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Presentazione 

 

L’incontro di studio intende favorire un confronto sugli aspetti legati al tema “casa” emersi da scavi 
recenti, in corso e/o inediti su contesti dell’età del Bronzo. Indagini condotte con accurate tecniche di 
scavo e innovative metodologie di documentazione possono apportare rilevanti novità al tema, 
contribuendo all’interpretazione delle testimonianze dello spazio abitativo, anche con l’integrazione di 
discipline come la geoarcheologia, le scienze naturali, l’etnoarcheologia, l’archeologia sperimentale e 
l’utilizzo della geostatistica e della rappresentazione/modellazione 2D e 3D per le analisi spaziali e 
funzionali.  

La “casa” è qui intesa come household, unità fisica e funzionale, che nell’arco del tempo e nei diversi 
luoghi mostra marcate differenze, condizionate da fattori ambientali, sociali, culturali, tecnologici, 
economici; nella “casa” sono archeologicamente riflesse il nucleo sociale risiedente che può 
corrispondere con l’unità sociale di base di una comunità e le attività che esso vi conduce. La “casa” è lo 
spazio in cui sono svolte attività non solo legate alla quotidianità ma anche alle esigenze produttive e 
lavorative del nucleo insediatosi. Attraverso l’organizzazione degli spazi e l’analisi dei manufatti ed 
ecofatti si possono inoltre maturare riflessioni sugli aspetti dell’articolazione sociale, quelli identitari e 
di variabilità nell’ambito della società stessa.   

 

 

 

The meeting aims to promote a discussion on aspects related to the topic 'house' that have emerged 
from recent, ongoing and/or unpublished excavations of Bronze Age contexts. Investigations carried out 
with accurate excavation techniques and innovative documentation methodologies can bring significant 
novelties to the issue, contributing to the interpretation of the evidence of living space, also with the 
integration of disciplines such as geoarchaeology, natural sciences, ethnoarchaeology, experimental 
archaeology and the use of geostatistics and 2D and 3D representation/modelling for spatial and 
functional analyses. 

The 'home' is understood here as a household, a physical and functional unit, which over time and in 
different places shows marked differences, conditioned by environmental, social, cultural, technological, 
and economic elements; the resident social unit that may correspond with the basic social unit of a 
community and its activities are archaeologically reflected in the 'home'. The " house" is the space where 
activities are not only linked to everyday life but also to the productive and working needs of the settlement 
are carried out. Through the organisation of spaces and the analysis of artefacts and ecofacts, one can also 
develop reflections on aspects of social articulation, identity, and variability within the society itself. 
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15:50 MARIA CLARA MARTINELLI, LETTERIO GIORDANO, CLAUDIA SPECIALE, MARIO TRIOLO 

Filo Braccio insediamento di facies Capo Graziano a Filicudi nelle Isole Eolie: spazi e attivita  
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abitative individuate / The Bronze Age settlement at Brecciara (Serracapriola-FG). Houses, other 
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space 

 
10:10 THEA MESSINA, ERICA PLATANIA 

Pratiche di cottura nel Bronzo antico siciliano. Per un approccio integrato alla interpretazione del 
dato archeologico / Cooking Practices in the Sicilian Early Bronze Age. For an integrated approach to 
the interpretation of the archaeological record 

 
10:30 ORAZIO PALIO, MARIA TURCO 

L’insediamento dell’età del Bronzo di Valcorrente di Belpasso (CT) / The Bronze Age settlement of 
Valcorrente, Belpasso (CT) 
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10:50 FLORENCIA DEBANDI, ALESSANDRA MAGRÌ 

Le attività del quotidiano nell’abitato dell’età del Bronzo di Mursia: due casi di uso dello spazio e 
destinazione funzionale delle strutture domestiche / Daily activities in the Bronze Age settlement of 
Mursia: two cases of spatial and functional use of domestic structures 
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Ambiente ed economia degli spazi domestici: indagini archeobotaniche preliminari del sito dell’età 
del Bronzo di Oppeano “4D” (Verona) / Environment and economy of domestic spaces: preliminary 
archaeo-botanical investigations of the Bronze Age site in Oppeano "4D" (Verona) 

 
11:30 Pausa caffe  / Coffee break 

 
11:40 FEDERICO SCACCHETTI, ANDREA CARDARELLI 

Analisi strutturale e distributiva delle evidenze abitative della terramara di Gaggio di Castelfranco 
Emilia (MO) – Prima fase insediativa / Structural and distributive analysis of the housing evidence from 
the terramara of Gaggio di Castelfranco Emilia (MO) - First settlement phase 
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12:20 DIANA NERI, RICCARDO VANZINI 

Lo spazio domestico a Bologna tra Bronzo finale e prima eta  del Ferro: nuovi elementi di ricerca da 
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elements of research from recent excavations 
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Tema 1 - Individuare e riconoscere lo spazio domestico 

To Identify and recognize the domestic space 
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Tema 1. Comunicazione / Podium Presentation - 6/10 h 11:00 
 

NINA PARISOT 
in collaborazione con AGATHE CHEN, FLORENT CHATEAUNEUF, XAVIER DEPARNAY, LÉONOR LIOTTIER,  

AUDREY RENAUD, RONAN STEINMANN, GAUTHIER TAVERNIER, GAËLLE TENDRAIEN 
 

Un'occupazione domestica del Bronzo antico e medio a Chemerets (Cournon d’Auvergne, Puy-
de-Dôme, France) 

 
 

Nel 2020, una vasta area d’occupazione datata al 
Bronzo antico e al Bronzo medio (2000-1500 BC) è 
stata portata alla luce sul sito di Chemerets nella 
Francia centrale. Lo spazio strutturato è costituito 
da diverse centinaia di fosse, in maggior parte silos 
contenenti abbondanti reperti domestici di vario 
tipo. Lo studio della ceramica evidenzia una 
produzione vascolare diversificata, risalente 
principalmente alla fase del Bronzo antico BA2a 
(1950-1750 a.C). Una fase precedente, pertinente al 
Neolitico finale/Campaniforme, è stata inoltre 
identificata in base alla ceramica e all’industria litica 
rinvenuta in una fossa, testimone, pur labile, della 
frequentazione del sito a partire dal III millennio a.C. 
Le ceramiche dell’età del Bronzo fanno 
innegabilmente parte del ben noto corpus regionale 
e rivelano numerose influenze dalle produzioni del 
sud della Francia (Vital 1996, 2008, 2014; Vital-
Convertini-Lemercier 2012; Lachenal 2010). A 
Chemerets sono stati identificati diversi tipi di 
recipienti, ovvero tazze, bicchieri, vasi, orci e fondi 
polipodi. Le frequenti decorazioni arricchiscono il 
vasto repertorio, caratteristico del Bronzo antico 
d'Alvernia (Loison 2003). La produzione ceramica è 
contraddistinta da una predominanza di forme 
larghe; i contenitori medi e grandi presentano forme 
più aperte, mentre i piccoli contenitori forme più 
chiuse. I vasi di medie dimensioni sono i più 
frequenti della serie (fig. 1).  

L’insieme litico di Chemerets riunisce una 
varietà di strumenti, principalmente raschiatoi e 
pezzi scagliati. Un lotto proveniente da una fossa-
silo, in cui sono associati diversi tipi di utensili non 
utilizzati, potrebbe costituire una deposizione 
intenzionale (Inizan 1995). Infine, nella serie si nota 
l'assenza di cuspidi di freccia. I macro-utensili 
presentano svariati tipi, principalmente su ciottolo 
e su lastre o placchette (polissoirs). Gli oggetti 
mostrano tracce di molteplici funzioni, tra cui quella 
di levigatura; la loro distribuzione permette di 
individuare diverse aree di attività. 

Tra gli scarichi, vi è anche una quantità di resti in 
terra cruda, soprattutto elementi architettonici, 
frammenti di contenitori in terra cruda e alcuni 
frammenti rubefatti di piastre di focolare (Chazelles 

2005). Le impronte nell’intonaco forniscono 
informazioni sulle piante utilizzate per gli edifici, 
con fusti sottili che evocano la copertura del tetto, 
rami che corrispondono all’intelaiatura delle pareti 
e infine legni più grandi che suggeriscono una 
struttura portante (fig. 2).  

A Chemerets è attestata anche la produzione di 
recipienti domestici in terra semi-cruda, con diversi 
esemplari di contenitori cotti a bassa temperatura. 
Questa produzione è attestata in altri siti d'Alvernia 
nel Bronzo antico, come a Petit-Beaulieu, e fa parte 
di una tradizione regionale originale di questo 
periodo (Parisot et alii 2016). Un lotto si distingue 
per la sua collocazione in un contesto funerario, 
poiché i frammenti di un contenitore sono stati 
riutilizzati nell'architettura della cassa funeraria di 
un immaturo; in quanto componenti costitutivi della 
tomba, essi illustrano lo stretto legame tra la sfera 
domestica e quella funeraria nella prima età del 
Bronzo. 

Gli animali domestici sono molto presenti a 
Chemerets, con diverse specie, in particolare bovini, 
caprovini e suini. Le specie selvatiche sono rare o 
assenti, come il cervo; la selvaggina sembra essere 
un'integrazione occasionale del consumo di carne. 
La composizione della fauna è omogenea per tutta 
l'occupazione, a parte la presenza, nella fase più 
tarda, di resti di cavalli, poco frequenti in questo 
periodo (Arbogast et alii 2002). Anche i cani sono 
numerosi; le loro ossa non recano traccia che il cane 
venisse consumato, benchè questo non sia da 
escludere. In alcuni silos sono stati identificati 
diversi resti di bovini in connessione anatomica. Si 
tratta di deposizioni che non presentano tracce 
osteologiche di trattamento culinario o stigmate di 
macelleria. La disposizione e le parti anatomiche 
variano da un deposito all'altro, in un caso un cranio 
è incorniciato da arti, oppure diversi arti sono 
impilati (fig. 3). Queste disposizioni atipiche 
mettono in discussione l'esatta natura dei depositi, 
risultato di un'attività di macelleria localizzata 
oppure di pratiche particolari che ancora ci 
sfuggono. 

Infine, nel sito sono state scoperte una ventina di 
sepolture, tra cui osserviamo una diversità di 
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pratiche funebri che evolvono durante 
l'occupazione. Sepolture in semplice fossa sono 
disperse nello spazio domestico, ed anche diversi 
silos sono stati usati come sepoltura per adulti e in 
un caso per un bambino. Quest’ultima sepoltura, 
particolare, è caratterizzata da uno spazio 
rettangolare dove è posto il bambino, ricoperto di 
pietre piatte. Infine, diverse sepolture con strutture 
architettoniche sono raggruppate, formando piccoli 
complessi funerari. Le sepolture dei bambini sono le 
più numerose, in particolare quelle dei più piccoli, 
tra 0 e 1 anno (Palkama-Virtama-Telkka 1957). La 
cura riservata alle loro sepolture è notevole e 
fornisce nuovi dati sulle pratiche funerarie 
effettuate nell’ età del Bronzo antico nella Francia 
centrale. La datazione al radiocarbonio ci informa di 
una continuità funeraria nel sito dal 2000 al 1500 
a.C.; le sepolture di un unico complesso funerario si 
datano infatti tra il 1950 e il 1500 a.C. Questi 
risultati indicano la durata d’occupazione del sito, 
che va dall’ inizio del Bronzo antico fino all'inizio del 
Bronzo medio. 

I dati antracologici forniscono informazioni sulla 
gestione dell'ambiente da parte della popolazione. 
Sono ben rappresentate diverse specie, in 
particolare quercia e faggio, così come le specie del 
sottobosco, ma anche quelle tipiche di aree diradate 
o aperte (Rameau-Mansion-Dume 2008). La 
datazione delle specie presenti informa 
sull'evoluzione dell'ambiente durante 
l'occupazione; in particolare, la fase del Bronzo 
antico BA2a recente è caratterizzata da un'alta 
percentuale di Prunoidee e Pomoidee che sembra 
confermare la presenza di appezzamenti aperti in 
modo permanente. Lo sfruttamento delle specie 
vegetali durante l'occupazione ha quindi avuto un 
impatto sull'ambiente. 

A Chemerets predomina l'occupazione 
domestica, che è però strettamente associata allo 
spazio funerario. I manufatti rinvenuti ci informano 
sulle attività quotidiane, sulle varie produzioni di 
vasi e strumenti litici, sulle pratiche agricole, sulle 
costruzioni e sulle pratiche di sepoltura. 

 
 

 

Fig. 1 -  Produzione ceramica del Bronzo antico a Chemerets (G. Tavernier). 

Production céramique de l’âge du Bronze ancien aux Chemerets (G. Tavernier). 

Early Bronze Age ceramic production at Chemerets (G. Tavernier). 
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UNE OCCUPATION DOMESTIQUE DU BRONZE ANCIEN ET 

MOYEN AUX CHEMERETS (COURNON D’AUVERGNE, PUY-DE-
DOME, FRANCE) - En 2020, une vaste occupation datée 
de l’âge du Bronze ancien au Bronze moyen (2000-
1500 BC) a été mise au jour sur le site des Chemerets 
dans le centre de la France. Plusieurs centaines de 
fosses forment un espace structuré, la plupart d’entre 
elles sont des silos contenant un mobilier domestique 
abondant et varié. L’étude céramique met en évidence 
une production variée de récipients, principalement 
rattachée à la phase de l’âge du Bronze ancien BA2a 
(1950-1750 BC). Une période plus ancienne rattachée 
au Néolithique final/Campaniforme est également 
identifiée à travers un mobilier céramique et lithique, 
issu d’une fosse. Discrète, elle apparaît comme des 
indices de fréquentation du site dès le troisième 
millénaire avant notre ère. Les faciès céramiques 
s’inscrivent incontestablement dans un corpus 
régional bien connu et sont marqués par de 
nombreuses influences culturelles avec les 
productions du sud de la France (Vital 1996, 2008, 
2014; Vital-Convertini-Lemercier 2012; Lachenal 
2010). Aux Chemerets, plusieurs types de récipients 
sont identifiés, à savoir des coupes, des gobelets, des 
pots, des jarres et des fonds polypodes. Les décors 
abondent et intègrent un vaste répertoire 
caractéristique du Bronze ancien auvergnat (Loison 
2003). La production céramique est marquée par une 
prédominance des formes larges, les moyens et 
grands récipients présentant des formes plus ouvertes 
à l’inverse des petits récipients de formes plus 
fermées. Les récipients de moyennes dimensions sont 
les pièces les plus fréquemment rencontrées parmi la 
série (fig. 1).  

L’assemblage lithique taillé aux Chemerets réunit 
une variété d’outils, dominée par les grattoirs et les 
pièces esquillées. Un lot issu d’une fosse-silo se 
distingue par une composition originale faite de 
différents types d’outils non utilisés qui pourrait 
correspondre à un dépôt volontaire (Inizan 1995). 
Enfin, on note l’absence d’armatures de flèches dans 
la série.  

Le macro-outillage présente une production 
variée, principalement des outils sur galets et des 
outils sur dalles ou plaquettes (polissoirs). Les objets 
présentent des traces de fonctions multiples dont le 
polissage. La répartition des pièces macrolithiques 
suggère de possibles aires d’activité. 

Parmi les rejets, il existe une variété de vestiges en 
terre crue, principalement des éléments 
architecturaux, des fragments de contenants en terre 
crue et quelques fragments de sole foyère (Chazelles 
2005). Les torchis nous informent sur les clayonnages 
de végétaux utilisés pour les constructions, les 
végétaux fins évoquant une toiture, les branchages 

évoquant des murs et enfin des pièces de bois 
suggérant une structure porteuse (fig. 2). Les 
récipients domestiques en terre crue sont également 
attestés aux Chemerets avec plusieurs exemplaires de 
contenants, cuits à basse température. Cette 
production est connue sur d’autres sites du Bronze 
ancien en Auvergne, comme à Petit-Beaulieu et 
s’inscrit dans une tradition régionale originale pour 
cette période (Parisot et alii 2016). Un lot se 
démarque par sa position en contexte funéraire, 
puisque des fragments d’un récipient ont été 
remployés dans l’architecture d’un coffre funéraire 
d’immature. Composantes à part entière de la tombe, 
ils sont une illustration des liens étroits existants 
entre la sphère domestique et la sphère funéraire au 
Bronze ancien.  

Fig. 2 - Frammenti architettonici in terra cruda su 
elementi in legno (N. Parisot). 

Fragments d’éléments architecturaux en terre sur 
une armature en bois (N. Parisot). 

Fragments of earthen architecture on wood 
elements (N. Parisot). 

Les animaux domestiques sont très présents aux 
Chemerets, avec plusieurs espèces animales, en 
particulier le bovin, le capriné et le porc. Les espèces 
sauvages sont rares et parfois absentes dans le cas du 
cerf, le gibier apparaît probablement comme un 
supplément occasionnel à la consommation carnée. 
On observe également une grande homogénéité tout 
au long de l’occupation avec toutefois quelques 
originalités pour la phase tardive en raison de restes 
d’équidés, peu fréquents pour cette période (Arbogast 
et alii. 2002). Les chiens sont également nombreux, les 
ossements ne présentent pas de trace de 
consommation, toutefois cela n’est pas exclu. 
Plusieurs ensembles anatomiques de bovins en 
connexion sont identifiés dans des silos. Il s’agit de 
dépôts frais qui ne présentent pas de traces 
ostéologiques de traitement culinaire ni de stigmates 
de boucherie. La disposition et les membres 
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anatomiques varient d’un dépôt à l’autre avec 
notamment un cas de crâne encadré par des pattes ou 
encore plusieurs pattes empilées (fig. 3). Ces 
agencements atypiques interpellent quant à la nature 
exacte de ces dépôts, sont-ils issus d’une activité de 
boucherie localisée ou encore de pratiques 
particulières qui nous échappent. 

Enfin, une vingtaine de sépultures sont 
découvertes sur le site. On observe une diversité de 
pratiques funéraires et une évolution au cours de 
l’occupation. Aux Chemerets, il existe des inhumations 
en fosse simple, dispersées dans l’espace domestique, 
et plusieurs silos sont utilisés comme sépultures pour 
des adultes et dans un cas pour un enfant. Cette 
sépulture originale est caractérisée par une logette 
rectangulaire dans laquelle est déposée l’enfant, et 
recouverte de pierres plates. Plusieurs sépultures 
architecturées sont regroupées et forment des petits 
ensembles. Les sépultures d’enfants sont les plus 
nombreuses, en particulier pour de très jeunes 
enfants, âgés entre 0 et 1 an (Palkama-Virtama-
Telkka 1957). Le soin apporté à leurs sépultures est 
remarquable et fournit des données nouvelles sur les 
pratiques funéraires à l’âge du Bronze ancien dans le 
centre de la France. Également, les datations 
radiocarbone nous informent sur une pérennité 
funéraire du site, de 2000 à 1500 BC. Les sépultures 

d’un même complexe funéraire sont en effet datées 
entre 1950 et 1500 BC. Ces résultats indiquent une 
occupation sur le site allant du début de l’âge du 
Bronze ancien au début de l’âge du Bronze moyen. 

Les données anthracologiques fournissent des 
informations sur la gestion de l’environnement par les 
habitants. Différentes espèces sont bien représentées, 
notamment le chêne et le hêtre, ainsi que des essences 
de sous-bois mais aussi celles provenant d’espaces 
éclaircis ou ouverts (Rameau-Mansion-Dume 2008). 
L’analyse chronologique des espèces représentées 
nous offrent des informations sur l’évolution de 
l’environnement au cours de l’occupation. En effet, la 
phase du Bronze ancien BA2a récent est marquée par 
une forte proportion de Prunoïdées et Pomoïdées qui 
semble confirmer la présence de parcelles 
durablement ouvertes. L’exploitation des espèces 
végétales au cours de l’occupation a donc eu un 
impact sur l’environnement. 

