiottitoio, 
con conseguente sprofondamento di parte del deposito. Viene pertanto 

PAROLE CHIAVE:  Riparo Di Cicco, frammentazione della ceramica, ossa umane 
disarticolate, deposizioni rituali tra le pietre, valenze simboliche

KEY WORDS:  Di Cicco Rock Shelter, fragmentation of pottery, human 
disarticulated bones, ritual depositions between the stones, symbolic meanings
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Fig. 3 - Riparo Di Cicco 1 (CH): frammento di femore umano incastrato in un 
pertugio alla base della parete di fondo.
Di Cicco  Rock Shelter 1 (CH):  fragment of human femur stuck in a hole at the base 
of the rock wall.

Fig. 2 - Riparo Di Cicco 1 (CH): inghiottitoi alla base della parete rocciosa.
Di Cicco Rock Shelter 1 (CH):  gaps at the base of the rock wall.

sospeso lo scavo in questa area, anche perché ormai i reperti sono molto 
scarsi. D’altronde, potendo osservare meglio la situazione dei grossi massi 
restanti, si vede che la loro statica è interconnessa e quindi l’asportazione 
di un masso potrebbe compromettere l’equilibrio di altri massi e forse 
anche di un tratto della volta della grotta, che presenta diverse crepe. Si 
decide pertanto di interrompere del tutto lo scavo e di proteggere l’area del 
riparo con tessuto non tessuto fermato da alcune pietre e rami. 

In prospettiva, un intervento di messa in sicurezza del sito sarebbe 
particolarmente impegnativo e comporterebbe dei costi molto alti e 
comunque sproporzionati rispetto alle potenzialità dell’area, molto 
limitata, che era stato progettato di scavare, in quanto era già stato previsto 
di lasciare intatta la parte est del riparo come testimone per eventuali 
futuri scavi di controllo e approfondimento, in un contesto archeologico 
così anomalo e complesso. Per tutti questi motivi si suggerisce all’Ente 
concessionario di non chiedere il rinnovo della concessione ministeriale.

Nell’ultima campagna oltre alle ossa umane (circa 350 frammenti 
superiori ai tre centimetri e molti più piccoli) (fig. 1) sono stati raccolti 
soltanto quattro frammenti di ceramica e un ciottolino di calcare, mentre la 

selce è rappresentata da un tranchet, una lametta spezzata, un blocchetto, 
cinque schegge e tre microschegge.

La mescolanza di materiali, anche di diverse epoche, suggerisce che 
essi, una volta deposti, almeno in parte restassero accessibili e potessero 
essere manipolati e spostati, mentre altri finivano (o erano inseriti) dentro 
gli inghiottitoi. Se si escludono alcuni ciottoli e alcuni pezzi di calcare con 
qualche spigolo smussato e le piccole pietre usate per schermare un fondo 
di vaso deposto in una nicchia alla base della parete, non è stata individuata 
nessuna disposizione ordinata né di pietre, né di ossa o manufatti e pertanto 
non si può né affermare né escludere che venissero portate dentro il riparo 
pietre grandi o piccole o che fossero asportate ossa e manufatti.

Per quanto concerne il modo di concepire la morte, la frammentazione 
dei contenitori fittili e la separazione di varie ossa dal resto dello scheletro 
sembra presupporre forme di “comunione” e continuità tra vivi e morti e 
forse anche tra diverse persone vive detentrici di una parte dello stesso 
“intero”. E ciò induce a riflettere tra l’altro sulla complessità che può celarsi 
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dietro la presenza, in siti abitativi, di singole ossa umane e di frammenti 
di ceramica appartenenti a orizzonti cronotipologici inattesi nei singoli 
contesti (Di Fraia 1998, 2016). Infine la collocazione dei materiali deposti 
sembra muoversi fra un livello “liminare”, intermedio fra mondo dei vivi e 
mondo dei morti, e un altro di sprofondamento/ricongiungimento con una 
dimensione onnicomprensiva (Robb et alii 2015; Di Fraia 2019).

T. Di Fraia¹, G. Furiassi2, G. Palmerini3
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PAROLE CHIAVE: Grotta Palmieri, pitture rupestri, antropomorfi, figure geometriche 
KEY WORDS: Grotta Palmieri, rock paintings, anthropomorphic and geometric figures

Fig. 1 - Grotta Palmieri (Lettopalena, CH): figure nere sbiadite.
Grotta Palmieri (Lettopalena, CH): faded black figures.

Età dei Metalli (?) - Abruzzo Grotta Palmieri (Lettopalena, CH)  

Dopo la prima esplorazione della grotta, effettuata nel 2017 (Di Fraia- 
Ciabarra-Palmerini 2018), il  giorno 8 ottobre 2019 è stato condotto un 
secondo sopralluogo presso la Grotta Palmieri di Lettopalena (CH) per 
raccogliere ulteriori dati in vista di futuri scavi e rilievi laser-scanner e 3D.

La cavità è una sorta di galleria diritta abbastanza regolare, lunga 6,80 
m nel punto più profondo, larga al suolo ca 3,50 m nel punto più largo, 
mentre l’altezza massima è ca 2,30 m. Dal suolo emergono alcuni spuntoni 
rocciosi e vi sono anche alcuni massi probabilmente portati nella grotta 
dall’esterno.

La parte sinistra, interessata da pitture a partire da ca 2,30 m 
dall’ingresso, viene delicatamente pulita con un pennello, eliminando 
polvere e molte ragnatele; per evidenziare le pitture in diversi punti la 
parete viene inumidita con acqua demineralizzata. Ci si accorge così che 
il numero di segni e figure nere è molto più ampio di quanto era apparso 
durante la prima e fugace esplorazione, anche se in molti casi il pigmento 
è parzialmente deteriorato (fig. 1). Le pitture occupano vari punti della 
parete, alcuni dei quali piuttosto irregolari. Il caso estremo sembra 
costituito da una rientranza, sotto la quale è stata disegnata una figura che 
non è visibile se non chinandosi molto verso il basso e guardando verso 
l’alto (fig. 2, figura in alto al centro). 

Questa irregolarità della parete rende molto difficile, se non impossibile, 
una riproduzione delle figure a ricalco su foglio trasparente. A questo punto 
vengono scattate varie foto per avere una documentazione più completa, 
per quanto preliminare.

Rispetto alle figure precedentemente documentate abbiamo potuto 
individuare almeno altre quattro o cinque figure complesse (figg. 2 e 3) 
e vari gruppi di figure più semplici, tutte di colore nero, anche se esiste 
qualche traccia di colore rosso, apparentemente costituita dai residui di 
semplici segmenti.  

Nel caso della fig. 2, le due figure poste più in alto non erano state viste 
nella prima esplorazione della grotta; nella figura centrale, il soggetto 
sembra riprodurre quello della figura più grande, subito in basso a sinistra, 
interpretabile verosimilmente come teoria di antropomorfi collegati l’uno 
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Fig. 2 - Grotta Palmieri (Lettopalena, CH): figure nere, viste dal basso verso l’alto.
Grotta Palmieri (Lettopalena, CH): black figures, seen from the bottom up.

Fig. 3- Grotta Palmieri (Lettopalena, CH): figure nere complesse.
Grotta Palmieri (Lettopalena, CH): complex black figures.

all’altro. Sempre nella fig. 2, nella nicchia in alto a destra sono disegnati 
forse un antropomorfo e una figura geometrica. 

Al di sopra del torso, verosimilmente moderno, disegnato a carboncino 
(Di Fraia-Ciabarra-Palmerini 2018, fig. 1), sono state evidenziate almeno 
due figure complesse (fig. 3), di difficile lettura. 

In via preliminare, il fatto che alcune figure siano visibili soltanto se una 
persona si colloca in posizioni molto particolari potrebbe forse spiegarsi 
non tanto con l’intenzione di nascondere alla vista “normale” determinate 
figure, quanto piuttosto con la volontà di distribuire le diverse figure in 
punti della roccia simbolicamente diversi anche per la loro morfologia e 
quindi per qualche loro specifica valenza.

Comunque, soltanto un’accurata pulizia della superficie rocciosa e un 
completo rilievo laser-scanner potrà permettere una lettura esauriente 
della complessa iconografia, attraverso cui poter pervenire a interpretazioni 
più solidamente fondate e forse ad un’attribuzione cronologica, che per ora 
possiamo riferire genericamente all’età dei metalli.

T. Di Fraia1, G. Furiassi2, G. Palmerini3
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Neolitico - Puglia  Torre di Brengola (Bitonto, BA)

Fig. 1 – Torre di Brengola (Bitonto, BA): localizzazione dell’area di scavo nella 
tavola di progetto delle nuove opere aeroportuali.
Torre di Brengola (Bitonto, BA): localization of archaeological excavations in the 
project table of the new works for the airport.

PAROLE CHIAVE: area insediativa, strutture in pietra, ceramica 
impressa e dipinta

KEY WORDS: settlement, limestone structures, impressed and painted ware

Nel corso della progettazione preliminare dei lavori di adeguamento 
delle infrastrutture di volo e di prolungamento della pista RWY 07_25 
dell’aeroporto di Bari – Palese “Karol Wojtyla”, è stata redatta la Carta del 
Rischio archeologico, ai sensi dell’art. 25 del Decreto legislativo n. 50 / 2016, 
per la Verifica preventiva dell’interesse archeologico. La carta ha offerto 
l’occasione per aggiungere nuovi tasselli alla conoscenza della preistoria 
del territorio immediatamente a NW di Bari, nell’areale che gravita intorno 
a Lama Balice (Radina 2013). Le prescrizioni della Soprintendenza, con la 
richiesta di assistenza archeologica continuativa alla movimentazione di 
terra, anche nelle aree con un grado di rischio basso, hanno consentito la 
scoperta, e quindi la salvaguardia, di un insediamento neolitico inedito 
in località Torre di Brengola. Esso sorge a 5 km dalla costa adriatica, 
su di una modesta altura - un ripiano calcareo di circa un ettaro - non 
lontano da una piccola dolina carsica, potenziale riserva idrica. Anche se 
in posizione periferica rispetto al nuovo progetto (fig.1), il sito sarebbe 
stato comunque distrutto dalle opere aeroportuali per la realizzazione 
della viabilità perimetrale. D’intesa con la Direzione Aeroporti di Puglia, 
esclusa l’interferenza con il progetto, i due interventi di scavo (luglio 2018 
e maggio 2019), condotti dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per la città metropolitana di Bari, hanno definito estensione e 
stratigrafia del deposito archeologico. 