Aux Chemerets, l’occupation domestique 
prédomine mais elle est aussi étroitement associée à 
l’espace funéraire. Le mobilier archéologique nous 
informe sur les activités quotidiennes, une production 
variée de récipients, d’outils lithiques, sur les 
pratiques d’élevage des habitants et leurs 
constructions. 

Fig. 3 - Depositi di ossa bovine (A. Renaud). 

Dépôts d’ossements de bovidés (A. Renaud). 

Deposits of ox bones (A. Renaud)
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A DOMESTIC OCCUPATION FROM THE EARLY AND 

MIDDLE BRONZE AGE AT CHEMERETS (COURNON 

D’AUVERGNE, PUY-DE-DÔME, FRANCE) - In 2020, a vast 
occupation area, dated from the Early Bronze Age at 
the beginning of Middle Bronze Age (2000-1500 BC) 
was discovered at Chemerets site in central France. 
Several hundred pits form a structured space, most of 
them are silos containing abundant and varied 
domestic artifacts. The ceramic study highlights a 
varied container production, mainly related to the 
phase of Early Bronze Age BA2a (1950-1750 BC). An 
older period linked to the Final 
Neolithic/Campaniforme is also identified through 
ceramic and lithic furniture from one pit. Discreet, it 
appears as indices of frequentation at the site from 
the third millennium BC. Ceramic facies are 
undeniably part of a well-known regional corpus and 
are marked by many cultural influences with 
productions from the south of France (Vital 1996, 
2008, 2014; Vital-Convertini-Lemercier 2012; 
Lachenal 2010). At Chemerets, several types of vessels 
are identified, namely cups, beakers, pots, jars and 
polypody bottoms. The decorations abound and 
integrate a vast repertoire characteristic of ancient 
Auvergne Bronze Age (Loison 2003). Ceramic 
production is marked by a predominance of wide 
shapes, medium and large containers presenting 
more open shapes in contrast to small containers of 
more closed shapes. Medium-sized vessels are the 
most frequently encountered pieces in the serie (fig. 
1).  

The lithic assemblage of Chemerets brings 
together a variety of tools, dominated by scrapers and 
carved pieces. A lot from a pit-silo is distinguished by 
an original composition made of different types of 
unused tools, may correspond to a voluntary deposit 
(Inizan 1995). Finally, we note the absence of arrow 
frames in the series. The macro-tooling presents a 
varied production of tools, mainly tools on support 
rollers and tools on slabs (polishers). Objects show 
traces of multiple functions including polishing 
activity. The distribution of tools makes it possible to 
identify several areas of activity. 

Among the discharges, there is also a variety of 
remains in raw earth, mainly architectural elements, 
fragments of earthen containers and some rubified 
fragments (Chazelles 2005). Daub informs us about 
the plants used for the buildings, with fine plants 
evoking roof, cylindrical branches evoking walls and 
finally pieces of wood suggesting a supporting 
structure (fig. 2). Earthen domestic vessels are also 
attested at Chemerets with several examples of 
containers, cooked at low temperature. This 
production is attested in other Auvergne Early Bronze 
Age sites, like at Petit-Beaulieu, and is part of an 

original regional tradition for this period (Parisot et 
alii 2016). One lot stands out for its position in a 
funerary context, since fragments of a container were 
reused in the architecture of an immature funerary 
chest. As integral components of the tomb, they are an 
illustration of the close links between the domestic 
sphere and the funerary sphere in the Early Bronze 
Age.  

The domestic animal is very present at Chemerets, 
with several animal species in particular beef, goat 
and pig. Wild species are rare and sometimes absent 
in the case of deer, game probably appears as an 
occasional supplement to meat consumption. We also 
observe a great homogeneity throughout the 
occupation with however some originalities for the 
late phase because of horse remains, infrequent for 
this period (Arbogast et alii 2002). Dogs are also 
numerous, the bones do not bear any trace of 
consumption, however this is not excluded. Several 
anatomical sets of beef in connection are identified in 
silos. These are fresh deposits that have no 
osteological traces of culinary treatment or butcher’s 
stigmata. The arrangement and the anatomical limbs 
vary from one deposit to another, with a case of skull 
framed by legs, also several legs stacked (fig. 3). These 
atypical arrangements call into question the exact 
nature of these deposits, are they the result of a 
localized butchery activity or even of particular 
practices that escape us. 

Finally, about twenty burials were discovered at 
the site. We observe a diversity of funeral practices 
and evolution during the occupation. At Chemerets, 
there are human burials in a simple pit, dispersed into 
the domestic space, and several silos are used like 
graves for adults and in one case for a child. This 
original burial is characterized by a rectangular 
excavation where the child is deposited and the 
excavation covered with flat stones. Several burials 
with structures are grouped and form little funerary 
complexes. Child burials are most numerous, in 
particular these of very young children, between 0 
and 1 year old (Palkama-Virtama-Telkka 1957). The 
care given to their burials is remarkable and provides 
new data on the funeral practices carried out in Early 
Bronze Age in central France. Also, radiocarbon 
dating informs us of a funerary continuity at the site, 
from 2000 BCE to 1500 BCE. The burials of the same 
funerary complex are dated from 1950 to 1500 BC. 
These results indicate the durability of the site 
throughout the Early Bronze Age, until the beginning 
of the Middle Bronze Age. 

Anthracological data provide information on the 
management of the environment by the population. 
Various species are well represented, in particular 
oak and beech, as well as undergrowth species but 
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also those from cleared or open spaces (Rameau-
Mansion-Dume 2008). The chronological analysis of 
the species represented informs us about the 
evolution of the environment during the occupation. 
Indeed, the recent phase Early Bronze Age is marked 
by a high proportion of shrubs which seems to 
confirm the presence of permanently open plots. The 
exploitation of plant species during the occupation 
therefore had an impact on the environment. 

At Chemerets, the domestic occupation 
predominates but it’s also associated with the 
funerary space. The artifacts inform us about the 
daily activities, a varied vessel and lithic tool 
productions, also about the farming practices of the 
residents and their constructions. 
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Tema 1. Comunicazione / Podium Presentation – 6/10 h. 11:20 
 

MAURIZIO CATTANI, ALESSANDRO PEINETTI 
 

La durata di vita degli abitati: attività e fasi costruttive tra analisi stratigrafica e cronologia 
 

L’analisi stratigrafica applicata all’indagine delle 
strutture abitative dell’età del Bronzo consente di 
individuare i momenti di realizzazione delle opere e 
i momenti di utilizzo con evidenze di attività 
domestiche o produttive, di trasformazione 
strutturale o di uso dello spazio. Nel contributo si 
vuole definire quali metodi e quali parametri 
possono essere applicati nel riconoscimento della 
durata di vita delle strutture di abitato. 

L’obiettivo del contributo rappresenta una vera 
e propria sfida nella ricerca archeologica: nella 
valutazione finale di un contesto di scavo di una 
struttura residenziale ci scontriamo spesso con 
l’incapacità di ottenere una precisione sufficiente 
per stabilire la durata delle strutture residenziali, e 
ci adattiamo a collocare nel tempo la durata delle 
fasi sulla base delle indicazioni deducibili dalla 
cultura materiale o dalla misurazione al 
radiocarbonio. Frequentemente la sintesi dei dati 
porta a stimare un arco cronologico ampio, in 
contrasto con la durata reale di vita di un edifico o 
di uno spazio domestico. I dati etnoarcheologici e il 
confronto con le osservazioni effettuate sui ritmi di 

formazione dei suoli d’abitato, in assenza di 
fenomeni di erosione o di azioni artificiali, tendono 
a suggerire una minore durata di vita di questi spazi 
rispetto al range cronologico definito con i metodi di 
datazione tradizionali. 

L’approfondimento di alcuni dei contesti di 
abitato dell’età del Bronzo indagati con metodo 
stratigrafico permette di riconsiderare e sottoporre 
alla discussione la durata di vita delle fasi 
riconoscibili durante l’indagine di scavo. 
L’interazione multidisciplinare tra attività di scavo, 
documentazione orizzontale e verticale dei depositi 
archeologici, analisi micromorfologica, analisi 
funzionale e dei contenuti (gascromatografia e 
analisi chimiche e mineralogiche) permettono di 
rivedere all’interno degli spazi domestici i processi 
di identificazione delle attività in relazione alla loro 
durata. Una maggiore apertura verso l’applicazione 
dell’archeologia sperimentale dedicata a replicare e 
documentare le azioni e i processi di produzione 
quotidiana (dal cibo all’artigianato) permette 
inoltre di avere un termine di confronto tra 
evidenza archeologica e tempi di durata.

Fig. 1 - Mursia (Pantelleria). Abitato dell’età del Bronzo. Settore B. Sezione 
stratigrafica con indicazione delle capanne di prima fase (B15) e di ultima fase (B12). 

Mursia (Pantelleria). Bronze Age settlement. Sector B. Stratigraphic section with the 
position of dwellings of earliest (B15) and latest phase (B12). 
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Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale 
dell’Università di Bologna ha dedicato ampio spazio 
alla replica e documentazione delle strutture per la 
produzione del cibo come focolari e piastre di 
cottura (CATTANI-DEBANDI-PEINETTI 2015) per 
analizzare i resti rinvenuti negli scavi degli abitati 
dell’età del Bronzo. 

I casi studio presentati riguardano alcuni dei 
contesti di abitato dell’età del Bronzo in ambito 
peninsulare ed insulare: grazie alla qualità di 
conservazione del contesto stratigrafico, il caso 
migliore è l’abitato di Mursia a Pantelleria (TP), 
dove la sovrapposizione dei rifacimenti di 
pavimenti e le modificazioni delle strutture 

accessorie segnano con precisione una serie 
continua di ristrutturazioni. La presenza di alcune 
strutture produttive e il campionamento 
micromorfologico della stratificazione dei suoli di 
abitato permettono di identificare con più 
precisione i ritmi d’uso e di ristrutturazione degli 
spazi domestici l’attribuzione cronologica relativa 
delle diverse fasi di vita e di inquadrarle attraverso 
le datazioni al radiocarbonio o con l’analisi 
cronotipologica della ceramica. Il più ampio 
contesto siciliano permette di confrontare quanto 
definito nella letteratura con le evidenze di 
Pantelleria e di ampliare la discussione sul tema 
della durata degli spazi domestici.

 

Fig. 2 - Mursia (Pantelleria). Abitato dell’età del Bronzo. Settore B. Planimetria dell’abitato e modello 3d della 
capanna B14. 

Mursia (Pantelleria). Bronze Age settlement. Sector B. Plan of the settlement and 3d model of B14 hut. 

 

Altri casi studio come gli scavi nel villaggio 
nuragico di Tanca Manna a Nuoro o dell’abitato di 
Solarolo (RA) permettono di valutare con un preciso 
confronto della cultura materiale associata i modi e 
i tempi di formazione del deposito archeologico. 
Ugualmente il confronto con i siti palafitticoli 
supportati dalla datazione dendrocronologica offre 
spunti di riflessione e comparazione utile a definire 
le fasi costruttive. 

La discussione finale verte sulla necessità di una 
maggiore cautela nell’uso della cronologia delle 

strutture residenziali e invita a progettare un 
protocollo di campionamenti e di analisi utili a 
individuare le tracce delle singole attività e alla loro 
articolazione nel tempo (occasionalità vs 
ripetitività, stagionalità), necessarie per una più 
corretta valutazione cronologica della vita di una 
“casa”. Allo stesso modo si apre un successivo 
capitolo, non preso in esame in questo contributo, 
sulla durata degli indicatori archeologici (ceramici 
in primo luogo) e sulla frequenza e intensità delle 
variazioni nella cultura materiale
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THE LIFE SPAN OF THE INHABITED AREAS: ACTIVITIES AND 

BUILDING PHASES ACCORDING TO STRATIGRAPHIC ANALYSIS 

AND CHRONOLOGY - The stratigraphic analysis applied 
to the Bronze Age domestic structures allows to 
identify the sequence of the activities and the use of 
space within a settlement. The evidence of domestic 
or productive markers, as well as the structural 
transformations of each context help delimiting their 
duration. This paper aims to define what methods and 
parameters can be applied in the identification of the 
life span of inhabited structures.  

This target represents a real challenge in the 
archaeological research: in the final evaluation of 
excavated contexts of a residential structure we often 
encounter the inability to obtain sufficient precision 
to establish the duration of life of the residential 
structures or the effective time engaged in the 
activities. Usually, we constrain the duration of the 
phases along time based on the results from the 
material culture or from the radiocarbon 
measurement. Frequently, the final assertions fix 
estimating a wide chronological period, in contrast 
with the real-life (or expected) span of duration of a 
building or activities carried out in a domestic 
context. The ethno-archaeological data and the 
comparison with the observations made on the 
rhythms of formation of the inhabited floors, in the 
absence of erosion phenomena or artificial 
transformations, tend to suggest a shorter life span of 
these spaces than the chronological range detected 
through the methods of traditional dating.  

The case studies of the inhabited contexts of the 
Bronze Age investigated with the stratigraphic 
method allow to reconsider and submit to the 
discussion the possibility to recognize the life span of 
phases recognized through the excavation. The 
multidisciplinary interaction between field activities, 
horizontal and vertical location of markers within 
archaeological deposits, micromorphological 
analysis, archaeometric analysis (gas 
chromatography and chemical and mineralogical 
analyses) allow to review the process of identification 
of activities within the domestic spaces and related 
duration. 

The application of experimental archaeology 
dedicated to replicating and documenting the actions 
and processes of daily production (from food 
preparation to craft activities) also allows a 
comparison between archaeological evidence and 
duration times. The Laboratory of Experimental 

Archaeology of the University of Bologna has 
dedicated huge effort to the replication and 
documentation of the structures for the preparation 
of food such as fireplaces and cooking plates (Cattani-
Debandi-Peinetti 2015) in order to analyse the 
remains found in the excavations of the inhabited 
areas of the Bronze Age.  

The selected case studies concern some of the 
inhabited contexts of the Bronze Age in the peninsular 
and insular context: thanks to the quality of 
conservation of the stratigraphic context, the best 
case is the inhabited area of Mursia in Pantelleria 
(TP), where the overlapping of the reconstructions of 
floors and the modifications of the additional 
structures mark with precision a continuous series of 
renovations. The presence of some productive 
structures and the micromorphological sampling of 
the stratification of the inhabited deposit allow to 
identify more precisely the rhythms of use and 
restructuring domestic space, the relative 
chronological attribution of the different phases and 
to frame them through the radiocarbon dating or 
with the chronotypological analysis of ceramics. The 
latter use of comparison with Sicilian contexts pushes 
toward a definition of Mursia facies or to broaden the 
discussion on the theme of the duration of ancient 
dwellings.  

Other case studies such as the excavations in the 
Nuragic village of Tanca Manna in Nuoro or the 
settlement of Solarolo (RA) allow us to evaluate, with 
a more precise identification of the associated 
material culture, the conditions and times of 
formation of the archaeological deposit. Similarly, the 
comparison with pile-dwelling sites supported by 
dendrochronological dating offers food for thought 
and comparison useful for defining the construction 
phases. 

The final discussion focuses on the need for 
caution in the use of the chronology of domestic 
structures and invites to support a sampling and 
analysis protocol, useful for identifying the traces of 
individual activities and their articulation over time 
(occasionality vs repetitiveness, seasonality, etc.). 
This protocol is necessary for a more correct 
chronological evaluation of the life of a "house". In the 
same way, a new step of the research will concern, not 
considered in this paper, the duration of 
archaeological indicators (ceramic in the first place) 
and the frequency and intensity of variations in the 
production of material culture.  
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Fig. 3- Mursia (Pantelleria). Abitato dell’età del Bronzo. Settore B. Dettaglio della stratigrafia degli strati di prima 
fase della capanna B1 e prelievo del campione per analisi micromorfologiche. 

Mursia (Pantelleria). Bronze Age settlement. Sector B. B1 hut: stratification of earliest layers and sampling for 
micromorphological analysis 
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L’abitato di Castiglione (Roma): risultati archeologici e paleoambientali sulla base dell’analisi 
spaziale e funzionale dei materiali 

 
Il comprensorio Osteria dell’Osa-Gabii-

Castiglione situato a ca. 20 Km a est di Roma, con al 
centro l’antico cratere vulcanico di Castiglione, 
presenta caratteristiche morfologiche e ambientali 
molto ben definite. La scelta della zona per 
insediamenti di età protostorica e storica è stata 
determinata dalla combinazione di terreni collinari 
di scarsa elevazione, che costituiscono 
prevalentemente l’anello craterico, ampie aree 
pianeggianti, intorno e all’interno del cratere, corsi 
d’acqua come il fosso dell’Osa e quello di S. Giuliano, 
affluenti di sinistra dell’Aniene, che nell’antichità 
avevano una portata molto superiore a quella 
attuale ed erano probabilmente navigabili, e facilità 
di collegamenti per via di terra: il comprensorio è 
all’incrocio delle vie che collegano Roma con 
Palestrina  e con Tivoli e a pochi chilometri di 

distanza dalle pendici nord-occidentali dei Colli 
Albani.  

Per l’età del Bronzo si conosce finora un solo 
abitato, quello di Castiglione, situato nella fascia 
interna sul lato orientale del cratere. Per 
l’insediamento è stata scelta un’area pianeggiante 
sulla riva o nelle immediate vicinanze di una zona 
lacustre o paludosa, in prossimità di una serie di 
sorgenti, riparata dai venti del quadrante nord-
orientale dall’alto costone roccioso e 
favorevolmente esposta ad ovest per quanto 
riguarda l’insolazione. 

L’abitato, agli inizi dell’età del Ferro, venne quasi 
completamente distrutto dall’impianto di una 
necropoli. L’abitato e la necropoli sono stati oggetto 
di quattro campagne di scavo, lo studio è in corso, 
quindi i dati che vengono presentati non sono 
definitivi. 

Fig. 1 - Vista del cratere di Castiglione, la freccia indica la localizzazione dell’abitato della media età del Bronzo. 

View of the Castiglione crater, the arrow indicates the position of the Middle Bronze Age settlement.  
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Per quanto riguarda l’abitato dell’età del Bronzo, 
non sono state individuate strutture, ma solo alcune 
concentrazioni di ceramica di impasto e resti di 
fauna, con alcuni vasi parzialmente ricostruibili e 
apparentemente in posto. I lembi meglio conservati 
corrispondono ai margini dell’insediamento, situati 
verso la conca lacustre, dove è stata rimessa in luce 
una formazione artificiale, costituita da una distesa 
piuttosto fitta e omogenea di ciottoli di piccole 
dimensioni mescolati con minuti frammenti di 
ceramica e di fauna, disposti in modo da formare 
una superficie piana orizzontale con margini 
discontinui. 

Non è stato possibile finora stabilire l’estensione 
complessiva di questa formazione e la sua funzione 
specifica, anche se sembra probabilmente 
interpretabile come una preparazione per un piano 
pavimentale o funzionale. Molti materiali riferibili 
all’abitato provengono dai riempimenti delle tombe 
dell’età del Ferro. Lo studio in corso della ceramica 
ha evidenziato la presenza di grandi contenitori, 
vasi da derrate e da cucina, scodelle emisferiche e 
carenate, tazze, colini o coperchi di bollitoi, pesi da 
telaio o da pesca; le decorazioni presenti su alcune 
forme sono incise con motivi a bande puntinate più 
o meno fitte e con tracce di colore bianco. Attraverso 
l’analisi funzionale e la distribuzione sul terreno di 
tutti i reperti rinvenuti nell’abitato, si sta cercando 
di ricostruire i tipi di attività che vi avevano luogo e, 
se possibile, di interpretare l’organizzazione e l’uso 
dello spazio. Sarà possibile poi confrontare questi 
dati con situazioni contemporanee analoghe. Sulla 
base della ceramica, l’insediamento si data alla fase 
finale della media età del Bronzo, anche se non si 
può escludere una fase più antica, mentre sembra 
non continuare nella tarda età del Bronzo. Alcune 
informazioni per la ricostruzione delle 
caratteristiche dell’insediamento possono essere 
ricavate dallo studio dei dati naturalistici e 
ambientali. 