Profonda oltre un metro, la sequenza stratigrafica è caratterizzata da 
più fasi inquadrabili tra la metà del VI fino alle soglie del IV millennio a.C.  

Partendo da due trincee esplorative (1 -2) con orientamento N-S, è stata 
aperta complessivamente una superficie di scavo di 334 m2 (fig. 2). Subito 
al disotto dello strato agricolo affiorava un piano continuo, pavimentato 
da un fitto acciottolato (US 3) di pietrame calcareo di piccole e medie 
dimensioni, messo in luce nella sua estensione orientale per 150 m2. 
E’molto verosimile che esso costituisse il piano di calpestio di uno spazio 
all’aperto, più esteso della superficie scoperta essendo stato individuato 
anche in alcuni saggi preliminari, con la funzione di rendere più stabile 
e calpestabile l’area. Era delimitato sul lato S, per ora messo in vista, da 
una struttura muraria (USM 13) a doppio paramento (largh. 0,50 m, lungh.  
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Fig. 2 – Torre di Brengola (Bitonto, BA): aerofotogrammetria dell’area di scavo.
Torre di Brengola (Bitonto, BA): aerophotogrammetric plant of archaeological excavations 
area.

5,50 m ca , h 0,50 m), con orientamento E-W, cui subentrava una struttura 
analoga (USM 36) ma di maggiori dimensioni (largh. 0,90 m, lungh. 6,50 
m, h 0,10 m), costituita da un doppio filare di lastre poste di piatto, con un 
riempimento di lastre monolitiche inzeppate verticalmente. Il primo muro 
(USM 13) era caratterizzato da un filare esterno di n. 12 blocchi monolitici 
ben squadrati, gli unici posti verticalmente, evidentemente per recintare 
e/o segnalare un contesto di particolare rilevanza, e da uno interno di 

Fig. 3 –  Torre di Brengola (Bitonto, BA): area SE dello scavo. 
Torre di Brengola (Bitonto, BA):  area SE of excavations.

blocchi posti di piatto, in prossimità di un piccolo vano quadrangolare 
accuratamente ricavato nell’acciottolato. Quest’ultimo non ha restituito 
indicazioni tali da poter escludere del tutto una sua pertinenza a interventi, 
forse di tipo agricolo, moderni. Nel cavo di fondazione di USM 13 vi era un 
numero consistente di frammenti di ceramica impressa, incisa e inornata 
dalle superfici brunite. Al di sopra dell’acciottolato è stata invece registrata 
una presenza sporadica di elementi Serra d’Alto e Diana. Nell’insieme i 
due muri, in apparente continuità, ma forse realizzati in momenti diversi, 
tracciavano il perimetro meridionale dell’acciottolato con un andamento 
curvilineo. La sezione orientale della trincea 1, che aveva intercettato e 
tagliato il vespaio, consentiva inoltre di apprezzare, agevolando la lettura 
stratigrafica, come l’acciottolato sigillasse una sequenza stratigrafica 
sottostante, di altezza di 0, 60 m circa, fino al basamento calcareo, che sul 
versante occidentale del sito presentava un significativo dislivello di quota 
rispetto a quello orientale.

All’estremità SE dell’area di scavo, all’esterno del muro USM 36, 
di eccezionale interesse, anche per lo stato di conservazione, era un 
complesso di strutture (fig. 3), impostate su roccia, definito da quattro setti 
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murari (UUSM 1/2/3/4), di cui 2,3,4, grosso modo di analoga lunghezza e 
dimensioni (lungh. max 3,50 m; largh. max 0,70 m), affiancati e paralleli 
tra loro, alla distanza di 1,50/2 m uno dall’altro, con andamento NE-SW. 
Il setto USM 1, di maggiori dimensioni (lunghezza max 4,40 m; larghezza 
max 0,60 m; altezza 0,13 m), contraddistinto da un doppio paramento 
con andamento SE-NW, e forse realizzato precedentemente, era disposto 
perpendicolarmente ai setti UUSSM 2,3,4. In tal modo le quattro murature 
delimitavano, negli spazi creatisi tra loro e con il muro USM 1, tre ambienti 
quadrangolari (ambienti 1, 2, 3) di circa 6 m2 ciascuno, chiusi solo sul lato 
E, con piani di calpestio in terra battuta o rivestiti da basolati di piatte lastre 
calcaree messe in opera con particolare cura e selezione del materiale. 
Dall’ambiente 1 si accedeva al 3 attraverso un’interruzione intenzionale 
della muratura, una sorta di soglia, all’interno del quale era collocata una 
piastra di cottura (US 68) di forma circolare con tracce di combustione, su 
basole di calcare giustapposte. 

L’approfondimento delle indagini limitato, all’ambiente 1, ha evidenziato 
in situ lembi dei livelli d’uso, soprattutto a ridosso delle murature, con 
frammenti di grandi contenitori di ceramica impressa, in alcuni casi con 
rivestimento sovraddipinto in rosso all’interno, insieme a frammenti 
a pareti più sottili di ceramica dipinta a bande strette. In via del tutto 
preliminare, sulla base delle osservazioni in fase di scavo, il complesso può 
essere inquadrato nell’ambito della seconda metà del VI millennio.

La padronanza che le comunità neolitiche della Bassa Murgia 
dimostrano nell’uso della pietra (estrazione locale, taglio e messa in 
opera),  per attrezzare stabilmente lo spazio insediativo, è nota dalla 
metà del VI millennio, ma forse è anche più antica e comunque perdura 
nei secoli successivi. Molte delle soluzioni “architettoniche” sono comuni 
a siti diversi dell’areale murgiano, frutto di conoscenza approfondita 
dell’ambiente e di knowhow, al fine di rendere i luoghi da abitare funzionali 
e sicuri. Nel caso in esame, le murature realizzate con lo scopo di contenere 
e proteggere aree destinate alla residenza e ad attività domestiche hanno 
stringenti analogie, per tecniche costruttive, planimetria e forse anche 
funzione, con il sito di Titolo, sulla costa adriatica, all’epoca avvistabile 
dall’altura di Torre di Brengola (Radina et alii in press). Analoghe sono 
tecnica e disposizione di una serie di setti murari correnti in parallelo tra 
loro o incrociantisi a delimitare spazi quadrangolari (La Rocca 2014, fig. 
22), inquadrabili a partire dalla metà del VI millennio (come riferimento 
cronologico cfr. le sepolture t. 2 -LTL15552A: 6541 ± 50 BP, 5620 – 5460 cal 
2σ BC e t. 6 -LTL14541A: 6230 ± 50 BP, 5310 – 5053 cal 2σ BC), ma soggetti 

a continui rifacimenti, come sembrerebbe anche nel nostro caso. Simili 
sono anche ampie aree ad uso collettivo, con acciottolati o basole in pietra, 
inquadrabili alla metà del V e perduranti fino alla metà del IV millennio, 
con elementi Serra d’Alto e poi Diana (US 156 α’B3 - LTL15553A: 5612 ± 
50 BP, 4540 – 4350cal 2σ BC; US 116/207 δ’ C3 - LTL15551A: 4796 ± 60 
BP, 3700 – 3490cal 2σ BC).

Confronti ulteriori rimandano a Balsignano (capanne 1 e 2 - metà 
VI millennio BC - e 3 - fine VI millennio BC - con vespai e acciottolati 
pavimentali delimitati da basse murature) (Radina 2002), a Masseria 
Maselli e Serri-S.Gabriele, sulla sponda opposta di Lama Balice (basolati, 
setti murari e piastre di cottura in pietra – metà VI millennio a.C.) (Radina 
2013), al Pulo di Molfetta, ex fondo Azzollini, (grande muro del saggio A - 
primi secoli del VI millennio BC) (Muntoni et alii 2017).

Considerato l’interesse del sito, con il supporto della Direzione Generale 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MiBACT, è stato formalmente 
inoltrato a Aeroporti di Puglia un progetto di valorizzazione per la 
prosecuzione delle indagini, il restauro di strutture e reperti (a Palazzo 
Simi - Bari) e l’esposizione dei risultati in chiave divulgativa in un corner 
della sede aeroportuale. Al momento si è ancora in attesa di riscontro.

Gli scavi sono stati affidati all’Impresa De Marco Pasquale srl – Bari, direttore 
tecnico Michele Cuccovillo. Rilievi e foto di Carmela D’Auria, Patrizia D’Onghia, 
Adriana Sciacovelli e Alessandra Vivacqua.
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Neolitico medio-recente - Puglia Lama S. Stefano (Monopoli, BA)

Fig. 1 - Lama S. Stefano (Monopoli, BA): ubicazione dell’area di scavo rispetto alla 
lama e all’Abbazia di S. Stefano.
Lama S. Stefano (Monopoli, BA): localization of archaeological excavations with 
respect to the "lama" and the S. Stefano Abbey.