Le faune comprendono soprattutto specie 
domestiche. I bovini sono la specie maggiormente 
rappresentata con il 46% dei resti, seguiti dagli 
ovicaprini con il 39% e dai suini con il 14%. Sono 
presenti anche i resti di un cane di età adulta. Per 
quanto riguarda le tre principali specie di animali 
domestici non si riscontra una particolare selezione 
delle parti anatomiche. Tutti gli elementi scheletrici 
sono rappresentati, anche se in percentuale sono 
più numerosi quelli di maggiori dimensioni (come le 
ossa lunghe) o quelli più resistenti (come le 
mandibole e i denti). 

La conservazione simile fra le diverse parti 
anatomiche indica l’assenza di tagli di carne 
particolari e un consumo indifferenziato di tutto 
l’animale. Fra le specie selvatiche sono presenti il 
cervo, il cinghiale, il capriolo, la testuggine di terra e 
quella palustre e il porciglione comune. Lo 
sfruttamento delle risorse lacustri potrebbe essere 
indicato indirettamente dalla presenza di alcuni 
pesi, forse interpretabili come pesi da razzaglia, una 
rete da lancio per la pesca individuale, anche se fr a 
le faune non sono stati individuati resti di pesci. 

Fig. 2 - Materiali dall’abitato della media età del 
Bronzo: 1-3. anse, 4-10. frammenti con decorazione 

incisa,11. scodella, 12. colino o coperchio di bollitoio, 
13.  peso da telaio. 

Materials from the Middle Bronze Age settlement: 1-3. 
handles, 4-10. fragments with incised decoration, 11. 

bowl, 12. colander or kettle lid, 13. loom weight. 

Il diagramma pollinico della Valle di Castiglione, 
effettuato dal Laboratorio di Paleobotanica e 
Palinologia del Dipartimento di Biologia 
Ambientale, della Sapienza Università di Roma, 
corredato di datazioni 14C, offre alcune 
informazioni sulla vegetazione e sul clima del 
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comprensorio all’epoca dell’abitato. In un momento 
di poco precedente la data archeologica 
convenzionale per l’inizio della media età del 
Bronzo nella penisola (Alessio et alii 1986: 3889-
3629 B.C. = 1940 – 1680 cal B.C., entro 2 sigma) si 
registra un aumento dell’influsso antropico sulla 
vegetazione, segnato dall’aumento del polline di 
castagno (Castanea), in concomitanza di un 
incremento di vegetazione mediterranea (cf. 
aumento di Quercus tipo ilex) e di alcuni indizi di 
cambiamento nella situazione idrica del lago. In 
particolare, l’aumento di polline di ontano (Alnus), 
che cresce bene su sponde lacustri e fluviali e su 
terreni impaludati, e la presenza di livelli di torba, 
che segnano una fase di ritiro delle acque del lago, 
indicano la possibilità di una variazione climatica 
verso un clima più caldo e asciutto. Questi dati sono 
confermati da alcuni carotaggi eseguiti nell’area 
dello scavo che indicano variazioni della sponda del 
lago.  

Sulla base dell’estensione riconoscibile sul 
terreno, l’abitato doveva essere un villaggio di  

capanne, nel quale vivevano alcune decine di 
persone. Un fattore probabilmente determinante 
per il suo sviluppo è la posizione topografica, lungo 
la via di transumanza che collegava la zona interna 
dell’Appennino con il litorale tirrenico del Lazio 
meridionale e nelle immediate vicinanze di altre 
importanti direttrici di traffico in direzione di 
Palestrina e della Sabina. 

Le caratteristiche del territorio in cui è ubicato 
l’abitato di Castiglione suggeriscono un modello 
economico prevalentemente agricolo, integrato 
dalle pratiche allevatorie. Il dato sembrerebbe 
confermato dalla prevalenza dei resti bovini nel 
campione faunistico, riferibili ad esemplari uccisi 
dopo essere stati sfruttati come forza-lavoro. Per il 
sostentamento delle mandrie e degli armenti 
potevano essere sufficienti i terreni seminativi 
lasciati a riposo e le zone prative situate entro i 2,5 
km dall’abitato, anche se non si può escludere la 
pratica della transumanza fino ai pascoli più lontani 
della piana del Tevere, dei Colli Albani e a quelli dei 
monti Prenestini. 
 

Fig. 3 - Ricostruzione ambientale del cratere di Castiglione con la localizzazione degli abitati dell’età del Ferro; la 
freccia indica la posizione della necropoli dell’età del Ferro e dell’abitato della media età del Bronzo. 

Environmental reconstruction of the Castiglione crater with the location of the Iron Age settlements. The arrow 
indicates the position of the Iron Age necropolis and the middle Bronze Age settlement. 

a
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THE SETTLEMENT OF CASTIGLIONE (ROME): 
ARCHAEOLOGICAL AND PALAEOENVIRONMENTAL RESULTS 

BASED ON THE SPATIAL AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF 

MATERIALS - The Osteria dell'Osa-Gabii- Castiglione 
area located approximately 20 km east of Rome, with 
the ancient volcanic crater of Castiglione at its centre, 
presents very well-defined morphological and 
environmental characteristics. Only one settlement is 
known so far for the Bronze Age, that of Castiglione, 
located in the inner belt on the eastern side of the 
crater. A flat area on the shore or in the immediate 
vicinity of a lake or marshy area, close to a series of 
springs, sheltered from the north-eastern quadrant 
winds by the high rocky ridge and favorably exposed 
to the west in terms of insolation, was chosen for the 
settlement. 
In the Early Iron Age, the settlement was almost 
completely destroyed by the establishment of a 
necropolis. The study of the settlement is ongoing, so 
the data presented are not definitive. As far as the 
Bronze Age settlement is concerned, no structures 
have been identified, but only a few concentrations of 
impasto pottery and remains of fauna, with some 
vessels partially reconstructable and apparently in 
place. The best-preserved areas correspond to the 
margins of the settlement, located towards the lake 
basin, where an artificial formation was brought to 
light, consisting of a rather dense and homogenous 
level of small pebbles mixed with minute fragments of 
pottery and fauna, arranged to form a flat horizontal 
surface with discontinuous margins. 
So far, it has not been possible to establish the overall 
extent of this formation and its specific function, 
although it probably seems interpretable as a 
preparation for a paving or functional surface. The 
ongoing study of the pottery has revealed the 
presence of large containers, food and kitchen vessels, 

hemispherical and carinated bowls, cups, colanders 
or kettle lids, loom or fishing weights; the decorations 
on some forms are engraved with more or less dense 
dotted band motifs and with traces of white.  
Through the functional analysis and distribution on 
the ground, of all the artefacts found in the 
settlement, an attempt is being made to reconstruct 
the types of activities that took place there and, if 
possible, to interpret the organisation and use of 
space.  These data will be compared with similar 
contemporary situations. Based on the pottery, the 
settlement dates to the final phase of the Middle 
Bronze Age, although an older phase cannot be 
excluded, whereas it does not appear to continue into 
the Late Bronze Age. Some information for the 
reconstruction of the settlement's characteristics can 
be derived from the study of natural and 
environmental data. 
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Lo studio dell'architettura domestica dell'età del Bronzo mediante dati geofisici non invasivi 

 
Questo contributo metodologico è dedicato 

all'applicazione di tecniche geofisiche non invasive 
nello studio degli spazi domestici dell'età del 
Bronzo. Sebbene le prospezioni geofisiche siano 
diventate negli ultimi decenni di frequente uso in 
archeologia, la sua applicazione sui contesti 
protostorici in Italia rimane limitata rispetto a quelli 
di età storica. La prospezione non invasiva sugli 
insediamenti dell'età del Bronzo può essere 
considerata una sfida metodologica a causa dei 
deboli contrasti geofisici tra caratteristiche 
archeologiche e suoli naturali, dei complicati 
processi di formazione (post-) deposizionali, 
dell’accessibilità e delle situazioni di palinsesto. Non 
esiste una soluzione valida per tutte le situazioni e 
ogni caso di studio richiede un'attenta valutazione 
adeguando le tecniche disponibili alle circostanze 
specifiche. 

Uno dei maggiori vantaggi della prospezione 
geofisica nello studio degli spazi domestici è la scala 
di applicazione. L'innovazione tecnologica degli 
ultimi anni ha consentito alle indagini geofisiche di 

coprire aree più ampie e quindi di esplorare non 
solo le singole strutture, ma anche gli spazi tra e 
intorno ad esse. Ciò apre nuove strade nell'analisi 
dell'organizzazione spaziale domestica, ad esempio 
mediante la sintassi spaziale che è stata applicata 
con successo ai dati geofisici dei tell dell'età del 
Bronzo nel Vicino Oriente (Gondet e Benech 2009). 

Tale analisi spaziale si basa sulla scala e sulla 
qualità dei dati, nonché sulla capacità di identificare 
singole caratteristiche geofisiche come fenomeni 
architettonici o comunque antropici. 
L'interpretazione dei dati rimane una delle sfide 
principali per questo tipo di ricerca, poiché deve 
considerare vari fattori che incidono sui risultati 
dell’indagine geofisica. Presentiamo cinque casi di 
studio per valutare l'applicazione della ricerca non 
invasiva sugli spazi domestici dell'età del Bronzo in 
Italia e in Grecia, dimostrando la variabilità dei 
contesti archeologici e geofisici, nonché il loro 
potenziale per la ricerca non distruttiva degli 
insediamenti.

Fig. 1 - Risultati di gradiometria magnetica (a sinistra) e interpretazione (a destra) del sito multi-fase di 
Montarice (Porto Recanati, AN, Marche). (da De Neef e Ullrich 2021, fig. 3). 

Magnetic gradiometry data (left) and interpretation (right) of the multiperiod site Montarice (Porto Recanati, 
Marche). (After De Neef and Ullrich 2021, fig 3). 

. 
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Fig. 2 - In alto: strutture domestiche rettangolari rilevate dalla gradiometria magnetica in Contrada Damale 

(Cerchiara di Calabria, CS, Calabria). In basso: panoramica dei siti mappati dal Raganello Archaeological 
Project (RAP) in Contrada Damale. Riquadri rossi: siti protostorici con ceramica d’impasto; riquadri verdi: 

siti protostorici con frammenti di dolio cordonato; riquadri verdi tratteggiati: siti protostorici di dolio 
cordonato con ricchi assemblaggi di vari tipi di ceramica e altri manufatti (si veda De Neef 2016 per la 

classificazione dei siti). Sono indicate le posizioni degli edifici rettangolari.  
(da De Neef 2016; De Neef e Ullrich 2021, fig. 6 e 7). 

Top: rectangular domestic structures detected by magnetic gradiometry in Contrada Damale (Cerchiara di 
Calabria, CS, Calabria). Bottom: overview of sites mapped by the Raganello Archaeological Project (RAP) in 

Contrada Damale. Red squares: protohistoric impasto sites; green squares: protohistoric sites with dolio 
cordonato fragments; dotted green squares: protohistoric dolio cordonato sites with rich assemblages of 

various pottery types and other artefacts (see De Neef 2016 for site classification). The locations of the 
rectangular buildings are indicated. (After De Neef 2016; De Neef and Ullrich 2021, fig. 6 and 7). 
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1. Frattesina (Veneto) 
L’indagine magnetometrica su larga scala presso 

il sito della tarda età del Bronzo di Frattesina rivela 
un insediamento fortemente regolamentato e 
densamente occupato, organizzato attorno ad assi 
infrastrutturali centrali. È possibile identificare 
singoli edifici e caratteristiche ausiliarie come forni 
e pozzi, ma la fitta disposizione e la situazione del 
palinsesto offrono anche sfide specifiche 
nell'interpretazione delle singole tracce.  

 
2. Montarice (Marche) 
La ricerca su questo pianoro costiero ha 

evidenziato l'integrazione dei dati geofisici con le 
indagini intensive di superficie, arrivando ad 
un'interpretazione e una cronologia dettagliate 
delle singole strutture (Fig. 1). Le proprietà 
geofisiche di un grande fossato di recinzione 
consentono di stimare lo sforzo prodotto della 
comunità per realizzare questa struttura difensiva 
attorno alla parte più alta dell'insediamento (De 
Neef e Ullrich 2021). 

 
3. Contrada Damale (Calabria) 
Le indagini geofisiche in questa zona agricola 

prospiciente la piana costiera di Sibari hanno messo 
in luce una serie di edifici rettangolari che sono stati 
tutti distrutti da un (intenzionale?) incendio (Fig. 2). 
Tutti questi edifici sono associati a reperti, inclusi 
grandi doli cordonati, databili fra Bronzo finale e 

prima età del Ferro. La distribuzione dispersa degli 
edifici su una superficie di ca. 2 km2 può essere 
interpretata come l’evidenza di un insediamento 
non concentrato sviluppatosi con la stessa rapidità 
con cui fu abbandonato (De Neef 2016; De Neef et 
alii 2017; De Neef e Ullrich 2021). 

 
4. Monte Croce Guardia (Marche) 
L’ampia estensione delle ricerche 

magnetometriche sul Monte Croce Guardia colloca 
le case rettangolari precedentemente scavate in 
questo insediamento della tarda età del Bronzo in 
un contesto di unità architettonica e di uso regolato 
dello spazio. Il successivo scavo di una delle case 
rilevate consente di affinare l'interpretazione dei 
dati geofisici, evidenziando la rilevanza 
archeologica delle tracce magnetiche molto deboli 
(Fig. 3). 

 
5. Ayios Vasileios (Laconia, Grecia) 
Questo caso di studio greco dimostra il 

potenziale delle indagini geofisiche per indagare su 
un insediamento palaziale miceneo con una fitta 
disposizione architettonica (Fig. 4). I rilievi rivelano 
quali edifici nel nucleo sontuoso sono stati distrutti 
da un incendio, nonché l'estensione e 
l'organizzazione spaziale dell'insediamento che 
circonda il palazzo (De Neef et alii 2022).  

.

Fig. 3 - Monte Croce Guardia, Arcevia (AN, Marche). A sinistra: prospezioni magnetometriche sulla superficie 
del sottosuolo. A destra: risultati dell’indagine; pianta della casa rettangolare nel settore 6. 

Monte Croce Guardia, Arcevia (AN, Marche). Left: magnetometer survey on the bedrock surface. Right: 
results of the survey; rectangular house plan in Sector 6.



INCONTRI ANNUALI DI PREISTORIA E PROTOSTORIA, 11 (2022) 

 
30 

 

Fig. 4 - Ayios Vasileios (Xirokambi, Laconia, Grecia). Panoramica dei risultati delle prospezioni geofisiche (da 
De Neef et alii 2022, fig. 4) 

 Ayios Vasileios (Xirokambi, Laconia, Greece). Overview of the geophysical survey results (after De Neef et alii 
2022, fig. 4).

THE STUDY OF BRONZE AGE DOMESTIC ARCHITECTURE 

USING NON-INVASIVE GEOPHYSICAL DATA - This 
methodological contribution evaluates the 
application of non-invasive geophysical techniques in 
the study of Bronze Age domestic spaces. Although 
geophysical prospection has become mainstream in 
archaeology in the past decades, its application on 
protohistoric contexts in Italy remains limited in 
comparison to historical sites. The challenges of non-
invasive prospection on Bronze Age settlements 
include weak geophysical contrasts between 
archaeological features and natural soils, 
complicated (post-depositional formation processes, 
accessibility, and palimpsest situations. There is no 
one-size-fits-all solution, and each case study requires 
a careful assessment of the suitability of available 
techniques under the specific circumstances. 
One of the biggest advantages of geophysical 
prospection in the study of domestic spaces is scale. 
Technological innovation in recent years allows 

geophysical surveys to cover larger areas and thus to 
explore not only single structures, but also the spaces 
between and around them. This opens new avenues in 
the analysis of domestic spatial organization, for 
instance by space syntax which was successfully 
applied on geophysical data of Bronze Age tell sites in 
the Near East (Gondet and Benech 2009).  
Such spatial analysis relies on the scale and quality of 
the data, as well as the ability to identify single 
geophysical features as architectural or otherwise 
anthropogenic phenomena. Data interpretation 
remains one of the main challenges for this type of 
research, since it needs to consider various factors 
impacting on the outcomes of a geophysical survey. 
We present five case studies to evaluate the 
application of non-invasive research on Bronze Age 
domestic spaces in Italy and Greece, demonstrating 
the variability of archaeological and geophysical 
contexts as well as their potential for non-destructive 
settlement research.  
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1. Frattesina (Veneto) 
A large-scale magnetometer survey at the Late 
Bronze Age site of Frattesina (RO, Veneto) reveals a 
highly regulated and densely occupied settlement 
organized around central infrastructure axes. 
Individual buildings and auxiliary features such as 
kilns and pits can be identified, yet the dense layout 
and palimpsest situation also offers specific 
challenges to the interpretation of individual traces. 
 

2. Montarice (Marche) 
We highlight the integration of geophysical data with 
intensive surface artefact surveys to come to a 
detailed interpretation and chronology of single 
structures on this coastal plateau (fig. 1). The 
geophysical properties of a large enclosure ditch 
allow to estimate the labour input and community 
effort to realize this defensive structure around the 
highest part of the settlement (De Neef and Ullrich 
2021). 
 

3. Contrada Damale (Calabria) 
Geophysical surveys in this agricultural zone looking 
out over the coastal plain of Sibari exposed a series of 
rectangular buildings which were all destroyed by 
(intentional?) fire (fig. 2). All these buildings are 
associated with FBA-EIA pottery scatters including 
large doli cordonati. The dispersed distribution of the 
buildings over an area of ca. 2 km2 suggests that this 
was a non-concentrated settlement that emerged as 
quickly as it was abandoned (De Neef 2016; De Neef 
et alii 2017; De Neef and Ullrich 2021). 

 

4. Monte Croce Guardia (Marche) 
The full magnetometer coverage of Monte Croce 
Guardia puts the previously excavated rectangular 
houses in this LBA settlement in a context of 
architectural unity and the regulated use of space. 
The subsequent excavation of one of the detected 
houses allows to refine the geophysical data 
interpretation, pointing to the archaeological 
relevance of very weak magnetic traces. 
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Tema 2 - Scavo e ricostruzione dello spazio domestico  
Excavation and reconstruction of domestic space 
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Tema 2. Comunicazione / Podium Presentation - 06/10 h 14:30 
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TOMMASO QUIRINO, EMANUELE SALETTA 

 
Ricostruire strutture di tipo palafitticolo dell’antica età del Bronzo: il caso del sito D del Lucone 

di Polpenazze del Garda (BS) 
 

 
L’abitato del Lucone D, uno dei siti individuati nel 

bacino inframorenico del Lucone di Polpenazze del 
Garda, è oggetto di ricerca, su concessione 
ministeriale, da parte del Museo Archeologico della 
Valle Sabbia dal 2007 ad oggi. Il sito, datato 
attraverso la dendrocronologia tra il 2034 e il 1967 

10a.C.±, costituisce un buon esempio di un 
insediamento palafitticolo del Bronzo antico 
iniziale. Le ricerche hanno inoltre restituito 
numerosi dati riguardanti l’alzato delle strutture 
palafitticole. 

Fig. 1 - Lucone di Polpenazze, Sito D, Settore 1, area W. Immagine del campo di pali emergenti dal fondo lacustre 
dopo l’asportazione della stratigrafia antropica. 

Lucone di Polpenazze, Site D, Sector 1, area W. Image of the field of poles emerging from the lake bed after the 
removal of anthropogenic stratigraphy. 