PAROLE CHIAVE:  Area funeraria e cultuale, Serra d’Alto, sepolture, buche
KEY WORDS:  Funerary area, worships, Serra d’Alto, burials, ritualholes

Il sito neolitico di Lama S. Stefano, immediatamente sulla costa adriatica 
a sud-est di Monopoli, era già noto per il rilevamento di ceramica Serra 
d’Alto e Diana in superficie (L’Abbate 1987) sugli spalti orientali di una 
delle diramazioni dell’antico solco erosivo S. Stefano che dalle prime balze 
della Bassa Murgia scende in direzione SE/NW verso la costa adriatica, 
sfociando in corrispondenza dell’omonima abbazia (fig. 1). Lungo i fianchi 
della lama, una delle numerose del reticolo idrografico della Puglia centrale, 
si aprono numerose cavità rimodellate nel banco calcarenitico sin dal 
Neolitico, in alcuni casi ancora conservanti parte del deposito archeologico, 
ma riutilizzate come ricoveri in seguito sino ad epoca medievale e oltre. 

Nel pregiato contesto naturalistico della lama le cavità costituiscono 
un tipico tratto residuo del paesaggio antico del sud-est barese. Un 
esteso e profondo sbancamento della porzione più interna della lama, di 
forma grossomodo quadrangolare, adiacente il terrazzo di affioramento 
del materiale archeologico, probabilmente risalente agli scorsi anni 
settanta, aveva asportato un consistente accumulo di terreno sul fondo 
del solco erosivo. Queste attività avevano messo in evidenza un deposito 
archeologico, disperdendone ai margini alcune grandi lastre e un monolite 
in pietra, oltre ad alcuni resti umani, tra cui i frammenti di un cranio di 
individuo adulto. La relativa segnalazione perveniva tardivamente in 
Soprintendenza e solo nel corso del 2019 è stato possibile finanziare e 
avviare le prime indagini stratigrafiche. E’ verosimile che la presenza di 
materiale Serra d’Alto sul terrazzo esterno possa essere attribuita proprio 
alle attività di riporto delle terre per rendere coltivabile il sito, altrimenti 
caratterizzato, come in molti casi per i suoli della Bassa Murgia, da una 
scarsa copertura agraria. Tale ipotesi però andrà verificata con dei saggi 
di scavo.

Con due campagne di scavo (aprile-maggio e ottobre–novembre 2019) 
si è indagata quindi la superficie dello sbancamento, mettendone a nudo le 
sezioni E e N e parte del fondo raggiunto (fig. 2). La sezione E, con andamento 
N-S, lunga 22,00 m circa e profonda 2,00 m dal p.c., si sviluppava in parallelo 
al fianco della lama, caratterizzato dalla presenza di alcune delle cavità 
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sopra descritte; presentava uno strato superficiale di terreno rimosso (US 
1), profondo 0,20 m circa, sovrapposto ad un sedimento limo-sabbioso 
con numeroso pietrisco minuto di colore beige-rossiccio di consistenza 
compatta (US 3), con ceramica figulina e dipinta Serra D’Alto e ceramica ad 
impasto Serra d’Alto e Diana. Nella parte centrale della sezione, US 1 copriva 
una crosta calcarenitica (US 14) dallo spessore di 0,30/0,40 m circa, di 
consistenza friabile e di colore biancastro. Una serie di buche (n.9) (fig. 3), 
dal perimetro grossomodo circolare e di forma troncoconica restringentesi 
verso il fondo, purtroppo in parte sezionate e asportate dalle attività di 
sbancamento, venivano intercettate nell’ambito dei quadrati di scavo I – 
V, a ridosso della sezione E; ricavate nel banco di terre rosse, le indagini 
ne hanno verificato una connotazione essenzialmente riferibile agli aspetti 
Serra d’Alto (fig. 2). Esse rappresentano l’attestazione residua di una 
serie ben più ampia, andata distrutta, che doveva occupare l’area centrale 

della porzione di lama, parte integrante di uno straordinario complesso 
di segno funerario e cultuale Serra d’Alto, sorto ai margini di un piccolo 
bacino idrico naturale in un anfratto del solco erosivo principale. Ad esso 
erano pertinenti infatti anche alcune sepolture con struttura a cista litica, 
confrontabili con la sepoltura a grandi lastre di Madonna delle Grazie – 
Rutigliano (Lo Porto 1977), inquadrabile nei primi secoli del IV millennio, 
o ancora con le strutture di Masseria Bellavista (Quagliati 1906). Qui a S. 
Stefano sono documentate da alcuni lastroni in calcarenite, non più in situ e 
trascinati ai margini dell’escavazione all’estremità meridionale, ma anche 
dai residui di due strutture analoghe (n. 1-2), in situ ai margini della sezione 
E. La cista litica della struttura 1 (misure residue: 1  m x 0,60 m) (fig. 4), 
piuttosto imponente, arieggiante una struttura dolmenica, era posta ad un 
livello superiore rispetto a quello delle buche, infatti il cavo di fondazione 
affondava in parte sul riempimento della buca 8. Ne rimanevano in situ 

Fig. 2 - Lama S. Stefano (Monopoli, BA): panoramica da SW delle sezioni Est e 
Nord; in evidenza alcune delle buche.
Lama S. Stefano (Monopoli, BA): view from SW of east and north sections;  in evidence 
some of the holes.

Fig. 3 - Lama S. Stefano (Monopoli, BA): planimetria dell’area di scavo con 
l’ubicazione delle buche.
Lama S. Stefano (Monopoli, BA): plant of excavations area with localization of the 
holes.
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solo due grossi lastroni calcarenitici posti in verticale, con orientamento 
E/W, e una lastra di chiusura sul lato corto orientale, su cui si poggiava, 
come contrafforte, pietrame di piccole e medie dimensioni giustapposto. 
E’ presumibile che siano stati asportati almeno due terzi della tomba. 
All’interno, si rinveniva sul piano di deposizione, il cranio di un individuo 
adulto, presumibilmente di sesso maschile, e le ossa della mano, ancora 
in connessione anatomica, e dell’avambraccio sinistro, mentre il resto 
della deposizione era stato anch’esso evidentemente asportato. Nessuna 
traccia del corredo, se non alcuni frammenti di ceramica ad impasto poco 
diagnostici nei pressi delle falangi. Subito all’esterno della struttura, sul 
lato E, era collocata una deposizione secondaria, con i resti di n. 2 giovani 
individui in una fossa sub-circolare ricavata nel cavo di fondazione della 
struttura, attestazione del riuso della tomba con l’accantonamento dei resti 
precedenti all’esterno, forse in più fasi e con lo smontaggio e il rimontaggio 
del muretto stesso. Appare evidente, sulla base della posizione stratigrafica 
come la sepoltura, eretta significativamente sul riempimento delle buche 

destinatarie di rituali propri delle comunità neolitiche Serra d’Alto, si 
collochi in una fase più recente del Neolitico, con elementi Diana, forse già 
di transizione all’Eneolitico .

Un monolite in calcare oblungo, alto 1.60 m, con estremità sommitale 
arrotondata, di circa 0,24 m di larghezza, ricostruita integralmente con un 
frammento rinvenuto non lontano in corso di scavo, e base rettangolare 
di 0,65 m di lunghezza e 0,29 m di larghezza, giaceva nel quadrato I, 
riverso al suolo, dislocato dalla sua posizione originaria forse non di molto.
Probabilmente con funzione di stele, doveva essere posto a segnacolo 
dell’area. Sulla faccia dorsale della superficie ben levigata, come la ventrale, 
tre piccole cuppelle erano distanziate regolarmente tra loro. 

Le buche erano disposte a distanze irregolari tra loro, non superiori 
al metro circa, in alcuni casi erano ravvicinate. Di dimensioni diverse, da 
un diametro massimo tra 1 e 0,60 m e profondità tra 1 e 0,50 m, erano 
chiuse da uno strato a matrice argillosa. Il riempimento sottostante di terre 
cinerose, con lembi di bruciato, conservava i resti di attività di deposizione 
di varie categorie di materiali: resti faunistici e malacologici, contenitori 
in ceramica frammentati e ricostruibili in parte, di tipologia Serra d’Alto, 
industria su osso, su pietra e più rara su selce e ossidiana, forse riutilizzando 
strutture in negativo (piccoli silos?), destinate in precedenza ad altri usi. 

Le deposizioni al fondo variavano nelle associazioni tra categorie di 
materiali, risultato di azioni specifiche, ripetitive ma rispondenti a differenti 
codici simbolici di comunicazione: nella buca 3, oltre a ceramica figulina 
dipinta, sul fondo era stata deposta parte di un palco di cervo adulto e al 
centro, in una piccola buca, era un frammento dipinto Serra d’Alto con 
motivo meandro-spiralico. Nella buca 6, conservata solo in minima parte, 
sul fondo erano i frammenti di un unico vaso dipinto Serra d’Alto. La buca 
9, di dimensioni più piccole, era riempita alla base con pietrame di piccole 
e medie dimensioni, un grosso frammento di intonaco argilloso e terre 
nerastre. Sotto il pietrame erano deposti i frammenti di una tazza Serra 
d’Alto con decorazione in bruno, un punteruolo in osso e rari frammenti di 
industria litica in ossidiana e selce. Tra la parete sud e il fondo della buca 
era stata ricavata una nicchia con resti di fauna sigillata, da pietrame di 
piccole dimensioni. 

Il contesto di S. Stefano, i cui materiali sono depositati in Soprintendenza 
a Bari, a Palazzo Simi, mentre il monolite e alcune lastre litiche sono state 
trasferite presso il vicino camping S. Stefano, aggiunge ulteriori dati per lo 
studio dei comportamenti delle società neolitiche attraverso la lente degli 
aspetti cultuali e funerari Serra d’Alto. La documentazione archeologica, 

Fig. 4 - Lama S. Stefano (Monopoli, BA): la struttura a cista litica e la deposizione 
accantonata all’esterno.
Lama S. Stefano (Monopoli, BA): lythic cyst structure and human deposition outside.
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con il posizionamento di alcune sepolture monumentali sull’area cosparsa 
di “buche” rituali più antiche, sancisce la sacralità dell’ambiente anche 
per i suoi caratteri naturali, la lama, le grotte, l’acqua, accogliente per le 
comunità e adattabile ai propri modelli ed esigenze. Come in altri casi 
noti (Radina et alii in press), anche questo riporta a quella serie di segni 
nel paesaggio del sud-est italiano ormai riconoscibili e diffusi su ampia 
scala, che permette di risalire a comunità coese e radicate nel territorio, 
con una forte propensione per cerimonie e rituali, forse anche in ragione 
di difficoltà di sussistenza in una fase di progressivo mutamento delle 
condizioni ambientali ed economiche nella seconda metà del V millennio. 

Gli scavi sono stati affidati all’Impresa De Marco Pasquale srl – Bari, direttore 
tecnico Michele Cuccovillo. Rilievi e foto di Andrea Pedone e Patrizia D’Onghia.

F. Radina1, P. D’Onghia2
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Eneolitico - Puglia La Ginestra (Spinazzola, BT)

Fig. 1 - La Ginestra (Spinazzola, BT): ortofoto del 2020, con la segnalazione in 
rosso del saggio di scavo; a sinistra, posizionamento dell’area su carta topografica 
IGM in scala 1:25.000 (elaborazione grafica I.M. Muntoni).
La Ginestra (Spinazzola, BT): 2020 orthophoto with the excavation trench at the 
red point; area location on IGM topographic map at scale 1:25.000 (graphic by I.M. 
Muntoni).

PAROLE CHIAVE: Puglia, Eneolitico, pozzetto isolato, ceramica rusticata, 
facies Laterza

KEY WORDS: Apulia, Copper Age, isolated pit, flake-rusticated pottery, 
Laterza facies

Nell’ambito dei lavori relativi all’ “Adeguamento della Rete di Trasporto 
Regionale in Puglia e Basilicata” su commessa di Snam Rete Gas in corso di 
realizzazione nel Comune di Spinazzola (BT), nel mese di luglio e agosto 
2019 sono state condotte, da Ares s.r.l. e con la direzione scientifica della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di 
Barletta-Andria-Trani e Foggia, scavi archeologici in loc. La Ginestra, a SE 
del centro abitato di Spinazzola, a breve distanza dai confini con la Regione 
Basilicata (fig. 1). Le indagini stratigrafiche si sono rese necessarie a seguito 
dell’individuazione di una fossa con materiale archeologico, emersa e 
parzialmente danneggiata durante la fase di assistenza archeologica allo 
scavo di linea per la posa del metanodotto (fig. 2A).

È stato impostato un saggio di scavo, lungo 10 m e largo 2 m, disposto 
parallelamente all’asse di scavo, con lo stesso orientamento NW-SE, che è 
risultato essere collocato, a 400 m s.l.m. sul margine SW di un asse naturale 
di displuvio, come cartografato sulla Carta idrogeomorfologica della 
Regione Puglia, afferente al bacino idrografico del Torrente Basentello. 
Al di sotto del livello arativo, è stato messo in luce un paleosuolo (US 3) 
a matrice limo sabbiosa, con clasti calcarei, di colore beige-rossastro e 
pochi ciottoli con, al centro, la fossa US 14 che lo taglia. Al di sotto di US 3 
è presente il substrato (US 17) costituito da un banco di argille marnose 
giallastre. I due livelli sommitali di riempimento, pur non essendo ancora 
ben evidenti i limiti del taglio della fossa probabilmente a causa di disturbi 
radicali, erano costituiti da uno strato di terra (US 4), di colore marrone 
scuro, in cui erano presenti rari frustoli di carbone e di concotto, e da 
un sottostante strato (US 5) distinto per un colore più chiaro, marrone 
grigiastro, e per la presenza maggiore di frustoli di concotto, in cui si sono 
rinvenuti frammenti di ceramica d’impasto, industria litica e resti faunistici.

Il riempimento della fossa US 14, più chiaramente delimitata nella parte 
medio bassa che taglia, come si è detto, il substrato geologico (US 17), è 
costituito da una serie di livelli di riempimento (UUSS 6, 7, 8, 9, 10). US 6 
è caratterizzata da terra a matrice limo sabbiosa di colore marrone chiaro 
con maggior concentrazione di frustoli di concotto, sporadici frustoli di 
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Fig. 2 - La Ginestra (Spinazzola, BT): il pozzetto isolato al momento della sua 
individuazione (A), durante lo scavo (B) e a fine intervento (C) (foto A. Melillo). 
La Ginestra (Spinazzola, BT): the isolated pit when it was discovered (A), during the 
excavation (B) and completely emptied (C) (photo by A. Melillo). 

carbone, pochi frammenti ceramici, industria litica e resti faunistici. US 
7 era composta da terra di colore marrone rossastro, con lenti di color 
ruggine e frustoli di concotto, frammenti ceramici ed industria litica (fig. 
2B). Nonostante la composizione simile si è distinto lo strato sottostante 
(US 8) per il colore più chiaro. US 9, strato di terra marrone grigiastro con 
frustoli di concotto e carbone, pietre e ciottoli. Dall’US 9, oltre al nucleo più 
consistente di frammenti ceramici, molti resti faunistici, tra i quali un corno 
di cervo, e industria litica, provengono frammenti di piastra in concotto di 
dimensioni decimetriche non in connessione tra di loro ed un frammento 
di cucchiaio. Laddove il taglio della fossa si restringeva verso il fondo si è 
evidenziato lo strato di riempimento inferiore US 10, caratterizzato da terra 
marrone chiaro, friabile, con discontinue lenti cinerose. Il fondo della fossa 
non era piatto, ma vi erano presenti due depressioni (individuate come 
US 12 e US 15, ma pertinenti alla stessa interfaccia negativa US 14), i cui 
riempimenti sono stati distinti in fase di asportazione come US 11 e US 13. 
Complessivamente la fossa US 14 (fig. 2C) misura, per quanto conservato, 
2,3 x 2 m sui due assi ed è profonda 110 cm dal paleosuolo US 3.

Il complesso ceramico si presenta non molto consistente, per la 
dimensione del deposito indagato, ma molto omogeneo per quanto attiene 
alle caratteristiche tecnologiche e decorative. Un tratto caratteristico è 
la presenza di ceramica d’impasto a superfici rusticate, ben attestata fin 
dalle fasi iniziali dell’Eneolitico, come a Carpino di Montemiletto (Talamo 
2008), resa con riporti d’argilla piuttosto irregolari ed invadenti sulle 
superfici vascolari, pur disposti su file orizzontali più o meno ordinate (fig. 
3. 4-6, 9-11). Presenti anche rari cordoni plastici digitati, come l’esemplare 
con cordone verticale terminante su ansa a nastro (fig. 3.1) applicato su 
superficie rusticata. Quasi del tutto assente è invece la ceramica più depurata 
chiara, di tradizione neolitica, che invece caratterizza alcuni contesti dauni 
collocabili in una fase iniziale dell’Eneolitico come Tegole di Bovino (Tunzi 
et alii 2012). Confrontabile è invece la tecnica decorativa ad impressioni 
digitali, a Tegole e a Sterparo (entrambi in agro di Bovino) organizzata su 
file orizzontali sotto l’orlo di olle in ceramica depurata (Tunzi 2015: 203, n. 
4; 209, figg. 2 e 4). La decorazione qui documentata (fig. 3.3) con un decoro 
ad impressioni digitali coprenti è invece strettamente confrontabile con 
contesti sia riferibili ad un momento iniziale della facies di Taurasi (Talamo 
2008: fig. 8.19 e fig. 9.7), sia di facies Laterza come quello del tempio di Cerere 
a Paestum (Albore Livadie- Arcuri-Napoli 2011: fig. 4.4). Il boccaletto con 
ansa a gomito e pasticca soprastante (fig. 3. 2) rimanda invece in maniera 
chiara a contesti di facies Laterza, come anche l’olletta con decorazione a 
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incisioni radiali (fig. 3.7) sulla superficie esterna. Anche l’orlo pertinente 
ad una forma aperta (fig. 3.8), decorato con riporti di argilla sagomati, a 
formare cordoncini verticali affiancati, rimanda allo stesso orizzonte, come 
documentato per esempio a Gricignano d’Aversa (Salerno e Marino 2011: 
fig. 1, 2) o a Grotta Cappuccini di Galatone (Ingravallo 2002: 30, fig. 45).

L’insieme di questi elementi consente di collocare il complesso in una 
fase recente dell’Eneolitico e confrontabile con aspetti presumibilmente 
non avanzati di facies Laterza, collocabili nella prima metà del III millennio 
a.C. La struttura risulta però isolata non essendo state individuate, durante 
lo scavo di linea per la posa del metanodotto, altre evidenze strutturali, 
né paleosuoli antropizzati. La natura dei riempimenti e la presenza anche 
di concotto, industria litica in selce e fauna, nonché di specifici manufatti 

quali i frammenti di piastra ed il cucchiaio, indirizzano verso una sua 
interpretazione come struttura di tipo domestico o comunque connessa ad 
attività di sussistenza. Ulteriori difficoltà di natura interpretativa derivano 
anche dalla assoluta assenza, pur già nella limitata documentazione di 
evidenze di abitato in generale per l’Eneolitico, anche di siti di confronto 
nell’area, geograficamente marginale rispetto all ’Altopiano delle Murge e 
pertinente alla Fossa Bradanica.