Per il Settore 1 (lo scavo si articola in due settori) 
il programma di datazione a tappeto di tutti i pali 
verticali attraverso la dendrocronologia è pressoché 
completato. Uno dei problemi più comuni nello 
scavo di una palafitta è infatti costituito dalla 
difficoltà di riconoscere, all’interno della selva di 
pali conservati, allineamenti certi e dati 
planimetrici. La tecnica più consueta per affrontare 

questo problema è appunto la datazione a tappeto 
di tutti i pali attraverso la dendrocronologia per 
riconoscere le varie fasi di abbattimento e dunque 
gli elementi contemporanei. Proprio l’applicazione 
di questo metodo al Lucone D ha evidenziato una 
serie di problemi sia di gestione dell’imponente 
mole di dati planimetrici e cronologici, sia di 
interpretazione di una catena operativa di 
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sfruttamento del legname più complessa di quanto 
ci si aspettasse, comprendendo anche lo stoccaggio 
di tronchi abbattuti in anni successivi e il possibile 
riutilizzo di elementi strutturali già in posto. Il dato 
dendrocronologico ha dovuto essere abbinato al 
dato planimetrico e ad osservazioni 
dendrotipologiche attraverso un programma di GIS 
per poter giungere a delle ipotesi planimetriche. 
Un aspetto molto importante del sito è costituito dal 
fatto che l’abitato sia stato interessato da un 
incendio, che ha portato al collasso delle strutture e 
ha determinato la conservazione di molti elementi 
strutturali in legno e in argilla (cotta dall’incendio) 
appartenenti all’alzato delle case. Si ha così la 
possibilità di valutare le caratteristiche di 
un’architettura in legno basata su varie tipologie di 
incastro e cordami. Il numero maggiore di elementi 
orizzontali è costituito da travi, travetti, assi e 
assicelle di varia dimensione e di differente stato di 
conservazione. Per poter procedere a uno studio di 
questi elementi si è tentata l’elaborazione di una 
classificazione. Sono poi presenti vari elementi che si 
caratterizzano per fori o incastri di vario genere. 

Particolarmente interessanti sono le due travi di 
circa 8 metri con 25 fori quadrangolari, oppure le 
travi con due o tre fori, in un caso rinvenute con 
ancora il montante ligneo inserito. Alcune travi 
sembrano elementi di capriata del tetto, mentre altre 
potrebbero essere parti di pareti o di scaffalature. Un 
unicum nel panorama degli insediamenti palafitticoli 
italiani è costituito dalla porta costruita a struttura 
composita. Accanto agli elementi in legno, di cui si è 
peraltro effettuata l’analisi xilotomica a tappeto, 
sono presenti elementi in argilla originariamente 
crude, cotta dall’incendio. Questi frammenti danno 
informazione sia sui focolari, sia su alcune aree 
caratterizzate da una sorta di intonacatura, sia su 
particolari strutture coniche di utilizzo incerto 
(silos?). 
Tutti questi dati possono poi essere integrati tra loro 
e messi in relazione con strutture stratigrafiche 
come i cumuli di scarico e i relativi dati emersi da 
analisi geoarcheologiche. Nel frattempo è in studio la 
possibilità di effettuare con tutti i dati a diposizione 
una ricostruzione virtuale di un edificio tra quelli 
individuati. 

Fig. 2 -Lucone di Polpenazze, Sito D, Settore 1. Planimetria con indicazione dei pali verticali datati e degli 
elementi lignei orizzontali trovati nello strato dell’incendio. In tratteggio la ricostruzione della pianta delle 

strutture distinte per cronologia. 

Lucone di Polpenazze, Site D, Sector 1. Plan with indication of dated vertical poles and horizontal wooden 
elements found in the fire layer. In hatching the reconstruction of the plan of the structures divided by chronology. 
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RECONSTRUCTING EARLY BRONZE AGE PILE-DWELLING 

STRUCTURES: THE CASE OF SITE D OF LUCONE DI POLPENAZZE 

DEL GARDA (BS) - The settlement Lucone D, one of the 
sites identified in the inframorenic basin of Lucone di 
Polpenazze del Garda, has been the subject of research, 
under ministerial concession, by the Archaeological 

Museum of Valle Sabbia since 2007. The site, dated 
through dendrochronology between 2034 and 1967 BC 
± 10, is a good example of an early Bronze Age pile-
dwelling settlement. The research also returned 
numerous data regarding the raised part of the pile-
dwelling structures.

Fig. 3 - Lucone di Polpenazze, Sito D, Settore 2. Particolare delle due travi multiforate in prossimità 
del punto dove si sovrapponevano: si notano un breve tratto della trave sottostante, un travetto, la 

trave soprastante e l’unico paletto ancora infisso in uno dei fori. 

Lucone di Polpenazze, Site D, Sector 2. Detail of the two multi-perforated beams near the point where 
they overlapped: you can see a short section of the underlying beam, a joist, the beam above and the 

only post still fixed in one of the holes. 

For Sector 1 (the excavation is divided into two 
sectors) the dating program of all the vertical piles 
through dendrochronology is almost completed. One of 
the most common problems in excavating a pile dwelling 
is in fact the difficulty of recognizing, within the forest of  
preserved poles, certain alignments and planimetric 
data. The most common technique to tackle this problem 
is the dating of all the poles through dendrochronology 
to recognize the various felling phases and thus the 
contemporary elements. Precisely the application of this 
method to Lucone D has highlighted a series of problems 
both in terms of managing the massive amount of 
planimetric and chronological data, and of interpreting 
an operating chain of timber exploitation that was more  
complex than expected, including the storage of logs 
felled in different consecutive years and the possible 
reuse of structural elements already in place. The 

dendrochronological data had to be combined with the 
planimetric data and dendrotypological observations 
through a GIS program in order to arrive at planimetric 
hypotheses. A relevant aspect of the site is the fact that 
the area was affected by a fire, which led to the collapse 
of the structures and determined the conservation of 
many structural elements made of wood and clay (fired 
by the fire) belonging to the elevation of the houses. This 
gives an opportunity to assess the characteristics of a 
wooden architecture based on various types of joints 
and ropes.  
The largest number of horizontal elements is made up of 
beams, joists, planks and laths of various sizes and 
different state of conservation. In order to study these 
elements, a classification has been attempted. There are 
also various elements that are characterized by holes or 
joints of various kinds. Particularly interesting are the 
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two beams of about 8 meters with 25 quadrangular 
holes, or the beams with two or three holes, in one case 
found with the wooden upright still inserted. Some of the 
beams look like roof truss elements, while others could 
be parts of walls or shelving. A unicum in the panorama 
of Italian pile-dwelling settlements is the door built with 
a composite structure.  

Alongside the wooden elements, which were also 
subjected to wood analysis, there are elements in 
originally raw clay, fired by the fire. These fragments 

provide information both on the hearths and on some 
areas characterized by a sort (kind) of plastering and on 
particular conical structures of uncertain use (silos?). 
All these data can then be integrated with each other 
and related to stratigraphic structures such as waste 
heaps and the related data from geo-archaeological 
analyses. In the meantime, a virtual reconstruction of 
one of the identified buildings with all the available data 
is being studied. 

Fig. 3 - Lucone di Polpenazze, Sito D, Settore 2. Una parte di larga trave quadrangolare forata che 
conserva ancora l’elemento verticale rastremato infisso nel foro. 

Lucone di Polpenazze, Site D, Sector 2. A part of a large perforated quadrangular beam that still 
retains the tapered vertical element fixed in the hole 
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Riccione, via Flaminia (RN): analisi e contesto di una casa dell'antica età del Bronzo                       

in area costiera 
 

Il sito di Riccione via Flaminia si trova in 
prossimità dell’antica linea di costa adriatica e in 
destra orografica del torrente Marano (fig. 1.A). 
Lo scavo si è svolto nel 2016, in occasione della 
realizzazione di una vasca di laminazione presso 
il Centro depuratore acque di Hera Spa., sotto la 
direzione scientifica di Annalisa Pozzi e Monica 
Miari della già Soprintendenza Archeologia 
dell’Emilia Romagna e la conduzione di Xabier 
Gonzalez Muro e Tommaso Rossi per Studio 

Associato Pegaso Archeologia.  
L’area è stata indagata per un’ampiezza di 

circa 40 x 35 m e ha rivelato, alla profondità di 
circa 2,50 m, i resti di un nucleo insediativo della 
prima fase dell’antica età del Bronzo (BA1). Dai 
riscontri effettuati l’insediamento appare 
svilupparsi oltre i limiti dell’area di scavo sui lati 
Nord, Ovest e Sud, mentre le tracce di 
frequentazione antropica appaiono esaurirsi 
verso il lato Est, in direzione del mare.

Fig. 1 – Riccione Via Flaminia (RN): planimetria generale e localizzazione del sito. 

Riccione Via Flaminia (RN): general plan and  localization of the site. 

 
 



INCONTRI ANNUALI DI PREISTORIA E PROTOSTORIA, 11 (2022) 

 
38 

 

Fig. 2 - Riccione Via Flaminia (RN): 1. Str. B, fase 2; 2. Str. A; 3. Str. C; 4-5. Str. F. 

Riccione Via Flaminia (RN): 1. Str. B, fase 2; 2. Str. A; 3. Str. C; 4-5. Str. F.

L’insediamento si imposta su uno strato 
naturale di origine alluvionale, alla cui testa è 
stato possibile individuare un primo livello 
antropizzato con rari inclusi di origine antropica. 
Questa prima fase (Fase 1) vede la presenza, oltre 
che di buche di palo sparse e di una ceppaia, di 
alcune strutture legate ad attività di combustione 
(fig. 1): un sottile strato di concotto e lenti di 
cenere di dimensioni piuttosto estese (6 x 5 m) 
(Str. A: fig. 2.2); un taglio di forma sub-
quadrangolare (ca 2,70 m per lato, prof. ca 25 cm), 
adibito all’alloggiamento di un grande focolare 
(Str. B – fase 1) e la Str. C (fig. 2.3). Quest’ultima 
risulta particolarmente interessante perché 
appare connessa ad attività di combustione di 
materiale organico. Sulla base dalle tracce residue 
si può, infatti, ipotizzare che le prime attività nel 
sito abbiano interessato la sistemazione e la 
pulizia dell’area in vista dell’allestimento 
dell’abitato, con la rimozione del manto vegetale 
e il suo smaltimento. 

Il vero impianto dell’insediamento (Fase 2) si 
ha con la messa in opera su tutta l’area di un 
ampio strato di riporto su cui si installano le 
strutture stabili (fig. 1): la capanna (Str. D); il 
piano di frequentazione antistante (Str. E); 
un’area di combustione circondata da un grande 

piano pavimentale in concotto (Str. B - fase 2: fig. 
2.1), ed elementi di recinzione le cui canalette 
conservavano ancora frammenti di piccole assi 
lignee addossate alle pareti (Str. F: fig. 2.4-5). 

La capanna (fig. 3.A) ha pianta rettangolare 
allungata (17,5 x 7,5 m), con asse principale 
orientato in senso S-E/N-W e ingresso a Sud ove i 
lati lunghi si prolungano a formare un piccolo 
portico. 

La struttura era delimitata da una canaletta 
perimetrale piuttosto regolare (largh. 0,90-1,10 
m, prof. 0,5-0,7 m), entro cui trovavano 
direttamente alloggio i pali dell’alzato 
perimetrale, fissati poi grazie alla posa in opera di 
due riempimenti, uno più profondo - leggero e 
“elastico” - e uno superficiale più compatto e 
stabile.  

Nella sequenza stratigrafica della canaletta di 
fondazione è stato possibile riconoscere due fasi 
distinte di vita della capanna (2A e 2B), 
intervallate da un episodio di distruzione per 
incendio, almeno parziale, dell’alzato, che molto 
probabilmente è stato sedato definitivamente con 
una gettata di terra che ha formato una striscia 
discontinua di concotto, su cui è stato poi 
ricostruito l’alzato con l’infissione di nuovi pali.  
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Fig. 3 - Riccione Via Flaminia (RN): A. veduta generale della capanna; B. particolare del piano in concotto del   
probabile fornetto; C-D. il focolare centrale 

Riccione Via Flaminia (RN): A. general view of the hut; B. the burned clay plan of the probable oven; C-D. the 
central hearth.

Esaminando in modo più specifico le due fasi 
strutturali, si rilevano alcuni dati interessanti: 
nella fase 2A le buche di palo perimetrali 
individuate sono 54, disposte in maniera regolare 
al centro della fossa di fondazione. Alcune buche 
più grandi, posizionate in posizioni cardine per la 
tenuta strutturale (in prossimità dei vertici, al 
centro dei lati corti e sui tre quarti dei lati lunghi) 
ospitavano i pali portanti dell’alzato.  

Le buche di palo della fase 2B sono, invece, 
molto più numerose ed eterogenee: accanto ad 
alcune di medie dimensioni, alloggiate tanto al 
centro della fossa di fondazione tanto lungo i suoi 
bordi, se ne ritrovano numerosissime di piccole 
dimensioni, distribuite in maniera disomogenea. 

E’ possibile che i tagli più piccoli corrispondano a 
elementi strutturali di supporto all’alzato 
principale: un restauro che rispecchia la necessità 
di ripristinare e rinforzare in certi punti le pareti 
danneggiate, senza un generale progetto 
costruttivo preliminare. 

Riferibili ad entrambe le fasi costruttive sono 
le buche di palo portanti interne, di sostegno del 
colmo del tetto: la più grande (diam. max 1,80 m, 
prof. 80 cm, diam. del palo 65 cm) era situata 
immediatamente a sud del focolare centrale e ad 
essa faceva riscontro un’altra grande buca di palo 
a ridosso del lato perimetrale Sud.  

Per quanto riguarda l’articolazione interna 
della casa, sicuramente presenti fin dalla fase 2A 
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sono il grande focolare centrale alloggiato 
all’interno di un taglio di forma sub-circolare 
(1,30 x 1,40 m, prof. ca 18 cm) (fig. 3.C-D) e il 
piccolo ambiente a ridosso dell’angolo NW della 
struttura, delimitato da una canaletta a forma di  
arco di cerchio, predisposta per l’alloggiamento di 
una parete divisoria interna. Al centro di questo 
piccolo ambiente è stato rinvenuto un secondo 
punto di fuoco, con piastra di concotto di forma 
subcircolare (diam. 70 cm) e di ca. 10 cm di 
spessore (fig. 3.B). Esso potrebbe essere 
interpretato, per le caratteristiche strutturali e 
grazie ai confronti con i siti di Cattolica Centro 
VGS (Miari et alii 2021) e Nola-Croce del Papa 
(Albore Livadie e Vecchio 2020), come il residuo 
di un piccolo forno a cupola.  

Non sono stati rinvenuti, invece, silos o 
pozzetti interni, ma solo qualche fossetta di 
scarsa profondità e buche di scarico dei residui 
dei focolari. 

Dalla distribuzione dei materiali si possono, 
comunque, rilevare tracce di una parziale 
specializzazione degli spazi: la presenza di 
macine e pestelli all’interno dell’abitazione 
restituisce un quadro di attività domestiche 
legate alla preparazione dei cibi, mentre attività 
lavorative e produttive connesse con l’utilizzo di 
strumenti litici dovevano essere realizzate nelle 
aree strutturate esterne.  

Per quanto riguarda la cronologia, infine, la 
ceramica si rivela molto omogenea per entrambe 
le fasi. Si tratta prevalentemente di frammenti 
riferibili a olle e tazze carenate, anse a gomito e 
elementi decorativi pertinenti alla facies della 
Tanaccia, di cui il sito di Riccione costituisce 
quindi, ad oggi, l’attestazione più meridionale. 

Per la presenza del portichetto antistante e 
dell’ambiente semicircolare interno l’abitazione 
di Riccione non trova confronti diretti in 
Romagna, anche se case rettangolari con 
canaletta perimetrale sono state rinvenute a Forlì 
Via Ravegnana (Miari et alii 2018, fig. 3, Str. B) e 
nella fase di BA1 del sito di Provezza (Bernabò 
Brea et alii 2016, fig. 3, Str. σ). Differenti sono 
invece le strutture del BA2-BM1 di Cattolica 
Centro VGS (Miari et alii 2020, fig. 1).  

 
 RICCIONE, VIA FLAMINIA (RN): ANALYSIS AND CONTEXT OF AN 

EARLY BRONZE AGE HOUSE IN THE COASTAL AREA - The site of 
Riccione via Flaminia is located near the ancient 
Adriatic coast line and to right of the Marano stream 

(fig. 1.A). The excavation took place in 2016, under the 
scientific direction of Annalisa Pozzi and Monica Miari 
of the former Soprintendenza Archeologica dell’Emilia 
Romagna and the conduction of Xabier Gonzalez Muro 
and Tommaso Rossi for Studio Associato Pegaso 
Archeologia. 
The area, approximately 40 x 35 m wide, revealed at a 
depth of 2.50 m the remains of an Early Bronze Age 
(EAB1) settlement. 
The settlement is set on a natural alluvial layer, at the 
top of which it was possible to identify a first anthropic 
level (Phase 1) with scattered post holes and a stump, as 
well as some structures related to combustion activities 
of organic material (fig. 1, Str. A, B, C). According to the 
residual traces, it can be assumed that the first activities 
in the site involved the arrangement and cleaning of the 
area in view of the settlement, with the removal of the 
vegetation cover. 
Subsequently (Phase 2), a fill layer was spread to level 
the surface of the area and the settlement structures 
were built on top of this. (fig. 1): the hut (Str. D); the 
work surface in front of it (Str. E); a combustion area 
surrounded by a large burnt clay floor (Str. B Phase 2: 
fig. 2.1) and a fence (Str. F: fig. 2.4-5). 
The hut (fig. 3.A) had an elongated rectangular plan 
(17.5 x 7.5 m), with the main axis oriented S-E/N-W and 
the entrance to the south, where the long sides extended 
to form a small porch. The structure was delimited by a 
foundation channel into which the perimeter posts were 
directly inserted, then fixed thanks to two fillings, a 
deeper one - light and “elastic” - and a more compact 
and stable superficial one.  
In the stratigraphic sequence it was possible to 
recognise two distinct phases of the hut's life (2A and 
2B), divided by an episode of destruction by fire, at least 
partial, of the elevation.  
Referable to both construction phase are the internal 
post holes supporting the roof ridge: the largest one 
(max. diameter 1.80 m, depth 80 cm, post diameter 65 
cm) was located immediately south of the central hearth 
and was counterbalanced by another large post hole 
close to the southern perimeter side. 
As concerns the articulation of the indoor spaces, the 
large central hearth (fig. 3.C-D) and the small room 
close to the NW corner of the structure and delimited by 
an internal partition were certainly present from phase 
2A. In the centre of the small room, there was another 
sub-circular cooking platform (diam. 70 cm) (fig. 3.B). 
Due to its structural characteristics and thanks to 
comparisons with the sites of Cattolica Centro VGS 
(Miari et alii 2021) and Nola-Croce del Papa (Albore 
Livadie and Vecchio 2020), it could be interpreted as the 
remains of a domed oven. 
Instead, no silos or storage pits were found, but only a 
few waste pits for the discharge of hearth residues. 
However, the distribution of artefacts shows traces of a 
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partial specialisation of settlement spaces: the presence 
of millstones and pestles inside the hut suggests 
domestic activities related to food preparation, while 
work and production activities related with the use of 
lithic tools must have been carried out in the structured 
outdoor spaces. 
Finally, as concerns chronology, the pottery is very 
homogeneous for both phases and referable to the 
Tanaccia facies of the Early Bronze Age (EAB1). 
Due to the presence of the small porch and the semi-
circular inner space, the Riccione hut has no direct 
comparisons in Romagna, even if rectangular houses 
with a perimeter channel were found in Forlì Via 
Ravegnana (Miari et alii 2018, fig. 3, Str. B) and in the 
EBA1 phase of the Provezza site (Bernabò Brea et alii 
2016, fig. 3, Str. Σ). On the other hand, the houses of the 
EBA2-MBA1 of Cattolica Centro VGS are very different 
(Miari et alii 2020, fig. 1).  
 

 

 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI/REFERENCES 

ALBORE LIVADIE C., VECCHIO G., eds. (2020) – Nola-Croce 
del papa. Un villaggio sepolto dall’eruzione 
vesuviana delle Pomici di Avellino, Napoli: CNRS. 
 BERNABO  BREA M., BRONZONI L., MIARI M., STEFFE  G. 
(2016) - Edifici eneolitici in Emilia Romagna, in 
BERNABO  BREA M., ed. - Preistoria e Protostoria 
dell’Emilia Romagna – I. Studi di Preistoria e 
Protostoria 3.I. Firenze: Istituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria: 287-294.  

MIARI M., CAPORALI C., MURATORI S., VALLI E. (2018) - I 
villaggi dell’antica eta  del Bronzo in Romagna: 
scelte insediamentali, organizzazione degli spazi e 
analisi delle strutture abitative, in BERNABO  BREA M., 
ed. - Preistoria e Protostoria dell’Emilia Romagna – 
II. Studi di Preistoria e Protostoria 3. Firenze: 
Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria: 65-72. 

MIARI M., LEONINI V., MAINI E., MORANDI N., VALLI E. (2020) 
- Strutture di combustione nei siti del Bronzo antico 
e medio dell’Emilia Romagna, in DAMIANI I., CAZZELLA 
A., COPAT V., eds. - Preistoria del cibo. Studi di 
Preistoria e Protostoria 6. Firenze: Istituto Italiano 
di Preistoria e Protostoria: 421-435. 

 
 

 
 
 

  



INCONTRI ANNUALI DI PREISTORIA E PROTOSTORIA, 11 (2022) 

 
42 

 

Tema 2. Comunicazione / Podium Presentation – 07/06 h. 10:00 
 

KEWIN PECHE-QUILICHINI, ALESSANDRO PEINETTI 
 

Le strutture interne del casteddu di Tappa (Corsica): dallo spazio “economico” allo spazio 
“domestico” 

 
 

Tappa (Porto-Vecchio, Corse-du-Sud) è un 
insediamento fortificato dell'età del Bronzo situato 
sulla sommità e alle pendici della doppia cima rocciosa 
di una collina alta 65 m, 6 km a sud-ovest del golfo di 
Portivechju, nella Corsica sud-orientale.  

Fig. 1 -Tappa, struttura B, Bronzo antico, planimetria 
della fase iniziale, in verde elementi in terracotta del 

forno da vasaio (dis. KPQ) 

Tappa, structure B, Bronze ancien, planimétrie de la 
phase initiale, en vert les éléments de terre cuite 

constitutifs du four (DAO KPQ) 

Tappa, structure B, Early Bronze Age, planimetry of the 
initial phase, in green the terracotta elements 

constituting the kiln (draw. KPQ) 

Il contesto regionale  in cui sorge l’insediamento 
presenta una delle più importanti concentrazioni di siti 

della stessa tipologia (Ceccia, Araghju, Torre, Vaddi-
Bacca, ecc.) dell’isola. Scoperto alla fine degli anni 
1950, fu scavato negli anni 1960 da Roger Grosjean, 
pioniere della Preistoria insulare, ma in questa 
occasione non venne prodotta alcuna documentazione 
scientifica. Dal 2020 è in corso un nuovo studio, che 
integra i dati materiali dei vecchi scavi con le nuove 
ricerche sul sito . 

Questo casteddu è costituito da diverse strutture. 
Su entrambe le cime rocciose che si fronteggiano era 
presente una torra, una sorta di granaio monumentale 
ispirato ai protonuraghi sardi; solo la torra 
meridionale è conservata, mentre quella 
settentrionale è stata distrutta dall’apertura di una 
cava di granito. L'accesso ai rilievi è limitato da due 
recinti murari, uno ad ovest, corto e massiccio, l'altro 
ad est, piuttosto mal conservato e caratterizzato da più 
fasi di riedificazione. L'area così definita misura poco 
meno di 3.000 m², una delle più estese della Corsica. 
Diverse costruzioni (strutture A, B, C e D) sono state 
individuate e scavate nell’area. Tutte sono collocate 
nella parte occidentale dello spazio interno; negli altri 
settori non sembrano essere presenti strutture, con 
l’eccezione forse di costruzioni lignee. Considerando 
nel complesso l’insieme dei dati cronostratigrafici, è 
possibile stabilire che che tutti gli edifici, ad eccezione 
delle due torre, furono costruiti nella tarda età del 
Bronzo antico 1, intorno al XIX secolo a.C. I due granai 
furono edificati successivamente, probabilmente 
durante la transizione fra il Bronzo antico e il Bronzo 
medio, intorno al XVII secolo a.C. Alcuni insediamenti 
con strutture in pietra sono distribuiti intorno al 
casteddu e si suppone che altre abitazioni, in materiali 
deperibili, fossero diffuse sull'altopiano a monte e sulle 
terrazze naturali a valle della fortificazione. 

Questo contributo ha lo scopo di presentare i dati 
acquisiti durante l'analisi delle strutture A, B e C; lo 
scavo della struttura D non ha fornito alcuna 
informazione nè sulla sua funzione nè su aspetti 
cronologici. La struttura A è un edificio costituito da 
due muri massicci a secco, che si addossano a un 
cornicione a nord, con un rivestimento interno 
concavo, che delimita un ingresso a sud, la cui 
superficie interna misura circa 8 x 3 m. Lo scavo dei 
livelli più bassi ha permesso di individuare una 
funzione particolare per questo spazio, in connessione 
con un grande focolare, e una chiara specializzazione 
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funzionale dei manufatti (costituiti quasi 
esclusivamente da grandi vasi per lo stoccaggio). In 
una seconda fase, verso l'inizio del Bronzo medio, la 
struttura A venne trasformata in uno spazio domestico 
secondo un'organizzazione classica in uso in Corsica. 
Lo studio ha anche permesso di osservare l'evoluzione 

della forma del tetto. Le fasi di occupazione più recenti 
sono state purtroppo "distrutte" durante lo scavo del 
1960 e nessuna informazione è stata conservata, ad 
eccezione di alcuni frammenti ceramici che ne 
attestano un utilizzo fino alla fine del Bronzo Medio 1, 
come per tutti gli altri contesti del sito.

Fig. 2 - Tappa, struttura A, planimetria della fase media (Bronzo antico), in giallo buche di palo, in verde 
macine rimpiegate (dis. KPQ) 

Tappa, structure A, planimétrie de la phase moyenne (Bronze ancien), en jaune trous de poteau, en vert 
meules en remploi (DAO KPQ) 

Tappa, structure A, middle phase (Early Bronze Age) planimetry, in yellow post holes, in green replaced 
millstones (draw. KPQ)
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La struttura B è costituita da un edificio ellittico 
(dimensioni interne massime: 5,5 x 2 m) delimitato da 
una base ortostatica, la cui apertura era a sud, prima di 
un'antica chiusura?. Costruito sul nucleo del recinto 
occidentale, questo edificio è caratterizzato, nella sua 
prima fase d'uso (Bronzo antico 2), dalla presenza di 
un forno da vasaio. Successivamente, probabilmente 
nel Bronzo Medio 1, questa struttura fu demolita e un 
apporto sedimentario definì una nuova 
organizzazione, le cui caratteristiche spaziali e 
materiali rimandano a una funzione domestica. 

La struttura C è costituita da un ambiente annesso 
al  muro interno del recinto occidentale. Lo scavo ha 
fornito poche informazioni sulla sua funzione. 
Tuttavia, è possibile affermare che servisse come zona 
di stoccaggio durante il Bronzo antico 2. 

Analizzando tu questi elementi nel complesso, si 
nota una notevole evoluzione nell'organizzazione 
spaziale e funzionale del sito durante la prima metà del 
II millennio. Il casteddu fu occupato alla fine del Bronzo 
antico 1 e la parte occidentale dello spazio interno fu 
allora dedicata alle attività economiche e di 
sussistenza: nella struttura B si producevano vasi che 
venivano utilizzati per contenere i prodotti alimentari 
lavorati nella struttura A e conservati nelle strutture A 
e C. Per quanto ne sappiamo, la fortificazione non 
presentava abitazioni al suo interno in questo periodo. 
A partire del Bronzo medio 1, due torre furono 
costruite nelle zone superiori, e fornirono nuovi spazi 
di stoccaggio. Di conseguenza, le ex officine del 
quartiere occidentale (strutture A e B) furono poi 
riutilizzate e convertite in abitazioni. 

LES STRUCTURES INTERNES DU CASTEDDU DE TAPPA 

(CORSE) : DE L’ESPACE « ECONOMIQUE » A L’ESPACE 

« DOMESTIQUE » DE L’ESPACE «ECONOMIQUE» A L’ESPACE 

«DOMESTIQUE»-- Tappa (Porto-Vecchio,  Corse-du-Sud) 
est un habitat fortifié de l’âge du Bronze installé sur et 
autour du double sommet rocheux d’une colline 
culminant à 65 m, à 6 km au sud-ouest du golfe de 
Portivechju, dans le sud-est de la Corse. Le contexte 
régional présente l’une des plus importantes 
concentrations de site du même type (Ceccia, Araghju, 
Torre, Vaddi-Bacca, etc.) de l’île. Découvert à la fin des 
années 1950, il est fouillé dans les années 1960 par 
Roger Grosjean, pionnier de la Préhistoire insulaire, sans 
qu’aucune documentation scientifique ne soit produite à 
cette occasion. Une nouvelle étude du site y est menée 
depuis 2020 en intégrant les données matérielles des 
fouilles anciennes.  

Ce casteddu est matérialisé par plusieurs 
constructions. Les deux pitons rocheux qui se font face 
portent une torra, une forme de grenier monumental 
inspirée des protonuraghi sardes ; seule la torra sud est 
conservée, la torra nord a été détruite lors de la mise en 
carrière du massif granitique. Les accès aux reliefs sont 

barrés par deux tronçons d’enceinte, l’un à l’ouest, court 
et massif, l’autre à l’est, assez mal conservé et montrant 
plusieurs reconstructions. L’aire ainsi définie mesure un 
peu moins de 3000 m² et constitue l’une des plus 
importantes à l’échelle de la Corse. Plusieurs 
constructions (structures A, B, C et D) y ont été décrites 
et fouillées. Toutes se situent dans la partie occidentale 
de l’espace interne; les autres secteurs ne semblent pas 
avoir été structurés, sauf peut-être par des 
aménagements « légers ». La mise en perspective de 
l’ensemble des données chronostratigraphiques montre 
que l’ensemble des constructions, à l’exclusion des deux 
torre, est édifié dans un moment avancé du Bronze 
ancien 1, vers le XIXe siècle av. J.-C. Les deux greniers sont 
élevés plus tard, probablement durant la transition 
Bronze ancien / moyen, soit vers le XVIIe siècle av. J.-C. 
Quelques aménagements en pierre se répartissent 
autour du casteddu et l’on suppose que des habitations 
en matériaux périssables se distribuent sur le plateau 
situé en amont et les terrasses naturelles présentes en 
aval de la fortification. 

L’objectif de cette communication est de présenter 
les données acquises durant l’analyse des structures A, B 
et C; la fouille de la structure D n’ayant pas livré 
d’information quant à sa fonction et sa chronologie. 

La structure A est un bâtiment constitué de deux 
murs maçonnés massifs en pierre sèche, appuyés contre 
une corniche au nord, à parement interne concave, 
définissant une entrée au sud, d’environ 8 x 3 m de 
surface interne. La fouille des niveaux anciens a montré 
un fonctionnement particulier de cet espace, en lien avec 
un très grand foyer, et une nette spécialisation du 
mobilier (constitué presque uniquement de grands 
récipients de stockage). Dans un deuxième temps, vers le 
début du Bronze moyen, la structure A est transformée 
en espace domestique selon une organisation classique 
pour la Corse. Les recherches ont aussi permis d’observer 
l’évolution de la forme de la charpente. Les phases 
d’occupation les plus récentes ont malheureusement été 
« détruites » lors de la fouille des années 1960 et aucune 
information n’est conservée, à l’exception de quelques 
mobiliers attestant d’une utilisation jusque vers la fin du 
Bronze moyen 1, comme pour tous les autres contextes 
du site. 

La structure B est un édifice de plan elliptique 
(dimensions maximales internes : 5,5  x 2 m) délimité 
par un soubassement orthostatique, dont l’ouverture se 
trouvait au sud, avant une condamnation ancienne. 
Construit sur l’âme de l’enceinte ouest, ce bâtiment est 
caractérisé dans sa première phase d’utilisation (Bronze 
ancien 2) par la présence d’un four de potier. Par la suite, 
probablement au Bronze moyen 1, cet équipement est 
arasé et un apport sédimentaire définit une nouvelle 
organisation, dont les caractères spatiaux et matériels 
renvoient à une fonction domestique.  
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La structure C est une cave aménagée contre la paroi 
interne du rempart occidental. La reprise des fouilles n’a 
permis d’obtenir que de rares informations sur son 
fonctionnement. Néanmoins, il est possible d’affirmer 
qu’elle servait d’espace de stockage au Bronze ancien 2. 

La mise en perspective de l’ensemble de ces données 
illustre une évolution notable de l’organisation spatio-
fonctionnelle du site durant la première moitié du IIe 
millénaire. Le casteddu est établi à la fin du Bronze 
ancien 1 et le quartier ouest de l’espace interne est alors 
dédié aux activités économiques et à la subsistance: la 
structure B produit des vases qui servent à contenir des 
denrées alimentaires transformées dans la structure A 
et stockées dans les structures A et C. En l’état des 
connaissances, on ne peut affirmer que la fortification 
abritait des habitations à cette époque. À partir du 
Bronze moyen 1, deux torre sont construites dans les 
zones sommitales et fournissent de nouveaux espaces de 
stockage. Les anciens ateliers du quartier ouest 
(structures A et B) sont alors réinvestis et transformés 
en habitations. 

THE INTERNAL STRUCTURES OF CASTEDDU DI TAPPA 

(CORSICA): FROM “ECONOMIC” TO “DOMESTIC” USE OF SPACE - 
Tappa (Porto-Vecchio, Corse-du-Sud) is a Bronze Age 
fortified settlement installed on and around the double 
rocky summit of a 65 m high hill, 6 km south-west of the 
Gulf of Portivechju, in south-east Corsica. The regional 
context presents one of the most important 
concentrations of the same type settlements (Ceccia, 
Araghju, Torre, Vaddi-Bacca, etc.) on the island. 
Discovered at the end of the 1950s, it was excavated in 
the 1960s by Roger Grosjean, pioneer of Corsican 
Prehistory, although no scientific documentation was 
produced on this occasion. A new study of the site has 
been carried out since 2020, integrating the material 
data from the old excavations. 

This casteddu is materialised by several 
constructions. The two rocky peaks facing each other 
bear a torra, a form of monumental granary inspired by 
the Sardinian protonuraghi; only the southern one is 
preserved, the northern torra was destroyed when the 
granite massif was recently quarried. Access to the 
reliefs is blocked by two sections of enclosure walls, one 
to the west, short and massive, the other to the east, 
rather badly preserved and showing several 
reconstructions. The area thus defined measures just 
under 3,000 m² but is one of the largest ones of Corsica. 
Several constructions (structures A, B, C and D) have 
been described and excavated there. All of them are 
located in the western part of the internal space; the 
other sectors do not seem to have been structured, 
except perhaps by "light" constructions. Putting all the 
chronostratigraphical data into perspective shows that 
all the buildings, with the exception of the two torre, 
were built during the late Early Bronze Age 1, around 

the 19th century BC. The two granaries were built later, 
probably during the Early / Middle Bronze Age 
transition, around the 17th century BC. Some dry-stone 
constructions are distributed around the casteddu and 
it is assumed that dwellings of perishable materials are 
distributed on the plateau upstream and the natural 
terraces downstream of the fortification. 

The aim of this paper is to present the data acquired 
during the analysis of structures A, B and C; the 
excavation of structure D did not provide any 
information regarding its function and chronology. 

Structure A is a building consisting of two massive 
dry-stone masonry walls, supported on a cornice to the 
north, with a concave internal facing, defining an 
entrance to the south, with an internal surface area of 
approximately 8 x 3m. The excavation of the early levels 
showed a particular functioning of this space, in 
connection with a very large fireplace, and a clear 
specialisation of the material remains (consisting 
almost exclusively of large storage vessels). In a second 
time, towards the beginning of the Middle Bronze Age, 
structure A was transformed into a domestic space 
according to a classic organisation for Corsica. The 
research also made it possible to observe the evolution 
of the shape of the framework. The most recent phases 
of occupation were unfortunately "destroyed" during 
the 1960s excavation and no information has been 
preserved, with the exception of a few number of 
ceramics attesting the use of the structure until the end 
of Middle Bronze Age 1, as for all the other contexts on 
the site. 

Structure B is an elliptical building (maximum 
internal dimensions: 5.5 x 2 m) delimited by an 
orthostatic base, the opening of which was to the south, 
prior to an ancient condemnation. Built on the core of 
the western enclosure wall, this building is characterised 
in its first phase of use (Early Bronze Age 2) by the 
presence of a potter's kiln. Subsequently, probably 
during Middle Bronze Age 1, this equipment was 
demolished and a sedimentary input defined a new 
organisation, the spatial and material characteristics of 
which point to a domestic function.  

Structure C is a cellar built against the inner wall of 
the western rampart. The excavations have provided 
little information on its functioning. Nevertheless, it is 
possible to affirm that it was a storage space in the Early 
Bronze Age 2. 

Putting all this data into perspective illustrates a 
notable evolution in the spatial and functional 
organisation of the site during the first half of the 2nd 
millennium. The casteddu was established at the end of 
the Early Bronze Age 1 and the western part of the 
internal space was then dedicated to economic activities 
and subsistence: structure B produced vessels that were 
used to contain foodstuffs transformed in structure A 
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and stored in structures A and C. As far as we know, the 
fortification did not contain any habitation at this time. 
From the Middle Bronze Age 1 onwards, two torre were 
built in the upper areas and provided new storage space. 

The former workshops in the western quarter 
(structures A and B) were then reinvested and converted 
into domestic spaces. 

.

Fig. 3 -Tappa, torra sud (foto KPQ) 

Tappa, torra sud (photo KPQ) 

Tappa, southern torra (photo KPQ)
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A stretto contatto con il bestiame. Prospettive multianalitiche per lo studio di strutture 

domestiche e pratiche pastorali dell’età del Bronzo ad Oppeano (Verona) 
 

 
I contesti domestici di ambiente umido dell’età 

del Bronzo italiana (2200-950 a.C.) sfruttavano 
solitamente modelli abitativi su impalcato che non 

hanno consentito il rinvenimento dei piani d’uso 
antichi (Balista e Leonardi 1996).  

Fig. 1 - In alto a sinistra, sezione di scavo relativa all’accrescimento interno di una struttura domestica da cui 
sono stati prelevati i campioni micromorfologici 56 e 57. In alto a destra e in basso a sinistra, interpretazione 

delle sezioni sottili realizzate a partire dai campioni in questione. Si noti l’alternanza di livelli dominati da sterco 
e livelli dominati da ceneri e residui di combustione. 

On the top left, excavation profile related to the internal accretion of a hut from where the micromorphological 
samples 56 and 57 were collected. Aside and below, interpreted versions of the thin sections deriving from the 

above-mentioned samples. Notice the alternation between dung dominated layers and ash dominated ones. 
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In questa prospettiva, il villaggio di seconda fase 
del sito di Oppeano 4D (Verona), databile al Bronzo 
medio 1 (1650-1550 ca. a.C.), rappresenta 
un’eccezione, in quanto venne costruito con 
capanne a terra che si sono perfettamente 
conservate in alzato grazie alle condizioni di 
waterlogging che si imposero immediatamente 
dopo l’abbandono del sito (Gonzato et alii 2021; 
Nicosia et alii, submitted). 