I.M. Muntoni1, A. Melillo2, M. Saponara2

Fig. 3 - La Ginestra (Spinazzola, BT): selezione della ceramica più significativa 
dalle US 6 (1-2) e US 9 (3-11) (scala 1:2, foto A. Melillo e M. Saponara).
La Ginestra (Spinazzola, BT): selected Copper Age ceramics from US 6 (1-2) and from 
US 9 (3-11) (scale 1:2, photo by A. Melillo and M. Saponara).
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Età del Bronzo - Puglia Torre Guaceto, “terza caletta” (Carovigno, BR)

PAROLE CHIAVE: Torre Guaceto, età del Bronzo, necropoli, cremazione, 
archeologia del paesaggio

KEY WORDS:  Torre Guaceto, Bronze Age, necropolis, cremation, 
landscape archaeology

Fig. 1 - Veduta da N/W dell’insediamento protostorico di Torre Guaceto (Carovigno, 
BR); in basso, in primo piano, l’area oggetto d’indagine.
N/W view of Torre Guaceto (Carovigno, BR) Bronze Age settlement; down in the 
foreground, the investigated area. 

Stato dei luoghi e obiettivi
L’area oggetto d’intervento è localizzata a nord del promontorio di Torre 

Guaceto; qui un basso affioramento di calcarenite separa la cosiddetta 
“spiaggia delle conchiglie” dalla più ampia “terza caletta” (Lat. 40,7165 
Long. 17,7939) allungandosi in mare per diverse decine di metri a formare 
una secca (fig. 1).

Nel corso del 2018 l’azione del moto ondoso aveva causato il dilavamento 
superficiale di limitate porzioni di deposito antropico in giacitura primaria 
lungo la fascia intertidale e al di sotto dello strato di sabbia che precede la 
vegetazione. Le prospezioni avevano evidenziato la presenza di sporadici 
materiali ceramici protostorici riconducibili alle fasi di occupazione già 
attestate nel vicino insediamento di Torre Guaceto (Marazzi, Scarano 
2012).

In associazione spaziale e stratigrafica con gli stessi depositi 
protostorici erano inoltre risultate chiaramente riconoscibili numerose 
buche di palo di varie dimensioni. In particolare era evidente la presenza 
di alcuni tratti di palizzate continue segnalate da serie di buche di palo 
di piccole dimensioni accostate tra loro a pochi centimetri di distanza. 
Nella stessa area si riconoscevano inoltre allineamenti di buche di palo 
di dimensioni nettamente superiori distanziate tra loro secondo moduli 
talvolta riconoscibili e ricorrenti.

Le evidenze individuate risultavano del tutto inedite e, seppur localizzate 
all’interno di una riserva naturale dello stato in un’area sottoposta a 
speciali regimi di tutela, erano potenzialmente esposte ad un grave rischio 
di conservazione. È stato pertanto organizzato un breve intervento di 
indagine, da parte della Soprintendenza ABAP di Lecce in collaborazione 
con il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, volto a documentare la 
spazialità delle numerose evidenze strutturali riconosciute sul banco di 
roccia, l’eventuale consistenza dei depositi antropici ed il loro contesto 
cronologico-culturale. 
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Fig. 2 - Torre Guaceto (Carovigno, BR): il cinerario US 60 RA1 e le possibili 
deposizioni UUSS 58, 62, 64, 66 RRAA1. 
Torre Guaceto (Carovigno, BR): the cinerary urn SU 60 RA1 and the possible 
depositions SSUU 58, 62, 64, 66 RRAA1.

Indagine e risultati
Le prime operazioni hanno riguardato la realizzazione di una campagna 

sistematica di foto da drone dell’intera area oggetto d’intervento che ha 
consentito la realizzazione di una base topografica di riferimento costituita 
dal fotopiano e dalla poligonale di punti fiduciari agganciata allo stesso 
fotopiano.

È stato poi avviato un intervento di indagine archeologica in un settore 
(denominato Area 1 e delle dimensioni di circa 80 m2) prossimo all’arenile 
e nel quale erano stati riconosciuti un allineamento di piccole buche 
di palo e una buca circolare al cui interno affioravano i frammenti di un 
vaso ad impasto. La rimozione del sottile strato di sabbia ha consentito di 
evidenziare i tagli presenti sul banco di roccia e di raggiungere sui lati E e 
S del saggio dei lembi di deposito archeologico. Alla Palizzata 1 sono state 
attribuite 19 buche di palo di forma rettangolare (20 x 15 cm circa) che 
procedono per circa 7,5 m con andamento rettilineo e orientamento E-W. 
La Palizzata 2, composta da 11 buche di forma subcircolare (15 cm circa 

di diametro) procede invece per 6 m circa con andamento curvilineo e 
orientamento NE-SW andando ad intersecare la Palizzata 1. La buca US 53 
ha forma circolare, un diametro massimo di 30 cm circa e si conserva per 
meno di 10 cm in alzato. I resti della porzione inferiore di un contenitore di 
forma chiusa in ceramica ad impasto (US 54 RA1) con il fondo piatto erano 
poggiati nella buca. 

Nell’angolo SE dell ’Area 1, la pulizia del banco di roccia ha evidenziato 
la presenza di una canaletta (US 55) orientata SE-NW, riconoscibile per una 
lunghezza di circa 3 m e larga da 15 a 20 cm. Sul lato nord della canaletta 
si riconoscono 4 piccole fosse (tra 10 e 20 cm di diametro) tagliate nel 
banco di roccia (UUSS 57, 61, 63 e 65); in ciascuna di esse vi era la porzione 
inferiore di un contenitore ceramico ad impasto poggiato sul fondo. Sul 
lato meridionale la canaletta è intercettata dalla buca US 59, di forma 
circolare e diametro pari a 30 cm circa all’interno della quale era inserito 
un contenitore ceramico (US 60 RA1). Il vaso, probabilmente un’olla 
biansata, si conserva per la porzione contenuta all’interno del taglio. Lo 
scavo ha consentito di evidenziare la presenza di piccoli frammenti di 
ossa combuste al suo interno e suggerito che potesse trattarsi di un’urna 
cineraria deposta in un pozzetto (fig. 2).

Questa inaspettata chiave di lettura ha portato a riconsiderare la 
presenza delle 4 fossette con vasellame a nord del pozzetto US 59 e la buca 
US 53 con il fondo dell’olla US 54 RA1. 

Pochi metri a sud-ovest dell’Area 1, inoltre, le mareggiate avevano portato 
alla luce un deposito bruno-rossastro (US 87) dal quale affiorava un vaso 
d’impasto collocato in una depressione nel banco di roccia. L’US 87 RA1 è 
un’olla in giacitura primaria conservata solo per la sua metà inferiore; al 
suo interno si riconoscono i frammenti ceramici di un contenitore di forma 
aperta e profilo articolato, probabilmente una tazza o una ciotola (US 87 
RA2), e piccoli frammenti ossei combusti. Si tratta con ogni probabilità di 
quanto resta di un cinerario protostorico composto da un vaso di forma 
chiusa e dal suo coperchio adagiati all’interno di una depressione della 
roccia. 

Circa 30 m a sud-ovest dell’ Area 1 si individuarono frammenti di un 
contenitore ceramico ad impasto; il vaso sezionato era in superficie 
all’interno di un deposito bruno-nerastro (US 88) che sembrava colmare 
una piccola depressione naturale nel banco di roccia. Il terreno conservato 
all’interno del contenitore ceramico US 88 RA1 era pressoché sterile. 
Rimossa la porzione residua del vaso, lo scavo del deposito che colmava 
la fossetta US 91 consentiva di individuare sporadici frammenti di ossa 
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Fig. 2 - Torre Guaceto 
(Carovigno, BR):  fasi di scavo 
del cinerario US88 RA1 e 
rinvenimento della fibula in 
bronzo sottostante US 88 RA 3.
Torre Guaceto (Carovigno, BR): 
excavation of the cinerary urn 
SU88 RA1 and the bronze fibula 
which was below it

combuste ed una fibula in bronzo ad arco di violino ritorto (probabilmente) 
parallelo all’ardiglione che manca della sua porzione terminale (US 88 
RA3). La fibula è orientata E-W, ha una lunghezza massima di 10 cm circa 
ed era disposta orizzontalmente immediatamente al di sotto del piano di 
posa del vaso (fig. 3). 

L’attività di mappatura delle evidenze riconoscibili sul banco di roccia 
ha consentito di posizionare 504 potenziali buche di palo su una superficie 
di circa 1700 m2. Sulla base di parametri quali la forma, la dimensione, la 
distanza reciproca e la successione continua è stato possibile raggruppare 
tra loro alcune di queste buche ed avanzare delle preliminari proposte di 
identificazione nominale e/o funzionale. Tra queste:

- la Palizzata 1 consta di 75 buche che descrivono un allineamento 
curvilineo di 35 m di lunghezza racchiudendo un’area di almeno 300 m2;

- la Palizzata 3 consta di 55 buche che descrivono un semicerchio del 
diametro di 22 m circa racchiudendo potenzialmente un’area complessiva 
di 400 m2 circa;

- il Gruppo 6 consta di 39 buche, tutte al di sotto del livello del mare, che 
descrivono un allineamento curvilineo.

Considerazioni 
Il risultato di maggior rilievo raggiunto da questo intervento 

è stato quello di documentare, inaspettatamente, la verosimile 
presenza di un’area di necropoli, un cosiddetto “campo d’urne”, 
databile con ogni probabilità quantomeno alla tarda età del Bronzo. 
Sono state riconosciute infatti almeno 3 deposizioni funerarie: un 
cinerario in un pozzetto scavato nella roccia, un cinerario con coperchio 
inserito in una depressione naturale del banco roccioso e infine un vaso 
di forma aperta posto in una fossetta con una fibula in bronzo. È dunque 
molto probabile che anche tutti gli altri manufatti ceramici frammentari 
individuati siano contestuali al rito funerario; questi vasi erano collocati 
all’interno di lievi depressioni oppure in piccole buche scavate nella roccia 
e, in un caso almeno, sembrano gravitare attorno ad un cinerario (US 60 
RA1). I dati esposti, seppur preliminari, sono di grande rilievo dal momento 
che ad oggi, nel contesto regionale, sono noti solo altri due casi di necropoli 
protostoriche ad incinerazione (Torre Castelluccia a Pulsano e Contrada 
Pozzillo a Canosa), uno dei quali (Torre Castelluccia), così come nel caso di 
Torre Guaceto, è associato al coevo abitato. 