Durante il loro utilizzo, le strutture funsero da 
trappole per i sedimenti prodotti dalle attività 
umane svolte all’interno di questi spazi, 
permettendo così la formazione di stratificazioni 
che risultano ad oggi archivi fondamentali per 
ricostruire la vita quotidiana di questa comunità 
protostorica. Analisi micromorfologiche preliminari 
dei focolari e dei depositi interni finemente laminati 
riferibili a due capanne avevano permesso di 
riconoscere l’esistenza nell’insediamento di case-
stalla, in cui, ad un principale scopo abitativo, si 
affiancava una funzione di ricovero di animali 
almeno in alcuni momenti dell’anno (Nicosia et alii, 
submitted). 

Oltre ad allargare il campione di contesti studiati 
attraverso analisi micromorfologiche, il presente 
contributo propone un approccio multidisciplinare 
allo studio delle stratificazioni interne alle case-
stalla, allo scopo di comprendere aspetti legati 
all’allevamento, alla gestione degli spazi e alle 
condizioni di vita degli abitanti del sito. 

L’analisi micromorfologica finora realizzata su 
cinque strutture ha permesso una loro 
identificazione come case-stalla, dimostrando così 
la comune diffusione di tale modello abitativo a 
Oppeano. La sedimentazione interna alle strutture è 
composta dall’alternanza di livelli di sterco 
calpestato di erbivori e di ceneri e carboni derivanti 
dalla pulizia dei focolari (fig. 1). I resti di 
combustione dovevano essere sparsi sui piani d’uso 
al fine di sanificare l’ambiente e assorbire l’umidità, 
come suggerito da confronti etnografici (Hakbijl 
2002; Milek 2012). 

L’analisi del record faunistico mostra la 
dominanza di resti attribuibili a capre (Capra 
hircus) e pecore (Ovis aries) (fig. 2), a cui si affianca 
la presenza di bovini (Bos taurus). Sono attestati 
anche animali selvatici, tra cui è possibile 
annoverare cervi, cinghiali e tartarughe. È 
interessante constatare come la macellazione dei 
cervidi (Cervus elaphus/Capreolus capreolus) 
avvenisse off-site, con il conseguente trasporto di 
parti dell’animale al villaggio. Palchi di cervo e altri 
ossi erano usati per la fabbricazione di utensili, con 

alcuni pezzi prelavorati trovati nel record 
faunistico. Dubbia pare la presenza del maiale, in 
quanto i resti di Sus identificati paiono piuttosto 
essere riferibili ad esemplari selvatici con scarsa 
evidenza di allevamento suino all’interno del sito. 

Comprendere come venisse gestito il bestiame e 
se la transumanza avesse un ruolo nelle strategie 
agropastorali rappresentano domande chiave per 
l’età del Bronzo edio nel territorio in esame (Carrer 
e Migliavacca 2019). Per approfondire questi 
aspetti, si è provveduto al campionamento di dieci 
secondi e terzi molari inferiori da ovicaprini per 
analisi isotopiche (δ13C e δ18O). Lo smalto dentale è 
stato campionato lungo l’asse di crescita del dente 
per fornire una visione unica sulle abitudini 
alimentari degli animali durante il loro primo e 
secondo anno di vita (Gillis et alii 2013). Per tutti gli 
individui analizzati, i risultati dimostrano una dieta 
basata su componenti fortemente stagionali (fig. 3). 
L’analisi degli isotopi dello Sr da questi stessi denti 
potrà fornire ulteriori informazioni sulla mobilità di 
queste greggi nel territorio. 

Fig. 2 - Profilo di mortalità di pecore/capre riferibili 
alla seconda fase del sito di Oppeano 4D. 

Kill-off profile for sheep/goats from the 2nd phase of the 
site of Oppeano 4D. 

Oltre a quella sui resti faunistici, è in corso anche 
l’analisi dei fitoliti provenienti dai depositi ricchi di 
sterco rinvenuti all’interno delle capanne. I fitoliti 
sono microfossili di origine vegetale che, quando 
estratti da livelli di sterco, possono fornire 
informazioni sulla dieta del bestiame (Égüez et alii 
2020; Portillo et alii 2020). Attraverso i fitoliti, 
infatti, è possibile rintracciare l’uso di resti di 
lavorazione dei cereali, quali paglia e pula, e 
distinguere la presenza di diversi tipi di cereali a 
cariosside grande, come orzo e frumenti, e a 
cariosside piccola, come miglio e panico (Dal Corso 
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et alii 2017). È stato infine avviato uno studio pilota 
sull’estrazione di aDNA da due campioni di sterco 
per capire quali animali fossero ospitati nelle case-

stalla e approfondire così la comprensione delle 
pratiche d’allevamento svolte nel sito.

Figura 3 - Risultati delle analisi degli isotopi stabili (δ18O e δ13C) derivanti dall'analisi sequenziale di M2 e M3 di  
capra/pecora riferibili alla seconda fase del sito di Oppeano 4D. 

Stable isotope (δ18O and δ13C) results from sequential analysis of goat/sheep M2 and M3 related to the 2nd phase of 
the site of Oppeano 4D. 

 

LIVING WITH THE HERDS. MULTI-ANALYTICAL 

PERSPECTIVES ON BRONZE AGE HUTS AND HERDING PRACTICES 

AT OPPEANO (VERONA) - Wetland domestic contexts of the 
Italian Bronze Age (2200-950 BC) are usually 
characterised by raised pile-dwellings that do not allow 
for the discovery of ancient occupation layers (Balista e 
Leonardi 1996). In this perspective, the village related to 
the 2nd phase of the site of Oppeano 4D (Verona), datable 
to the Middle Bronze Age 1 (ca. 1650-1550 BC), 
represents an exception. Here, huts were not pile-
dwellings but built directly on the paleo-surface. Within 
these huts, the occupation layers are preserved in situ 
thanks to the waterlogged conditions that occurred 
immediately after the abandonment of the site (Gonzato 
et alii 2021; Nicosia et alii submitted). The hut 
structures acted as sedimentary traps that collected 
inside the deposits produced by the activities carried out 
in these spaces, thus creating fundamental archives for 
reconstructing the daily life of this protohistoric 
community. Preliminary micromorphological analyses 

of the hearths and of the finely laminated internal 
deposits referable to two huts have allowed us to 
recognise the existence in the settlement of byre-houses, 
which, at least at certain times of the year, functioned as 
animal shelter besides living space (Nicosia et alii 
submitted). 

In addition to the presentation of the outcomes from 
further micromorphological analyses, this contribution 
outlines a multidisciplinary approach to the study of 
stratified deposits within the byre-houses, in order to 
understand aspects related to animal husbandry, space 
management and living conditions.  

The micromorphological analysis carried out so far 
on five structures allowed their identification as byre-
houses, confirming that this housing model was common 
in the site. The sedimentation inside these structures 
consisted of alternating levels of trampled herbivore 
dung and ashes and charcoal deriving from the cleaning 
of the hearths (fig. 1). The scattering of combustion 
remains on the floors was likely meant to sanitise the 
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environment and absorb humidity, as suggested by 
ethnographic comparisons (Hakbijl 2002; Milek 2012).  
The analysis of the faunal record showed the dominance 
of remains attributable to goats (Capra hircus) and 
sheep (Ovis aries) (fig. 2), with the presence of cattle 
(Bos taurus). Wild animals (deer, wild boar, and 
tortoise) were also identified. Deer (Cervus 
elaphus/Capreolus capreolus) appeared to have been 
butchered offsite and brought to the village. Antler and  
animal bones were used for tool making with pre-
worked pieces found within the assemblage. Sus sp. were 
recovered but may have come from adult wild boar with 
little to no evidence of breeding taking place on site. 

Understanding how these animals were managed 
and whether transhumance played a role in the herding 
strategies are important questions for this period 
(Carrer e Migliavacca 2019). To investigate this, we 
sampled ten lower second and third molars from sheep 
and goats for isotopic analysis (δ13C and δ18O). The 
enamel of the teeth was incrementally sampled along 
the tooth growth axis, to provide a unique insight into 

the individuals eating habits during the 1st and 2nd year 
of life (Gillis et alii, 2013). The results showed for all 
individuals that they were consuming a highly seasonal 
diet (fig. 3). Strontium analysis of the same teeth will 
potentially provide further insight into the movement of 
these flocks within the local landscapes.  

In addition to the faunal remains, the phytolith 
analysis on sediment samples from the dung-rich 
deposits in the huts is on-going. Phytoliths are plant 
microfossils that, when coming from dung layers, can 
inform us on the diet of the animals (Égüez et alii 2020; 
Portillo et alii 2020). Through phytoliths, we can 
investigate the use as fodder of wild grasses and crop-
processing by-products, like chaff and straw, and 
distinguish the presence of panicoid small-grained 
cereals from large-grained cereals like barley, hulled 
and naked wheats (Dal Corso et alii 2017). A pilot aDNA 
study on extractions from two dung samples is on-going 
to understand which animals were housed in the byre-
houses and further improve the understanding of animal 
husbandry practices.
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Filo Braccio, insediamento di facies Capo Graziano a Filicudi nelle Isole Eolie: spazi e attività 

quotidiane nella casa fattoria (household) 
 

 
Nell’età del Bronzo antico e medio 1-2 ricade lo 

stanziamento più antico relativo alla facies di Capo 
Graziano delle Isole Eolie che è stato riconosciuto 
nel sito di Filo Braccio nell’isola di Filicudi (fig. 1) 
(Bernabò Brea e Cavalier 1991; Martinelli et alii 
2010; Martinelli e Speciale 2017; Martinelli 2020; 
Speciale 2021). La cronologia assoluta lo colloca tra 
il 2200 e il 1700 a.C. Le indagini archeologiche, 
condotte nel 1959, 2009 e 2013, hanno interessato 
una parte del sito che si estende sulla pianura 
costiera a sud dell’istmo Piano del Porto. Il villaggio 
era composto da gruppi di ambienti abitativi chiusi 
e aperti funzionali alla lavorazione e conservazione, 
alternati ad ampi spazi liberi destinati alla 
coltivazione agricola. Lo studio, ancora in corso, ha 
permesso di ipotizzare un’organizzazione simile a 
quella delle case rurali o fattorie coordinate da un 
gruppo famigliare e fornite degli spazi necessari alla 

vita quotidiana e al lavoro agricolo. I resti 
dell’insediamento si inseriscono e si appoggiano su 
uno strato di tufi bruni con grandi massi arrotondati 
che compongono un conglomerato rimaneggiato in 
seguito a processi di abrasione subaerea e marina 
che si verificarono tra 124 e 81 Ka, formando i 
terrazzi marini delle paleo-linee di riva (Calanchi et 
alii 2007).  

Nell’area 2 di scavo ricade il gruppo di ambienti 
più completo (strutture D, E, G, I, L), sia per lo stato 
di conservazione che per l'indagine archeologica, sul 
quale si pone l’attenzione in questo lavoro. La 
fattoria (fig. 2) si sviluppava in senso E-W 
parallelamente alla linea di costa e a breve distanza 
dal mare e pertanto tutte le strutture avevano un 
lato lungo rivolto verso Sud mentre l’altro a Nord 
fungeva da sostegno e terrazzamento.  

 

Fig. 1 – Mappa delle Isole Eolie. Isola di Filicudi. La freccia indica la posizione dell’insediamento di Filo Braccio.  

Map of Aeolian Islands. The arrow indicates the location of Filo Braccio settlement.
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Era composta da quattro ambienti a pianta ovale 
D-E-G-I con annessi tre ambienti minori secondari 
realizzati in seguito ad una ristrutturazione 
dell’intera fattoria: G vano; I vano-recinto, E vano. La 
forma delle capanne è ovale mentre le dimensioni si 
collocano tra 3 - 5 metri nell’asse maggiore e 2,50-3 
m nell’asse minore. Unica eccezione la capanna D 
che risulta la più grande con dimensioni m 9,20 
(asse maggiore) e m. 4,75 (asse minore). La tecnica 
muraria prevedeva l’impiego di massi arrotondati 
raccolti in situ, sia dal conglomerato marino e sia 
dalla spiaggia, per costruire a secco le due facce del 
muro formato da un riempimento a sacco di 
pietrame di minori dimensioni. Lo spessore dei muri 
varia da 50-80 cm a 1 metro. La copertura, non 
essendo presenti buchi di palo, doveva essere conica 
e realizzata con fronde e rami di ginestra, sorretta 
da rami disposti in modo radiale e inseriti nel muro 
perimetrale. Lo spazio interno era organizzato con 
muretti divisori che delimitavano ripostigli, lastre 
litiche poste in verticale che servivano da sostegno 
per grandi vasi o per limitare uno spazio di 
combustione e da focolari. Fin dalla prima fase di 
edificazione, erano presenti due strutture funzionali 

alla conservazione e alla lavorazione agricola: il silo 
a pozzo costruito con ortostati e copertura a tholos, 
collocato tra le capanne I e G e lo spazio L assimilabile 
a un’aia all’aperto.  

La fattoria è stata abbandonata in un unico 
momento poiché le fasi di crollo e di vita coincidono 
in tutti gli ambienti.  

La lettura stratigrafica all’interno degli ambienti, 
con le US corrispondenti, mostra dal basso verso 
l’alto tre fasi di utilizzo: La fase 1, quella più antica, 
comprende la preparazione, la costruzione e 
l’inserimento di accessori funzionali riconoscibili 
nel focolare del tipo piano con supporto stratificato 
di lastre e frammenti ceramici e nelle lastre infisse 
verticalmente nel terreno. La fase 2 ha invece 
comportato una generale ristrutturazione che 
mantiene l’assetto topografico originario ma 
modifica le dimensioni di alcuni ambienti 
adattandoli all’inserimento di nuovi spazi. Vengono 
infatti, realizzati i vani minori, interpretati come 
stalle (Martinelli et alii 2010), nelle capanne G e E 
oppure come nel caso della capanna I viene aggiunto 
un recinto esterno. 

Fig. 2 – Filicudi, Filo Braccio. La fattoria con indicati gli ambienti. 

Filicudi, Filo Braccio. The household with the rooms. 
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La fase 3 riguarda l’abbandono e il conseguente 
crollo dei muri che comporranno nel tempo uno 
strato di pietrame dal quale la popolazione dell’isola 
ha attinto, a partire dall’Ottocento, materiale da 
costruzione per i muri di terrazzamento agricoli. 
Lo studio che si presenta riguarda l’analisi degli 
spazi attraverso la distribuzione dell’industria litica 
composta da manufatti per attività domestiche di 
preparazione di alimenti (macine, macinelli, pestelli 
ecc.) e da strumenti di ossidiana insieme ai dati 
archeobotanici che forniscono informazioni sulle 
produzioni agricole e sull’uso delle specie arboree. 
La materia prima dominante è l’ossidiana (n. 743 
manufatti) e con bassissime quantità, selce (n. 2) e 
diaspro (n.4). Notevole è anche l’impiego di ciottoli 
marini per pestelli e trituratori. Valutando la 
distribuzione degli strumenti e dei prodotti della 
scheggiatura è possibile, per esempio, verificare 
l’uso agricolo dell’area L nella quale è presente 
l’unico elemento di falcetto di selce. Inoltre anche la 
presenza di microliti a forma di semilune è una 
informazione rilevante che fino ad oggi non ha 
confronti nei villaggi eoliani della facies di Capo 
Graziano. La distribuzione dei dati antracologici e 
carpologici per ogni ambiente ha permesso di 
identificare alcune aree di maggiore 
concentrazione, dove probabilmente dovevano 
svolgersi attività di preparazione e/o consumo di 
cibi. E’ questo il caso per alcune zone all’interno 
della capanna I, per esempio, che testimoniano la 
suddivisione dello spazio in aree d’uso nonostante 
la limitata estensione degli ambienti.  

Fig. 3 – Filicudi, Filo Braccio. La fase 1 della capanna I. 

Filicudi, Filo Braccio. The phase 1 of the hut I. 

 

 

FILO BRACCIO, SETTLEMENT OF CAPO GRAZIANO CULTURE 

IN FILICUDI, AEOLIAN ISLANDS: FUNCTIONAL AREAS AND DAILY 

ACTIVITIES IN THE HOUSEHOLD - The oldest settlement of the 
Capo Graziano culture in the Aeolian Islands falls in the 
Early and Middle Bronze Age 1-2 and has been identified 
in the site of Filo Braccio, on the island of Filicudi (fig. 1) 
(Bernabò Brea and Cavalier 1991; Martinelli et alii 
2010; Martinelli and Speciale 2017; Martinelli 2020; 
Speciale 2021). The absolute chronology places it 
between 2200 and 1700 BCE. Archaeological 
investigations, conducted in 1959, 2009 and 2013, 
covered a part of the site that extends on the coastal 
plain south of the Piano del Porto isthmus. The village 
consisted of groups of closed living areas, open 
functional areas for processing and conservation and 
large open spaces intended for agricultural cultivation. 
The study, which is still in progress, has made it possible 
to hypothesize an organization similar to that of rural 
houses or farms coordinated by a family group and 
provided with the areas necessary for daily life and 
agricultural work. The remains of the settlement are 
embedded in and rest on a layer of brown tuffs with 
large, rounded boulders that make up a conglomerate as 
a result of subaerial and marine abrasion processes that 
occurred between 124 and 81 Ka, forming the marine 
terraces of the shoreline palaeo-lines (Calanchi et alii 
2007). Area 2 of the excavation contains the most 
complete group of huts (structures D, E, G, I, L), both in 
terms of state of preservation and archaeological 
investigation, on which attention is focused in this work. 
The farmhouse (fig. 2) ran E-W, parallel to the coastline 
and at short distance from the sea, and therefore all 
structures had one long side facing south while the other 
to the north served as support and terracing. It consisted 
of four rooms with an oval plan D-E-G-I with annexed 
three minor secondary spaces created after a renovation 
of the entire farm: G room; I compartment/fence; E 
room. The shape of the huts is oval while the dimensions 
are between 3 - 5 metres in the major axis and 2.50-3 m 
in the minor axis.  The only exception is hut D, which is 
the largest with dimensions of 9.20 m (major axis) and 
4.75 m (minor axis).  

The wall-building technique involved the use of 
rounded boulders collected in situ, either from the 
marine conglomerate or from the beach to dry-build the 
two faces of the wall formed by a by a sack-fill of smaller 
stones. The thickness of the walls varied from 50-80 cm 
to 1 metre.  

The roof, as there were no post holes, had to be 
conical and made of broom branches and fronds, 
supported by branches arranged radially and inserted 
into the perimeter wall. The interior space was 
organized with dividing walls that delimited storage 
rooms, vertically placed stone slabs that served as 
supports for large pots or to limit a combustion space 
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and as hearths. From the earliest building phase, there 
were two structures used for storage and agricultural 
processing: the pit silo built with orthostats and a tholos 
roof, located between huts I and G, and space L, which 
can be likened to an open-air threshing floor.  

The farm was abandoned at one time as the collapse 
and living phases coincide in all the rooms.  

The stratigraphic reading inside the rooms, with the 
corresponding US, shows three phases of use from 
bottom to top: Phase 1, the oldest one, includes the 
preparation, construction and insertion of functional 
accessories recognizable in the hearth of the flat type 
with stratified support of slabs and ceramic fragments 
and in the slabs vertically embedded in the ground. 
Phase 2, on the other hand, involved a general 
renovation that maintains the original topographical 
layout but modifies the dimensions of some rooms, 
adapting them to the insertion of new spaces. In fact, 
smaller rooms, interpreted as stables (Martinelli et alii 
2010), were created in Huts G and E or, as in the case of 
Hut I, an external enclosure was added.  

Phase 3 concerns the abandonment and subsequent 
collapse of the walls, which over time formed a layer of 
rubble from which the island's population drew building 
material for agricultural terracing walls from the 19th 
century onwards.  

The study presented here concerns the analysis of the 
spaces through the distribution of the lithic industry 
composed of artifacts for domestic food preparation 
activities (millstones, grindstones, pestles, etc.) and 
obsidian tools together with archaeobotanical data that 
provide information on agricultural production and the 
use of tree species. The dominant raw material is 
obsidian (no. 743 artefacts) and with very small 
quantities, flint (no. 2) and jasper (no. 4). The use of 
marine pebbles for pestles and grinders is also recorded. 
By assessing the distribution of tools and chipping 
products, it is possible, for example, to verify the 
agricultural use of area L in which the only flint sickle 
element is present. Furthermore, the presence of 
microliths in the form of half-moons is also relevant 
information that to date has no comparisons in the 
Aeolian villages of the Capo Graziano facies. The 
distribution of anthracological and carpological data 
for each room made it possible to identify certain areas 
of greater concentration, where food preparation 
and/or consumption activities probably took place. This 
is the case for some areas within Hut I, for example, 
which testify to the subdivision of space into areas of use 
despite the limited surface of the rooms. 

Fig. 4 – Filicudi, Filo Braccio. Area L con focolare e 
fossa. 

Filicudi, Filo Braccio. Area L with fireplace and pit. 
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Palmi (RC). Parco Archeologico dei Taureani – Scavi 2021: Primi dati su una nuova struttura 
abitativa della media età del Bronzo. 

 
 

L’intervento proposto focalizza l’attenzione sui 
risultati delle ultime indagini realizzate nel Parco 
Archeologico dei Taureani, localizzato nel Comune 
di Palmi (RC), su un pianoro alto circa 70 m s.l.m, 
dominate la costa tirrenica. Quest’ ultimo è 
naturalmente difeso su tre lati, caratterizzati da una 
ripida parete a strapiombo sulla spiaggia 
sottostante, mentre sul quarto presenta un lato 
aperto, sul quale è possibile vi fosse un’opera 
difensiva artificiale. Il sito occupa una posizione 
posta a controllo del vasto tratto costiero compreso 
tra Capo Vaticano e lo Stretto di Messina - delimitato 
all’orizzonte dall’arcipelago eoliano e del percorso 
che snodandosi lungo il corso dell’antico Métauros 
conduce, attraverso l’Aspromonte, al versante 
ionico. 

In virtù di tale posizione strategica, quest’area ha 
rappresentato un luogo idoneo per l’occupazione 
antropica, in tutte le epoche. Questa lunghissima 
frequentazione è testimoniata da una complessa 

stratificazione archeologica che dal Neolitico giunge 
fino all’età tardoantica, come evidenziato dalle 
indagini compiute dalla Soprintendenza (ora) 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Reggio Calabria e per la provincia 
di Vibo Valentia, in collaborazione con diversi 
istituti universitari italiani e stranieri, sin dagli 
anni ’70 del Novecento (Agostino 2001; Sica 2016). 

Per quanto concerne le fasi preistoriche e 
protostoriche, dopo una prima frequentazione 
risalente al Neolitico, un insediamento più stabile è 
attestato a partire dall’età del Bronzo medio e fino 
al Bronzo finale (Pacciarelli 2001a, 2005). 

In questo sito pluristratificato le ultime indagini 
compiute nel 2021, programmate dalla 
Soprintendenza per una maggiore comprensione 
dell’assetto urbanistico dell’abitato di età 
ellenistica, hanno offerto nuovi dati anche sulla fase 
insediativa del Bronzo medio, già attestata dalle 
ricerche pregresse. 

Fig. 1 - Parco Archeologico dei Taureani, il pianoro visto da ovest. 

Archeological Park of the Taureani, the plateau seen from the west. 
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Un approfondimento nel saggio n. 4, in 
particolare, ha consentito di individuare uno spazio 
abitativo, riconoscibile grazie al rinvenimento di 
un’area di cottura, sigillata da un riempimento di 
terreno argilloso e caratterizzata da consistenti 
tracce di bruciato, di argilla cruda concotta, oltre che 
di grandi quantità di ossa di piccoli volatili e resti di 
ovini, bovini e suini. Il rinvenimento in questione, 
chiaro indice di attività domestiche, sembra 
pertinente ad una piastra di cottura posta all’interno 
di una struttura abitativa, di cui, tuttavia, non è stato 
possibile intercettare il perimetro, a causa dei limiti 
del saggio effettuato. Gli strati fortemente 
antropizzati, relativi alla frequentazione della 
struttura, hanno restituito una consistente quantità 
di frammenti ceramici, oltre ad alcuni contenitori 
ancora apparentemente in situ, inquadrabili nella 

facies di Thapsos del Bronzo medio 3.  
Il tipo maggiormente caratteristico rintracciato 

negli strati riferibili a tale facies, indagati nello scavo 
del 2021, è il la coppa su alto piede decorata con 
nervature poco rilevate, similmente a quanto 
riscontrato negli strati coevi di Tropea (Pacciarelli 
2001b) e nel villaggio dei faraglioni di Ustica 
(Mannino 1982, 292-294). 

Questo contributo vuole presentare i risultati 
della recente indagine - comprensivi di una 
contestualizzazione tipologica e cronologica dei 
rinvenimenti ceramici e dell’analisi di quelli 
osteologici animali - in rapporto a quanto finora 
noto, per arricchire e consolidare il quadro relativo 
alla fase insediativa del Bronzo medio a Taureana di 
Palmi. 

Fig. 2 - Parco Archeologico dei Taureani, scavi 2021. Fotopiano saggi 3 e 4. 

Archeological Park of the Taureani, Campaign 2021. Photoplan excavations 3 and 4. 

I dati della recente indagine, in particolare, 
offrono nuovi elementi per inquadrare meglio 
all’interno del pianoro, da un punto di vista 
topografico, la fase insediativa in questione, nonché 
per riflettere sulle consuetudini ed attività 
domestiche attestate da un contesto abitativo non 
disturbato, sebbene messo in luce solo 
parzialmente. 

I risultati fin qui ottenuti, in relazione con quanto 
noto dalle indagini pregresse, impongono una 
riflessione sulle strategie di valorizzazione da 
adottare per rendere visibili al fruitore anche le fasi 
di frequentazione più antiche del sito. Infatti dal 
2010 su quest’area è stato attivato un processo di 
valorizzazione che ha portato alla realizzazione del 
parco archeologico inserito in un contesto 
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paesaggistico tipicamente mediterraneo, in cui emerge una rigogliosa piantumazione di uliveti che 
concorre a caratterizzare il sito in cui sono 

inseriti i resti antichi, riferibili agli insediamenti che 
si sono stratificati nel corso del tempo. Ciò che oggi 
è visibile al visitatore si riferisce alle fasi italiche e 
romane di occupazione del sito. Questi nuovi dati 
possono concorrere alla definizione di un progetto 
di valorizzazione specifico per le fasi più antiche in 
corso di definizione soprattutto sotto l’aspetto della 
comunicazione attraverso sussidi didattici e di 
supporto alla visita che mettano insieme tutti gli 
elementi noti della frequentazione protostorica 
dell’area e possano evidenziare lo sviluppo 
diacronico degli insediamenti qui attestati.  

ARCHEOLOGICAL PARK OF THE TAUREANI – PALMI (RC). 
NEW DATA ON THE PROTOHISTORIC AGE FROM THE 2021 

EXCAVATION.  - The proposed paper focuses on the results 
of the latest excavation carried out in the Archeological 
Park of the Taureani, (Palmi- RC), located on a plateau 
about 70 m asl dominating the Tyrrenian coast. The 
latter is naturally defended on three sides, characterized 
by steep cliffs overlooking the beach below, while on the 
fourth it has an open side, on which is possible there was 
an artificial defensive work. The site occupies a position 
placed in control of the vast coastal stretch between 
Capo Vaticano and the Strait of Messina - bordered on 
the horizon by the Aeolian archipelago - and of the path 
that winds along the course of the ancient Métauros and 
leads, through the Aspromonte, on the Ionian side. By 
virtue of this strategic position, this area has been a 
suitable place for anthropic occupation, in every age. 
This lasting human settlement is highlighted by a 
complex archaeological stratification, from the 
Neolithic to the Late Antiquity, as demonstrated by the 
excavations carried out by the Soprintendenza, in 
collaboration with various Italian and foreign university 
institutes, since the 1970s (Agostino 2001; Sica 2016). As 
regards the prehistoric and protohistoric phases, after a 
first sporadic presence dating back to the Neolithic, a 
more stable settlement is attested starting from the 
Middle Bronze Age and up to the Late Bronze Age 
(Pacciarelli 2001a; Pacciarelli 2005). The latest 
excavations carried out by the Soprintendenza, in 2021, 
in this multilayered site, for a deeper understanding of 
the urban structure of the Hellenistic town, also 
provided new data on the settlement phases of the 
Middle Bronze Age, already attested by previous 
research. The excavation n. 4, in particular, has allowed 
to identify a living space recognizable thanks to the 
discovery of a cooking area, sealed by a filling of clay soil 
and characterized by traces of burnt, cooked clay, as 

well as large quantities of bones of small birds and 
remains of sheep, cattle and swine. The discovery in 
question, a clear index of domestic activities, seems to 
pertain to a cooking surface placed inside a residential 
structure, of which, however, it was not possible to 
intercept the perimeter, based on the limits of the 
excavation carried out. The heavily anthropized layers, 
relating to the occupation of the structure, have yielded 
a consistent quantity of ceramic fragments, as well as 
some containers still apparently in situ, which can be 
framed in the facies of Thapsos (Middle Bronze Age 3). 
The most characteristic type ceramic found in the layers 
referring to this facies, investigated in the excavation of 
2021, is the cup on a high foot decorated with little 
raised ribs, similar to what was found in the coeval 
layers of Tropea (Pacciarelli 2001b) and in the 
Faraglioni village of Ustica (Mannino 1982, pp. 292-
294). This contribution aims to present the results of the 
recent excavation - including a typological and 
chronological contextualization of the ceramic findings 
and the analysis of the osteological animal ones – in 
relation to what has been known so far, to enrich and 
consolidate the framework relating to the settlement 
phase of the Middle Bronze Age in Taureana of Palmi. 
The data of the recent survey, in particular, offer new 
elements to better frame the settlement phase in 
question within the plateau, from a topographical point 
of view, as well as to reflect on the habits and domestic 
activities attested by an undisturbed housing context, 
although only partially highlighted. The results 
obtained so far, in relation to what is known from 
previous investigations, require a reflection on the 
enhancement strategies to be adopted in order to make 
visible to the user even the oldest frequentation phases 
of the site. Since 2010 this area has been accessible 
thanks to the completion of the archaeological park, 
which has a typically Mediterranean vegetation in 
which a luxuriant planting of olive groves emerges. It 
contributes to characterize the landscape environment 
in which the ancient remains referable to the ancient 
settlements that have occurred over the centuries are 
inserted. Visible archaeological remains refers to the 
Italic and Roman phases of occupation of the site. The 
new data can contribute to the definition of a specific 
enhancement project for the most ancient phases being 
defined especially from the aspect of communication 
through educational aids and support for the visit that 
bring together all the known elements of the 
protohistoric attendance of the area and can highlight 
the diachronic development of the settlements here 
attested. 
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Fig. 3 - Parco Archeologico dei Taureani, scavi 2021, dettaglio della superficie di cottura. 

Archeological Park of the Taureani, Campaign 2021. Exavation 4, detail of the cooking surface. 
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Il complesso insediativo dell'età del Bronzo di Brecciara (Serracapriola-FG). 

Una sintesi sulle unità abitative individuate 
 
 

Il sito pluristratificato di Brecciara (Serra-
capriola - FG) è un importante insediamento, 
centrale nell’organizzazione territoriale della bassa 
valle del Fortore nell'età del Bronzo. 

Tra il 2017 e il 2018, con le attività di indagine 
archeologica preventiva di prima fase svolte per il 
raddoppio della tratta ferroviaria Termoli-Lesina, è 
iniziata la messa in luce dell’insediamento 
pluristratificato, con evidenze databili dall’età del 
Bronzo medio all’epoca post Medievale. Tra il 2020 
e il 2021 è stata avviata la seconda fase di indagini 
preventive che ha visto la conclusione delle indagini 
archeologiche. 

La conservazione delle fasi protostoriche risulta 
in parte compromessa dalla costruzione di 
numerosi silos di età Medievale e post Medievale, la 
cui realizzazione ravvicinata tra loro ha distrutto 
parti delle stratigrafie più antiche, rendendo 

complessa la possibilità di interpretare alcune 
situazioni emerse. 

Nonostante ciò, è stato possibile riconoscere, con 
diversi gradi di conservazione, strutture di tipo 
abitativo – individuate principalmente nella 
porzione NO del sito – accanto a numerose strutture 
di tipo produttivo che caratterizzano tutta l’area 
indagata. Una loro significativa concentrazione 
nell’area E sembrerebbe indiziare una articolazione 
planimetrica dell’abitato 

Eccezionale è lo stato di conservazione in situ di 
molti resti riconducibili a edifici o ad aree 
strutturate, piani pavimentali di battuto, crolli, 
riporti, fondazioni/elementi portanti con parte 
dell’alzato, divisioni interne e focolari dovuto al 
fatto che l’abbandono di alcune fasi dell’abitato è 
avvenuto con incendio o repentina obliterazione 
delle strutture.

Fig. 1 - Fotopiano di fine scavo dell’intera area di indagine. 

Photogrammetric survey of the older features of the site. 
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Uno degli esempi meglio conservati, 
inquadrabile all’inizio del BM1, consiste in un 
edificio a pianta sub-rettangolare, orientato SO-NE, 
delimitata da una canalina e completata da alloggi 
per pali. Delle strutture perimetrali si identificano i 
resti collassati in terra cruda. A divisioni interne 
sono associabili vari crolli di pareti, con carboni e 
lembi di terra combusta e carboniosa, conservati 
intorno a un grande focolare circolare. Tra gli 
elementi caratteristici della struttura sono le fosse 
per pali, marcate da rivestimento in terra e/o limo, 
presenti lungo il perimetro esterno. Internamente 
all’edificio si individuano vari alloggi per elementi 
lignei verticali, alcuni probabilmente da riferirsi alla 
struttura portante di copertura e/o con funzione 
divisoria. Pressoché centrale è un alloggio per palo 
di grandi dimensioni. 

Il secondo esempio di ‘casa’ è databile tra la fine 
del BM1 e l’inizio della fase centrale del Bronzo 
medio. L’edificio è correlato a un’ampia zona 
esterna, con fornaci e strutture in pietra. Nel suo 
primo impianto la capanna ha pianta absidata, 
orientata EO, delimitata da tre strette canaline e da 
alloggi per pali. All’interno alcune buche di palo, 
tracce di elementi di parete in materiale organico e 
tre focolari sub-circolari. In una seconda fase, sullo 
strato che oblitera la pavimentazione e le strutture 
precedenti si imposta, a S, un nuovo limite costituito 
da un muro in terra e ciottoli, la cui parete interna 
risulta rafforzata internamente da lastrine litiche 
poste di taglio e rivestita da limo argilloso. In questa 
fase è attivo un solo focolare interno disposto 

pressoché centralmente rispetto all’asse mediano 
della struttura. 

Nella porzione centro-occidentale dell’area di 
scavo è presente un grande e articolato sistema di 
strutture di combustione, riferibili alla fase 
dell’Appenninico recente, che si sviluppano 
sovrapponendosi nel tempo le une alle altre. 

L’intera strutturazione dello spazio appare 
incentrata attorno a una grande piastra di cottura di 
forma sub-circolare, con più piani di preparazione, e 
strutture di combustione a essa annesse. 

Il piano di cottura presenta un andamento piano, 
accuratamente lisciato e rifinito. Lo strato di 
preparazione e di livellamento è invece costituito da 
un fitto vespaio realizzato con numerosi frammenti 
ceramici. 

La piastra risulta interessata da due tagli di 
forma sub-circolare contestuali alla realizzazione 
della stessa, probabilmente riconducibili alla 
presenza di fissaggi per pali per la sospensione di 
contenitori. 

L’area entro cui si inserisce la grande piastra è 
caratterizzata da accumuli prodotti dal 
disfacimento di materiale organico misto ad altri 
elementi, descrivendo una forma ellissoidale 
delimitata dall’allineamento di buche di palo. 

In sintesi si possono riconoscere due gruppi 
principali di strutture di combustione. 
Il primo gruppo è costituito da strutture a fuoco 
aperto (sia ‘punti di fuoco’ che ‘fosse di 
combustione’ non strutturati) e da forme 
strutturate più o meno articolate, dotate di 

Fig. 2 - Veduta dall’alto del secondo esempio di edificio. 

Overview of the second example of the building. 
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preparazione, vespaio e piano d’uso (‘focolari’ se 
all’interno di strutture ‘abitative’, strutture da fuoco 
con piastra litica o in terra se esterne). 

Il secondo gruppo si riferisce a strutture con 
copertura più o meno parziale, definibili come forni 
o fornaci. 

THE BRONZE AGE SETTLEMENT AT BRECCIARA 

(SERRACAPRIOLA-FG). HOUSES, OTHER BUILDINGS AND OPEN 

AREAS: A SHORT NOTE - The Brecciara’s multi-layered site 
(Serracapriola-Foggia) is an important settlement at 
the centre of the lower Fortore’s valley, dating back to 
the Bronze Age. Since the first stage of archaeological 
research (2017-2018), the preventive archaeological 
investigation for the Termoli - Lesina railway 
highlighted the existence of a multi-layered settlement, 
with evidence dating from the Middle Bronze Age to the 
post Medieval Age. In the second stage (2020-2021), 
stratigraphic investigation fully explored the Bronze 
Age settlement. 

The Iron Age and Hellenistic features, Medieval and 
post-Medieval silos deeply compromised the 
conservation of the protohistoric phases, which impairs 
the chance to fully reconstruct the various contexts that 
emerged.  

Despite this, the Bronze Age site shows, with different 
degrees of conservation, domestic structures, fireplaces, 
and open areas - identified in the NW portion of the site 
- alongside numerous productive features. Their 
significant concentration in the E area indicates a 
planimetric articulation of the settlement. 

Due to catastrophic events as fire or sudden 
obliteration, the state of conservation of abandonment 
in situ of many remains of buildings or structured areas, 
earthen floors, timber/earthen walls, foundations/load-
bearing elements with part of the elevation, internal 
divisions and hearths, is exceptional. 

At the beginning of MBA1, a building with a sub-
rectangular plan, oriented SW-NE, surrounded by 
gullies, post-holes and stone foundation, is one of the 
best-preserved examples. Raw earthen remains identify 
the perimeter of the house, part of earthen wall. Remains 
of walls, as burnt earthen or raw material, can be 
associated with internal divisions. A large circular 
hearth is surrounded by coals and burnt areas. The lined 
with earth and/or silt pits for poles are characteristic 
elements of this house, present along the external 
perimeter and near the fireplace. Inside the building 
there are various post-holes for vertical wooden 
elements, some of them referring to the supporting 

Fig. 3 - Panoramica di una delle porzioni di scavo con maggiore concentrazione  
di strutture di combustione. 

The area with the highest concentration of combustion structures 
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structure of the roof and/or with a dividing function. 
The second example of 'house' is built at the end of 

MBA1 and the beginning of the central phase of the 
MBA. The building is connected to a large outdoor 
area with furnaces and stone structures. In its first 
layout the house has an apse plan, EW oriented, 
delimited by three narrow gullies, post-holes, and raw 
earthen bank. Inside there are post holes, traces of 
wall elements in organic material and three sub-
circular hearths.  

In a second phase, on the layer that obliterates the 
floor and the previous structures, a new limit is set in 
the S, consisting of a wall made of raw earth and 
pebbles, whose internal wall is strengthened by stone 
slabs and covered with silt clay. In this phase only one 
internal hearth is in use, central with respect to the 
median axis of the house. 