Per quanto riguarda la cronologia (sulla base delle osservazioni effettuate 
nel corso delle attività di scavo), sebbene diversi frammenti riferibili alla 
media età del Bronzo siano stati raccolti durante lo scavo delle buche di 
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palo, la fibula in bronzo ad arco di violino ritorto parallelo all’ardiglione 
(US 88 RA3) trova confronti molto puntuali nella Tomba 59-60 di Contrada 
Pozzillo e nella Tomba 4 di Torre Castelluccia che consentono di datare 
almeno tale deposizione al XIII secolo a.C. (rispettivamente: Lo Porto 1997: 
102; Müller-Karpe 1960-1961: 189). 

L’intervento di scavo archeologico si è svolto in regime di urgenza, con la direzione 
della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Brindisi, 
Lecce e Taranto nelle persone del funzionario archeologo Dott. Roberto Rotondo e 
del funzionario per le tecnologie Geom. Giuseppe Garofalo, mentre l’esecuzione dei 
lavori è stata affidata agli archeologi Dott. Alessandro Rizzo e Dott.ssa Patricia 
Caprino. Il coordinamento scientifico dei lavori è stato eseguito dal Dott. Teodoro 
Scarano per conto del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, soggetto gestore 
della Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto, che ha 
garantito tutta la logistica dei lavori. Il Laboratorio di Archeologia di Torre Guaceto 
è stata la base operativa delle operazioni ed il luogo nel quale sono stati depositati 
tutti i materiali rinvenuti nel corso delle indagini.

T. Scarano1, R. Rotondo2
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Neolitico ed Eneolitico - Puglia Masseria D ’ Amendola (Deliceto, FG)

Fig. 1 –  Masseria D’Amendola (Deliceto, FG): localizzazione dell’area di intervento 
su stralcio IGM.
Masseria D’Amendola (Deliceto, FG): excavation area on IGM map.

PAROLE CHIAVE: Puglia, Deliceto, Neolitico, struttura combustione, Eneolitico, 
tomba a grotticella

KEY WORDS: Apulia, Deliceto, Neolithic, firing structure, Calcholithic, cave tomb

In occasione dei lavori di Terna S.p.A., finalizzati alla realizzazione 
dell’elettrodotto S.E. Bisaccia - S.E. Deliceto, è stata indagata un’area con 
frequentazione preistorica. Il sito si trova a ca km 7 a E-SE del moderno 
centro di Deliceto, al limite settentrionale del pianoro denominato Piano 
d’ Amendola, alla quota di ca 312 m slm (fig. 1).

L’indagine si è svolta nei mesi di settembre e dicembre 2019 ed ha 
interessato un’area di ca 18,5 x 18,5 m dove sono state riconosciute 
diverse fasi di frequentazione. Sulla paleosuperficie (crusta carbonatica) 
nel Periodo I (Neolitico antico) sono stati rinvenuti quattro allineamenti 
costituiti da più buche di palo di dimensioni pressoché analoghe (Ø ca 
0,25 – 0,30 m), orientati NE-SW, disposti paralleli tra di loro sebbene non a 
distanze regolari (fig. 2). Non è chiara la funzione di tali apprestamenti che 
trovano confronti nel territorio ad Ordona in località Ponte Rotto (Tunzi 
e Lo Zupone 2010; Tunzi 2015: 187-188) ed a Bovino in località Tegole 
(Tunzi et alii 2012: 91). Nel Periodo II (Neolitico antico) le buche di palo 
risultano defunzionalizzate: gli strati di riempimento presentano scarsi 
frr.i di concotto e ceramici. Successivamente (Periodo III - Neolitico antico 
avanzato), nell’angolo N-NE dell’area di indagine, è stato individuato un 
piano in argilla di forma ovale, riferibile ad un forno a calotta, di cui si 
conservano scarse tracce dell’alzato (fig. 2). Quest’ultimo (dimensioni max 
1 m in senso N-S x 0,80 in senso E-O) si imposta su uno strato refrattario, 
realizzato con ciottoli di fiume, disposti di piatto, di dimensioni medio - 
piccole. La struttura di combustione era accessibile da N-NE attraverso un 
piano costituito con ciottoli, terra e frr.i di concotto e di ceramica, visibile 
per una estensione massima pari a 1,53 x 2,45 m ca. Il piano presenta una 
forma semicircolare, prosegue oltre i limiti di scavo e in corrispondenza del 
suo margine esterno sembra essere realizzato con ciottoli di dimensioni 
maggiori, disposti affiancati lungo il lato breve a costituire un cordolo di 
delimitazione. La struttura di combustione, disposta in uno spazio aperto, 
trova confronti con altri esemplari coevi rinvenuti nel territorio (Tunzi 
et alii 2019; Tunzi-Gasperi-Quero in press). Dagli strati di disfacimento 
e obliterazione della struttura in esame provengono materiali riferibili 
ad una fase avanzata del Neolitico antico (ceramica incisa ed impressa 
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con motivi lineari o a rockers, ceramica a bande rosse e ceramica in stile 
Masseria La Quercia).

L’area registra una cesura occupazionale sino al III millennio a.C. 
(Periodo IV), quando nel settore SE dell’area di scavo viene realizzata una 
tomba a grotticella (T 1, fig. 3). Quest’ultima presenta un taglio circolare 
poco profondo realizzato nella crusta (dimensioni max 1,05 x 1,01 x 0,12 
m), con un imbocco di dimensioni minori e forma pseudotriangolare 
posto sul lato E del taglio (dimensioni max 0,72 x 0,48 m). L’accesso alla 
tomba risulta obliterato intenzionalmente da tre ciottoli di fiume di grandi 
dimensioni disposti verticalmente, secondo una modalità che in questo 
ambito territoriale è attestata sin da epoca Neolitica (Tunzi e Lo Zupone 
2010; Tunzi 2015: 187-189, 199-201; Tunzi-Gasperi-Quero in press). 
L’ingresso è dotato di un gradino; la camera ipogeica si sviluppa in senso 
longitudinale (dimensioni max 1,54 x 1,01 x h max 0,70 m) con profilo a 
campana sensibilmente irregolare. All’interno sono state rinvenute quattro 
sepolture; in corrispondenza del settore centrale della camera, un individuo 

Fig. 2 –  Masseria D’Amendola (Deliceto, FG): ortofoto di fine scavo ed ortofoto 
dell’area del forno (elaborazione grafica N. Gasperi).
Masseria D’Amendola (Deliceto, FG): excavation area ortophoto and ‘oven area’ 
ortophoto (graphic N. Gasperi).

Fig. 2 –  Masseria D’Amendola (Deliceto, FG), Tomba 1: planimetria e particolari di 
alcune forme ceramiche (elaborazione grafica N. Gasperi).
Masseria D’Amendola (Deliceto, FG), tomb 1: plan and details of some pottery 
(graphic N. Gasperi) excavation area ortophoto and ‘oven area’ ortophoto (graphic 
N. Gasperi).
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adulto di sesso maschile di ca 45 anni di età (Acsadi e Nemeskery 1970; 
Lovejoy 1985; Simon 1990; Bruzek 1991), in giacitura primaria, risultava 
deposto in posizione rannicchiata sul fianco destro. Dietro il cranio erano 
presenti tre deposizioni di subadulti in giacitura secondaria. 

In relazione alle deposizioni sono state rinvenute quattro forme 
vascolari. In particolare in associazione alla sepoltura di uno degli individui 
subadulti (Ubelaker 1989), posti lungo la parete meridionale della tomba 
(USD 79), era presente una ciotola monoansata (rep. 1, con ansa rotta in 
antico), decorata sulla superficie esterna con sei nervature verticali con 
apice ingrossato; a nord-est di questa, in relazione con il cranio di un 
secondo inumato subadulto (USD 78), era presente una ciotola monoansata 
decorata ad excisione (rep. 2). Immediatamente a nord del cranio 
dell’individuo adulto (USD 77) sono stati rinvenuti, disposti affiancati, un 
vaso situliforme (rep. 4) e una brocchetta globulare monoansata (rep. 3, con 
ansa frammentata in antico) che nella parte superiore del corpo presenta 
nervature a rilievo. I reperti sono tuttora in corso di restauro e studi 
successivi permetteranno di precisarne la datazione che, in via preliminare, 
può essere genericamente riferita alla metà del III millennio a.C.

D. Oione1, R. Fanelli2, N. Gasperi2
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Neolitico - Puglia Torretta Antonacci (San Severo, FG)

PAROLE CHIAVE: Neolitico, Puglia, compound, sepolture, protome antropomorfa
KEY WORDS:  Neolithic, Apulia, compound, anthropomorphic figurine

A seguito delle indagini archeologiche prescritte dalla SABAP per le 
province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, durante i lavori della società 
Margherita s.r.l. per la realizzazione di un parco fotovoltaico nel territorio 
di San Severo, alla luce delle evidenze già emerse nella VIArch effettuata 
nel 2011, a cura della ditta ArcheoLogica S.r.l., sono state individuate ed 
indagate diverse aree ad alto potenziale archeologico. 

Tre aree, situate in località Torretta Antonacci (IGM 1:25000, 164 IV NO, 
la Carpera), hanno restituito evidenze attribuibili ad una frequentazione 
neolitica. Queste vanno messe in relazione con una precedente scoperta 
effettuata a pochi chilometri di distanza, presso la località Torretta di Sezze 
(Muntoni et alii 2017), in occasione della realizzazione di un parco eolico, 
dove era stata riconosciuta una paleosuperficie datata ad un momento 
avanzato del Neolitico antico ed interpretabile come un segmento di un 
contesto abitativo (fig. 1).

In località Torretta Antonacci, le Unità Territoriali di interesse preistorico 
(UT V-VI-VII), prossime alla riva sinistra del Torrente Salsola, ricadono in 
un areale caratterizzato dalla sovrapposizione del Sintema di Masseria 
Finamondo (TPF) su quello di Motta del Lupo (TLP), di formazione fluvio-
alluvionale (Carta Geologica d’Italia, 1:50000, F 408, Foggia), ad una quota 
compresa tra i 36 e i 29 m slm. 

All’interno delle suddette UT, a partire dal mese di luglio 2019, sono stati 
aperti diversi saggi esplorativi di medie e grandi dimensioni. Le evidenze 
preistoriche più interessanti si trovano nelle UT VI e VII (fig. 1).

Nel saggio VI.1 è stato messo in luce un possibile compound con 
andamento E-W, apprezzabile per una lunghezza di 34 m circa (fig. 2a). 
Lo scavo di due trincee ha mostrato una certa variabilità morfologica 
e dimensionale (larghezza all’imboccatura compresa tra 1,6 e 3,10 m e 
profondità compresa tra 0,95/1 m e 0,61/0,76 m). La sequenza stratigrafica 
vede un’alternanza di più livelli di riempimenti e alla base un accumulo da 
colluvio di sponda. 

I frammenti ceramici provengono soprattutto dai livelli superiori (fig. 
3.3,5). L'uso della tecnica decorativa ad impressioni e incisioni è riservato 
a grandi contenitori in impasto grossolano o semidepurato. Sono presenti 

Fig. 1 – Torretta Antonacci (San Severo,FG): posizionamento dei siti di Torretta 
Antonacci e Torretta di Sezze e posizionamento dei sondaggi 5-6-7 nelle rispettive 
UT, su CTR, scala 1:1000, S.R. ETRS89/UTM ZONA 33N (EPSG 25833) (elaborazione 
grafica N. Larosa e S. Gardin per Se. Arch. srl).
Torretta Antonacci (San Severo, FG): Torretta Antonacci and Torretta di Sezze sites 
position and surveys 5-6-7 position upon CTR, scale 1:1000, S.R. ETRS89/UTM ZONA 
33N (EPSG 25833) (graphic N. Larosa and S. Gardin - Se. Arch. Srl).
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ciotole carenate, con superfici nero–lucide e da alcuni frammenti di 
ceramica figulina dipinti nello stile Passo di Corvo. L’industria litica, molto 
scarna, è su scheggia in selce, presumibilmente garganica. 

Al tetto del fossato, ormai obliterato, sono state impostate alcune 
fosse che testimoniano un’ulteriore fase di frequentazione dell’area. 
Sia a nord che a sud del tracciato del compound si susseguono circa 30 
fosse dalla morfologia tendenzialmente circolare, di dimensioni medio-
grandi (una di esse, US 607, ha dimensioni di 2,47 x 2,2 x 1,34 m ed una 
stratigrafia articolata in quattro riempimenti), che tuttavia non sembrano 
avere rapporto fisico con il suddetto compound. Tra i materiali ceramici 

Fig. 2 - Torretta Antonacci (San Severo, FG): a. Il compound del saggio VI.1, visto da 
est; b. Ortofoto del tratto di fossato messo in luce nel saggio VII.3.
Torretta Antonacci (San Severo, FG): a. The compound in the survey VI.1; b. Ortophoto 
of the ditch excavated in the survey VII.3

Fig. 3 - Torretta Antonacci (San Severo, FG), i materiali ceramici dalle strutture 
neolitiche indagate: 1. l’olla ricostruibile dalla fossa US 181 (saggio VI.1); 2. un 
frammento decorato a impressioni, una parete ed una presina forata decorate 
nello stile di Masseria La Quercia dal fossato dei saggi VII.3-4; 3. un frammento 
decorato ad impressioni strumentali dal compound del saggio VI.1; 4. una parete 
con tracce di decorazione dipinta nello stile di Lagnano da Piede dalla fossa US 607 
del saggio VI.1; 5. frammenti figulini con tracce di bande rosse (cultura di Passo di 
Corvo) dal compound del saggio VI.1; 6. un orlo con banda rossa (cultura di Passo 
di Corvo) ed una rondella fittile dal fossato del saggio VII.3; 7.un frammento con 
traccia di bande bianche dal riempimento della Tomba 12 (saggio VII.4).
Torretta Antonacci (San Severo, FG), pottery sherds from the neolithic features: 1. 
Olla from the pith US 181 (survey VI.1); 2. impressed ware, red and brown-painted 
ware from the ditch of the surveys VII.3-4; 3. impressed ware from the compound of 
the survey VI.1; 4. “Lagnano da Piede” style from the US 607 (survey VI.1); 5. “Passo 
di Corvo” style wares from the compound of the survey VI.1; 6. “Passo di Corvo” style 
ware and “token” from the ditch of the surveys VII.3-4; “Passo di Corvo” style ware 
from the burial 12, survey VII.4.



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  - 2020, 7.I

52

Fig. 4 – Torretta Antonacci (San Severo, FG), Tomba 12, saggio VII.4: a. l’inumato 
in posizione semi rannicchiata all’interno del pozzetto (a ovest è visibile il 
coxale di animale, adagiato sopra al volto del defunto); b. particolare del cranio 
dell’inumato e del cranio di piccolo mammifero deposto alla sua destra; c. la 
protome antropomorfa (elaborazione grafica N. Larosa)
Torretta Antonacci (San Severo, FG), Burial 12, survey VII.4: a. the body placed in 
fetal position in the pit (the mammal ilium is deposited above the human cranium, on 
the western side); b. detail of the human and mammal craniums; c. anthropomorphic 
figurine (graphic N. Larosa).

si rammenta la presenza di un frammento decorato nello stile di Lagnano 
da Piede (fig. 3.4) e di uno figulino con decorazione nello stile Passo di 
Corvo. Da una delle fosse (US 181) proviene un’olla quasi interamente 
ricostruibile. Anche i frammenti di concotto sono abbondanti (fig. 3.1). 
L’industria litica è ben rappresentata da schegge e lame in selce locale e 
garganica e da un frammento di macina.

Nei limiti del medesimo saggio viene indagata anche una sepoltura 
(Tomba 7). All’interno di una fossa subcircolare sono rinvenuti una clavicola, 
ulna e radio destri, il femore destro e frammenti di coste e vertebre, non 
in connessione anatomica, appartenenti ad un individuo adulto di sesso 
indeterminabile.

L’UT VII è ubicata a circa 300 m a sud dell’UT VI ed è anch’essa un’area 
particolarmente ricca di evidenze databili al Neolitico. Nel saggio VII.1 è 
stato messo in luce il taglio di una struttura allungata di grandi dimensioni 
orientata W-SW/E-NE, dalla larghezza massima di 3,3 m circa e profondità 
di circa 0,7 m. I due riempimenti hanno restituito abbondante materiale 
ceramico, inquadrabile nella facies di Masseria La Quercia. 

Nei saggi VII.3 e VII.4 è stata intercettata una struttura assimilabile 
ad un fossato, dall’andamento NW-SE (lungh. 5, largh. 2,8 m) (fig. 2b). 
Tre i riempimenti, che restituiscono ceramica ad impasto grossolano 
e semidepurata con impressioni strumentali, frammenti con tracce di 
ingobbio rosso e frammenti decorati con linee e graticci dipinti in rosso e 
bruno, tipici degli stili di Masseria La Quercia/Lagnano da Piede (fig. 3.2). 
Sono presenti ciotole e scodelle e contenitori dalle superfici nero-lucide ed 
una rondella fittile. Figura anche un orlo dipinto in rosso (fig. 3.6).

Nel saggio VII.4, una fossa presumibilmente circolare (non confinata nei 
limiti di scavo), riferibile forse ad un pozzetto, è stata reimpiegata per una 
deposizione monosoma (Tomba 12) (fig. 4a). L’usanza funeraria richiama 
le sepolture in silos e pozzetti note da altri siti del Tavoliere come Masseria 
Candelaro (Marconi et alii 2004).

L’inumato è un giovane adulto, di sesso femminile, deposto lungo 
la parete settentrionale della fossa, con il cranio a ovest adagiato su un 
frammento in concotto, in posizione semi rannicchiata, col busto supino 
e gli avambracci ripiegati sull’addome. Gli arti inferiori, invece, sono stati 
rinvenuti disarticolati a quote più alte, ma la presenza, in giacitura primaria, 
di alcune delle ossa dei piedi in prossimità delle ossa del bacino, conferma 
la posizione fortemente contratta degli stessi. All’inumato sono rinvenute 
associate alcune ossa animali, tra cui un coxale, adagiato sopra al volto, ed 
un cranio di piccolo mammifero posto alla destra del capo (fig. 4a-b).
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La struttura è colmata da tre riempimenti che hanno restituito 
abbondante materiale ceramico, inquadrabile nell’orizzonte culturale 
di Passo di Corvo (fig. 3.7). Dal riempimento basale proviene anche 
una protome antropomorfa impostata sull’orlo di una possibile ciotola 
(altezza tot. della figura 4,6 cm) (fig. 4c). Sui tratti che definiscono gli occhi 
sono conservate tracce di pasta bianca, mentre sul naso è presente una 
colorazione rosso-bruna. Riguardo all’iconografia, confronti stringenti si 
instaurano con la statuina a tutto tondo proveniente dal fossato dell’area 
alpha del sito di Passo di Corvo e riferibile alla cultura eponima (Tinè 1983:  
98-99; Muntoni 2019: 75). 

Anche a Torretta di Sezze due orli con decorazione plastica a motivo 
antropomorfo provengono dal livello basale dell’abitato (metà del VI 
millennio a.C.) (Muntoni et alii 2017: fig. 3; Muntoni 2019: 72-74).

In conclusione, lo scavo di Torretta Antonacci ha consentito di portare 
alla luce numerose strutture, distribuite in modo puntuale ma in un areale 
ampio, che attestano la frequentazione dal Neolitico antico (orizzonti di 
Lagnano da Piede e Masseria La Quercia) al medio (cultura di Passo di 
Corvo). Ulteriori indagini potrebbero aiutare a comprendere il tipo di 
legame intercorso tra le evidenze di Torretta Antonacci e Torretta di Sezze, 
pertinenti a due villaggi vicini o ad un unico villaggio di grandi dimensioni.

I due ritrovamenti aprono nuovi e importanti risvolti in ambito di 
tutela di un’area che fino ad oggi veniva erroneamente considerata priva 
di villaggi trincerati (Cassano e Manfredini 1983, Jones 1987, Brown 2000:  
123-146). Essi ricadono infatti, in una zona del Tavoliere a nord-est di 
Lucera, circoscritta dal passaggio dei torrenti Salsola, Triolo e Candelaro, in 
cui la fotointerpretazione non ha mai riportato alcuna traccia relativa alla 
presenza di villaggi trincerati neolitici. Tale assenza meriterebbe ulteriori 
approfondimenti, presumibilmente in chiave geomorfologica, per spiegare 
la discrepanza tra i dati ottenuti dalla fotointerpretazione e quelli messi in 
luce dalle indagini di scavo.
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Neolitico - Puglia Fornace (Troia, FG)

PAROLE CHIAVE:  Puglia, Troia, Celone, Neolitico, strutture di combustione
KEY WORDS:  Apulia, Troia, Celone, Neolithic, firing structures

Fig. 1 – Fornace (Troia, FG): stralcio della carta IGM con la localizzazione dei due 
saggi UT 8 I e III.
Fornace (Troia, FG): excavation areas on IGM map. 

Nel mese di luglio del 2019 sono state svolte indagini di archeologia 
preventiva a Troia in località Fornace, finalizzate all’installazione di un 
impianto fotovoltaico, dirette dalla SABAP BAT-FG e affidate alla Nostoi 
Srl. Gli interventi hanno interessato un ampio areale, denominato UT 8, già 
individuato da ricognizioni eseguite in occasione della Verifica Preventiva 
di Interesse Archeologico.

La località Fornace si trova a ca 4 km a W dal centro abitato di Troia, 
presso la riva destra del torrente Celone (IGM, F. 163 II SO, Troia; Lat. N 
41°21’33.4’’, Long. 15°15’12.5’’), nel punto di confluenza con il Fosso la 
Figorella e il Canale delle Canne (fig. 1).

Le aree indagate, denominate UT 8 I e III, erano poste a E del moderno 
argine del torrente Celone, a intervalli di ca 50 – 80 m l’una dall’altra.

Nei saggi UT 8 I e III è stata individuata una paleo-superficie 
verosimilmente pertinente ad un più vasto insediamento databile all’età 
neolitica. Quest’ultima era il risultato di una serie di apporti limo-sabbiosi 
di natura alluvionale e si configurava come terrazzo fluviale, probabilmente 
in parte regolarizzato e livellato.

Il saggio UT 8 III era caratterizzato dalla presenza di una struttura 
ricavata nella paleo-superficie (fig. 2b), della quale è stato individuato il 
crollo, sigillato da uno strato di terra compatto frammisto a numerosi grumi 
di concotto. La struttura, a pianta bilobata, era dotata di due ambienti.

Il vano occidentale, di forma ovale e di dimensioni maggiori, era 
provvisto di pareti dal profilo concavo e di un ampio gradone lungo il 
perimetro (US 73). Sulla superficie del gradone era ricavata a NW una buca 
di medie dimensioni (US 83), speculare ad un taglio sub-circolare posto 
presso il margine orientale (US 87). Nella porzione meridionale del vano 
era presente l’incasso di un probabile punto di combustione, caratterizzato 
dalla presenza di numerosi reperti faunistici di piccola e media taglia e 
scarti di lavorazione litica. Le pareti risultavano rivestite da uno spesso 
strato di incannucciata, rilevato sia dal cospicuo numero di resti rinvenuti 
(fig. 3B) sia da un piccolo lacerto, conservato in situ, aderente alla parete SW. 
Dagli strati di colmatura del vano, caratterizzati da componenti cinerose e 
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Fig. 2 – Fornace (Troia, FG): 
a. ortofoto del saggio UT 8 I 
a fine scavo con i particolari 
delle strutture UUSS 42, 51, 
52; b. ortofoto del saggio UT 
8 III a fine scavo (elaborazione 
grafica M. G. Liseno).
Fornace (Troia, FG): a. final 
ortophoto of UT 8 I with details 
of firing structures UUSS 42, 
51, 52; b. final ortophoto of UT 
8 III. (graphic M. G. Liseno). 
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Fig. 3 - Fornace (Troia, FG), classi di materiali: A. frr.i di vasi in impasto semifine 
decorati a incisione; B. frr.i di incannucciata; C. fr.o di un contenitore rinvenuto 
sul fondo della struttura di combustione 52; D. selezione di materiale litico, lame 
in selce e ossidiana e due scarti di lavorazione in ossidiana; E. punteruolo in osso 
rinvenuto nella struttura di combustione 52.
Fornace (Troia, FG), findings: A. impressed ware; B. incannucciata fragments; C. 
vessel fragment from the bottom of the firing structure 52; D. selection of litics, 
flint and obsidian bladelets and two obsidian shards; E. bone tool from the firing 
structure 52.

carboniose, provenivano numerosi frr.i ceramici e materiale litico. I reperti 
ceramici, inquadrabili nel Neolitico antico, caratterizzati da impasti grezzi 
o semi-depurati e da superfici accuratamente steccate, lisciate o lucidate, 
erano pertinenti a ciotole, scodelle e grandi contenitori (fig. 3A). La litica 
era rappresentata esclusivamente da scarti di lavorazione o da lame in 
selce. L’intero assetto dell’ambiente occidentale richiamava da vicino la 
planimetria della struttura del sito neolitico di Palata a Canosa di Puglia 
(Radina et alii 2007).

Il vano orientale, di forma irregolare, presentava presso i limiti 
occidentale e orientale rincalzi di terra argillo-sabbiosa compattata. Al di 
sopra di questi ultimi sono state riconosciute consistenti lenti carboniose 
e numerosi frr.i di grandi contenitori. Tra questi alcuni erano incisi e 
caratterizzati da serie di tratti obliqui paralleli o di linee a zig-zag a sviluppo 
orizzontale, riferibili ad una fase avanzata del Neolitico antico, mentre un 
fr.o era decorato da una serie di fitte impressioni.

Nell’area UT 8 I (fig. 2a), sono state messe in luce tre strutture di 
combustione, di forma ovale e con pareti quasi verticali, i cui tagli 
si impostavano su uno strato di terra compatta, a matrice argillosa, 
caratterizzata da una elevata componente di grumi di concotto e carbone. 
Le prime due, localizzate lungo il limite orientale (struttura 42 e 51), 
risultavano databili ad una fase avanzata del Neolitico antico; un’ultima, 
posta all’estremità nord-occidentale (struttura 52), era riferibile al 
Neolitico finale. 

La struttura 42 era riempita da un terreno di composizione argillosa con 
resti di carbone. Uno strato di rivestimento della fornace era costituito da 
terreno argilloso, carbonioso, con frr.i di concotto e di grandi contenitori.

La struttura 51 era colmata da uno strato argilloso con concentrazione 
di frustoli di concotto, sulla cui superficie si riscontravano ciottoli disposti 
in maniera circolare.

Entrambi gli apprestamenti hanno restituito frr.i di grandi contenitori: 
alcuni provvisti di una decorazione impressa, costituita da una punzonatura, 
altri di una decorazione incisa.

La struttura 52 era riempita da uno strato di terreno argilloso con reperti 
antracologici di origine vegetale perfettamente conservati. Sul fondo di 
quest’ultima sono stati raccolti frr.i di un contenitore bruno a impasto 
semifine parzialmente malcotto, riferibile alla facies Diana (fig. 3C).

L’area UT 8 I ha restituito complessivamente una ricchissima quantità di 
manufatti ceramici, litici e osteologici. Da un’analisi autoptica preliminare, 
è stato possibile riconoscere e distinguere una produzione fine ed una 
semifine, entrambe caratterizzate da impasti e trattamenti delle superfici 
nero-lucide o brunite, lisciate e levigate. Le forme erano prevalentemente 
aperte; le anse a nastro e a presa forate; molto rare le forme carenate; pochi 
gli esemplari con decorazioni impresse o incise. Si registrava, inoltre, una 
considerevole quantità di lamelle prevalentemente a sezione trapezoidale 
e lame a sezione triangolare in selce e in ossidiana (fig. 3D). Sono state 
rinvenute, in particolare, 24 lame, 6 scarti di lavorazione e 1 nucleo in 
ossidiana. I reperti osteologici appartenevano per lo più ad animali di 
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piccola e media taglia. L’industria d’osso era rappresentata esclusivamente 
da un punteruolo a sezione conica rinvenuto nella struttura 52 (fig. 3E).

Le aree indagate hanno restituito la sezione produttiva di un 
insediamento certamente più vasto. Le strutture scavate mostravano 
una precisa organizzazione degli spazi e una distinta progettualità nello 
sfruttamento del contiguo areale. La struttura rinvenuta nel saggio UT 
8 III, verosimilmente concepita e utilizzata come magazzino, mostrava 
una partizione spaziale distinta per le funzioni atte alle varie attività 
riconosciute, tra le quali probabilmente la lavorazione della selce (ambiente 
occidentale), lavorazione e conservazione di ulteriori materie prime 
alimentari (ambiente orientale). Nell’area UT 8 I, contraddistinta dalle 
strutture di combustione, la vocazione produttiva era attestata dall’alta 
presenza di lame e fauna, indizio forse delle attività di manipolazione e 
cottura delle carni.
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