In the central-western portion of the excavation 
area, dated to the late ‘Appenninico’ phase (MBA2), 
there is a large and articulated system of fire features, 
overlapping each other over time. 

The space organization focuses on a large sub-
circular fireplace, a large circular fire platform, with 
multiple preparation levels, and other combustion 
features related.  

The large fire platform has a linear pattern, 
carefully smoothed and finished. A crawl space, made 
of thousands ceramic fragments, refers to the 
preparation and leveling layers.  

Two sub-circular holes cuts the large circular 
fireplace surface, attributable to the presence of poles 
for the suspension of containers. An ellipsoidal shape 

delimited by the alignment of post-holes, combined 
with the deterioration of organic material mixed with 
other elements, defines the area with the large fire 
platform. 

There are two main groups of combustion 
structures. The first one consists of open fire structures 
(both unstructured 'fire points' and 'combustion pits') 
and articulated structured forms, equipped with 
preparation, crawl space and use surface ('hearths' if 
internal ‘to ‘residential' building; fireplaces as 
features with stone or earthen surface if external). The 
second group refers to ovens or furnaces, structures 
with partial coverage.  
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Tema 2. Comunicazione / Podium Presentation - 06/10 h 17:10 
 

MARTIJN VAN LEUSEN, FRANCESCA IPPOLITO 

Un’abitazione rurale a Damale-Portieri: costruzione di spazi domestici nel Bronzo finale nella 
Calabria settentrionale 

 
 

Le indagini nel sito di RB228 a Cerchiara di 
Calabria (CS) rientrano nel programma di ricerca 
che il Groningen Institute of Archaeology conduce 
dal 2000 nel bacino del Raganello, nella Calabria 
Nord-Orientale (Attema et alii 2010; Attema e Ippolito 
2017.). Dal 2018 è in corso un nuovo programma di 
ricerca volto ad indagare nel dettaglio contesti 
databili al momento di transizione tra Età del 
Bronzo finale e prima età del Ferro, periodo 
lacunoso nella Sibaritide per discontinuità di dati 
ma fondamentale per la comprensione del contesto 
in cui cogliere i prodromi della colonizzazione greca. 

van (Leusen e Ippolito 2021).  Fra questi contesti è 

il sito di RB228 in localitá Damale a Cerchiara di 
Calabria (fig. 1), inizialmente individuato nel corso 
delle ricognizioni di superficie previste dal 
Raganello Archaeological Project. Nel 2011, in 
seguito a prospezioni geofisiche e a un sondaggio di 
scavo condotti nel corso del Rural Life Project (van 
Leusen e Ippolito 2021).  fu individuata una 
stratigrafia indisturbata in corrispondenza di un 
terrazzamento che segna il limite fra due campi 
coltivati, entrambi interessati da concentrazioni 
cospicue di frammenti ceramici di impasto e di doli 
cordonati.

Fig. 1 -Localizzazione del sito, parte dell’agglomerato di siti della contrada Damale-Portieri, nel suo contesto 
geoarcheologico 

Map showing the site in its geomorphological setting, and as part of the Damale-Portieri site cluster 

Durante una prima campagna di scavi nel 2019, 
si è messa in luce parte di una piattaforma relativa a 
una struttura abitativa scavata direttamente nel 

banco geologico su cui è presente un crollo post-
abbandono di un alzato in pietre di medio-grandi 
dimensioni. Nel 2021, si è proceduto alla rimozione 
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e documentazione del livello superiore dello strato 
di pietre, usando metodi fotogrammetrici per 
documentare circa 1500 pietre e massi in fase di 
crollo. I maggiori risultati della campagna del 2021 
hanno riguardato una più esaustiva 
documentazione del taglio esterno della 
piattaforma, di mura a secco (l’una posteriore e 
l’altra a destra della piattaforma), e di una serie di 3 
buche di palo nella parte più bassa e danneggiata 
dalle arature ma che indiziano a un alzato in terra 
cruda complementare alle parti in alzato in pietra 
(fig. 2). Al di sotto del crollo di massi è presente una 
stratigrafia costituita da sottili strati relativi al piano 
pavimentale che saranno oggetto di indagine futura. 

Frammenti ceramici posti di piatto a chiusura di 
questa sequenza sono indice di una fase di 
abbandono. La ceramica in impasto e figulina, d’uso 
quotidiano, include: pesi da telaio troncopiramidali, 
frammenti di piani forati di fornelli, tazze decorate 
con fasci di solcature e cuppelle, scodelle ad orlo 
rientrante, dolii cordonati (fig. 4), tutte forme 
inquadrabili nel Bronzo finale, soprattutto in un suo 
momento avanzato. Sebbene il sito sia parzialmente 
danneggiato dalle arature, questi dati denunciano la 
presenza di una struttura abitativa del BF-PF situata 
in una posizione oculatamente selezionata alle 
pendici di un’area che degrada dall’altura di Serra 
del Gufo verso la Piana di Cerchiara. 

Fig. 2 -  Planimetria 3D dello scavo alla fine della campagna del 2021 

3D plan of the excavation at the end of the 2021 campaign 
 

A probabile sostegno della interpretazione 
abitativa della struttura individuata, essa potrebbe 
essere assimilabile alle costruzioni in appoggio 
rinvenute in contesti coevi dell’Italia Centro-
settentrionale (Leonardi et alii 2011; Si veda anche la 
struttura del Settore Vc a Sorgenti della Nova, VT: 

Negroni Catacchio 1995, fig. 94a).  

La sezione in fig. 3 mostra ulteriori elementi 
integrativi al piano pavimentale e ricavati nel 
naturale strato conglomeratico, come una risega 
longitudinale in cui era alloggiata la base di un muro 
delimitante un ambiente interno, il cui battuto si 
trovava ad una quota di poco superiore rispetto a 
quella del piano pavimentale basale. 

Nel 2012, nella stessa area di Damale, il GIA ha 
condotto indagini di scavo presso un altro sito del 

Bronzo finale (RB231), situato poco più a monte e a 
circa 500 m di distanza da RB228. Dal confronto fra 
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i due siti emerge che i metodi di costruzione in 
questo periodo e in questa regione soddisfacevano 
esigenze legate alla situazione geomorfologica: in 
assenza di un appropriato strato di conglomerato, i 
muri risultano realizzati in terra cruda.   

Ringraziamo: F. Spadolini e C. Colelli della Sabap-
CS, P. Attema, E. Bolhuis, M.C. Parini, gli studenti del 
GIA (2019-2021), il Comune di Cerchiara, i 
proprietari D. Zaccaro e A. Francomano e la famiglia 
Mazzei.

 

Fig. 3 - Sezione principale e trasversale alla parte mediana della piattaforma della struttura abitativa. 

Main section following the central axis of the house platform 

RURAL HABITATION IN THE DAMALE-PORTIERI AREA: 
CONSTRUCTION OF DOMESTIC SPACES IN THE FINAL BRONZE 

AGE OF NORTHERN CALABRIA- The investigations at the site 
of RB228 in Cerchiara di Calabria (CS) have grown out 
of the regional research program that the Groningen 
Institute of Archaeology has conducted since 2000 in the 
Raganello basin in northeastern Calabria. From 2018, 
this new project seeks to investigate in detail contexts 
dating to the transition from the Late Bronze Age to the 
Early Iron Age, a period that is fundamental for 
understanding the later Greek colonization in the 
Sibaritide, that is archaeologically poorly known. Site 
RB228 (fig. 1), in the locality of Damale at Cerchiara di 
Calabria, was first detected in 2010 during the 
Raganello Archaeological Project field walking surveys, 
as one of dozens of protohistoric pottery scatters found 
in the Damale-Portieri area, and consisted of both 
impasto pottery and pithos fragments. It was selected 
for excavation when, after geophysical prospections in 
the framework of the Rural Life Project, a trial trench in 
2011 demonstrated the presence of significant 
undisturbed stratigraphy inside the recent agricultural 
terrace bank cutting the site. During a first excavation 
campaign carried out in 2019, part of a hut platform, cut 
out of the natural slope and largely filled with limestone 
boulders after abandonment, was excavated. During the 
2021 campaign, the excavation focused on the removal 
of the upper fill and used photogrammetric methods to 
document nearly 1500 stones and boulders.  

The main results of this campaign are the improved 
documentation of the outer platform cut, the drystone 
walls at the rear and right-hand side of the platform, 
and a row of three post-holes in the plough-damaged 
lower part of the site that indicates the presence of 
wattle-and-daub hut walls (fig. 2). Underneath the 
boulder fill a stack of thin horizontal layers is present, 
probably representing floor levels. On top, flat-lying 

pottery indicates that this is an abandonment surface. 
Common ware impasto and figulina pottery including: 
truncated pyramidal loom weights, fragments of 
perforated cooking stands, decorated cups, corded 
pithos (fig. 4), and bowls with inward-turned rims, all 
dating to the last phase of the Final Bronze Age. Though 
the site is partially destroyed by modern ploughing, 
these results clearly indicate the presence of a 
habitation of the FBA-EIA in this location, which was 
carefully selected to make use of a naturally cemented 
layer in the ancient marine terrace remains that today 
form the gentle undulating slopes, from the Serra del 
Gufo down towards the Piana di Cerchiara.  

Fig. 4 - RB228, Settore D, frammento di dolio 
cordonato che giace sul battuto US17. Vista da Ovest 

Main section following the central axis of the house 
platform 

This construction method aimed at obtaining a 
horizontal building platform, logical for sloping areas, is 
also found in buildings from coeval contexts in Central 
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and Northern Italy, and is there called in appoggio.  
The section drawing (fig. 3) further shows features 

integral to the floor plan and cut out of the natural 
conglomerate layer, such as a gutter that may have 
formed the base for a wall demarcating an inner room 
with a slightly higher floor level. Comparison with FBA 
site RB231 located some 500m upslope in the Damale 
area, which was excavated by our team in 2012, 
suggests that construction methods in this period and 
region were adapted to the opportunities provided by 

the local geomorphological situation: in the absence of 
a suitable conglomerate layer, its walls appear to be 
made of wattle and daub. 

 
Thanks are due to F. Spadolini and C. Colelli (Sabap-

CS), P. Attema, E. Bolhuis, M.C. Parini, 2019-2021 GIA 
students, Comune di Cerchiara, fields’ owners D. Zaccaro 
and A. Francomano, and Mazzei family. 
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Tema2. Comunicazione / Podium Presentation - 06/10 h 17:50 
 

LEONARDO LAMANNA, MARI HIROSE, DANIELA CASTAGNA, IAMES TIRABASSI 
 

Le strutture abitative del Bronzo finale in località Gradaro, Mantova 
 
 

 
Nel 2020 lavori di scavo condotti nel quartiere 

del Gradaro a Mantova hanno portato alla scoperta 
di resti pertinenti a un vasto insediamento databile, 
sulla base dei materiali ceramici rinvenuti, al 
Bronzo finale (XII-X sec. a.C.). 

Già nel 2006, sempre durante scavi di emergenza 
diretti dalla allora Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia in un’area attigua, 
erano state indagate alcune fosse contenenti 
materiali databili al Bronzo recente e finale, senza 
che fosse però stato possibile stabilire con certezza 
le caratteristiche e l’entità della frequentazione 

protostorica. 
Grazie alle nuove scoperte è ora possibile 

delineare in maniera più precisa le modalità 
insediative in questa zona dell’“isola” mantovana, 
posta in stretta relazione con il corso del Mincio. 

I resti delle strutture sono stati individuati in due 
diversi cantieri, situati in aree vicine a una distanza 
reciproca di circa 150 metri.  

Ciascuna area presenta scelte edilizie diverse, 
forse dovute alla necessità di adattarsi a differenti 
situazioni ambientali.   

Fig. 1 - Il quartiere del Gradaro di Mantova con le aree interessate dagli scavi archeologici. 

The “Gradaro” of Mantua and the worksites where the archaeological excavations have been carried out. 

 
Nel cantiere di Fiera Catena, infatti, in 

corrispondenza di un alto morfologico di natura 
fluviale, sono state messe in luce diverse canaline di 
fondazione di capanne rettangolari, posizionate 

parallelamente tra loro in direzione NE-SO, e 
costruite a breve distanza una dall’altra. Purtroppo, 
i piani d’uso delle capanne erano stati asportati da 
interventi successivi, con l’eccezione di pochi lacerti 
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mal conservati.  
Nell’area interna di una delle capanne, inoltre, 

sono state individuate delle grandi buche nelle quali 
erano deposti grandi contenitori ceramici destinati 
allo stoccaggio e alla conservazione di prodotti 
alimentari, probabilmente cereali o legumi. 

Tra i recipienti recuperati è stato possibile, 
grazie a un tempestivo intervento di restauro, 
ricomporre quasi interamente un grande vaso 
biconico con maniglie orizzontali poste in 
corrispondenza della larghezza massima, delle 
dimensioni di circa 70x75 cm. Un secondo 
contenitore, anch’esso ricostruito quasi 
completamente, è un dolio a corpo ovoide, 
caratterizzato da un’altezza massima di 62 cm e una 
larghezza con le anse di 54 c cm. 

Se manufatti di simili dimensioni trovano diversi 
confronti con frammenti rinvenuti in abitati coevi 
dell’area veneta, essi risultano del tutto eccezionali, 
per questa epoca e per l’Italia Settentrionale, in virtù 
del loro livello di conservazione. 

Nel cantiere più orientale, quello della Ex-
Ceramica Mantovana, sono invece emerse le tracce 
di un abitato che occupava l’antica fascia spondale 
delle acque del Mincio, che oggi si situa oltre 200 
metri più a est. 

Al di sotto di strutture e livelli rinascimentali, che 
hanno fortemente intaccato i depositi sottostanti, gli 
archeologi hanno rilevato la presenza di un’estesa 
area caratterizzata dalla presenza di una fitta rete di 
buche di palo che sopravvivevano come tagli nel 
suolo sterile. 

Lo scarso materiale ceramico recuperato si 
presenta purtroppo in condizioni fortemente 
frammentarie ed è attualmente in corso di studio.  

Soltanto l’esame accurato dei reperti consentirà 
di stabilire con precisione la fase cronologica a cui 
queste evidenze possono essere ascritte, 
confermando o meno l’idea che le strutture su 
impalcato aereo dell’area spondale siano coeve alle 
abitazioni realizzate su canaline di fondazione del 
cantiere di Fiera Catena.

Fig. 2 - Le canaline di fondazione delle capanne protostoriche dell’area di Fiera Catena prima (a sinistra) e 
dopo (a destra) lo scavo. 

The foundation ditches of the Bronze Age dwellings in the “Fiera Catena” settlement, before (left) and after 
(right) excavation 
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Le scoperte del Gradaro rivestono particolare 
interesse in quanto costituiscono la più antica 
attestazione di occupazione stabile umana 
sull’“isola” di Mantova, collocabile tra fine del 
Bronzo recente e Bronzo finale.  

Lo studio esaustivo dei materiali e delle evidenze 
indagate consentirà di comprendere meglio il ruolo 
dell’abitato di Mantova all’interno del contesto 
territoriale di riferimento, dove sono già noti altri 
importanti insediamenti, come Casalmoro e Goito. 

THE FINAL BRONZE AGE DWELLINGS OF GRADARO, 
MANTUA - Archaeological excavations carried out in 
2020 in the “Gradaro” district of Mantua have yielded 
evidence of a large settlement dating back to the end of 
the Bronze Age (12-10th centuries BC). 

Previous investigations, conducted in an adjacent 
area during 2006 by the former Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Lombardia, brought to light 
several pits, containing Late and Final Bronze Age 
pottery. Unfortunately, the prehistoric remains 
appeared quite badly preserved, hindering on that 
occasion, a reliable interpretation of the evidence. 

The new discoveries help to delineate some of the 
main features of the settlement in this sector of the 
Mantuan “island”, whose existence was deeply bound to 
the Mincio river. 

The archaeological remains have been found in two 
separate sites, roughly 150 meters apart from each 
other. The two areas show different building strategies, 
a choice justified by the different natural features of the 
location. 

The “Fiera Catena” area, in effect, is a tread bounded 
on the eastern side by a slope descending to the Mincio 
river banks. Here, several ditches interpreted as 
foundations for rectangular dwellings have been 
excavated. The dwellings showed a NE-SO orientation 
and were built close to each other. 

Unfortunately, the occupation floors were not 
preserved, except for some badly preserved fragments.  

Within one of the dwellings a few large pits have 
been investigated. Two of them contained the remains of 
large ceramic vessels used for storage of food, such as 
dried cereals or legumes. 

A prompt restoration intervention allowed to piece 
together a large biconical vase with horizontal handles 
on the maximum diameter (dimension: 70x75 cm) 
almost entirely.   

A second recipient, almost complete, is an ovoid 
dolium (dimension: 62x54 cm).  

Several ceramic fragments of similar size are known 
from coeval settlements in Veneto. 

However, the earthenware vases found in Mantua 
are particularly noteworthy for their good state of 
preservation as well as for their dimensions. 

In the Eastern “Ex-Ceramica Mantovana” site, 
further evidence of dwelling structures has been 
discovered. Here, a cluster of postholes lay underneath 
several Renaissance structures, that caused heavy 
damage to the prehistorical levels. The postholes were 
visible as cuts in the natural soil and can be related to 
some pile dwelling structures.  

Fig. 3 - Le buche con i grandi vasi in corso di scavo. 

The pits containing the large earthenware vessels, 
during excavation. 

The dwellings were placed along the ancient edges of 
the Mincio river, located approximately 200 meters 
further to the West than the present banks. 

The scarce ceramic material recovered from the area 
shows a high degree of fragmentation and is currently 
under study by the Authors.   

Once completed, the analysis of the pottery will help 
to determine the chronology of the findings, thus making 
possible for us to tell if the “Fiera Catena” and the “Ex-
Ceramica” dwellings were contemporaneous or must be 
dated to different phases.   

The discoveries in the Gradaro area provided the 
more ancient evidence for a stable human settlement in 
the Mantuan “island”, dating back to the Late and the 
Final Bronze Age. 

The comprehensive study of the findings will shed 
light on the role played by the Mantuan sites within the 
surrounding territory, in relation to other important 
settlements such as Casalmoro and Goito. 

The strict bound between the village of Gradaro and 
the Mincio river, and mostly the presence of large 
earthenware vessels used for the storage and 
preservation of food, in effect, suggest that the Mantuan 
settlement should also fulfill an important function in 
stocking and distribution of agricultural commodities in 
a wide area.  
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Fig. 4 - Il grande vaso biconico (sinistra) e il dolio ovoide (destra) dopo il restauro. 

The large biconical vase (left) and the ovoid dolium (right) after restoration. 
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Tema 3 - Strutture, materiali e analisi dello spazio domestico  

Structures, materials, and analysis of domestic space 
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Tema 3. Comunicazione / Podium Presentation - 07/10 h 10:10 
 

THEA MESSINA, ERICA PLATANIA 

Pratiche di cottura nel Bronzo antico siciliano. Per un approccio integrato alla interpretazione 
del dato archeologico 

 
Lo studio delle pratiche di cottura nella 

preistoria italiana ha solo di recente cominciato ad 
attirare l’attenzione degli studiosi (Damiani-
Cazzella-Copat 2021), e ancora pochi contributi si 
registrano nell’ambito della preistoria siciliana 
(Procelli e Alberghina 2005; Maniscalco et alii 
2021).  

Le cause, oltre all’interesse dominante verso gli 
aspetti morfologici e decorativi della ceramica, sono 
da ricercare anche nella povertà di adeguate 
edizioni degli scavi, nella relativa indifferenza verso 
altre classi di evidenze, oltre che nell’assenza di 
studi adeguati sugli aspetti tecnologici della cottura 
del cibo, a differenza di quanto avvenuto per la 
produzione vascolare. Le pratiche di cottura sono 
parte integrante delle attività domestiche e possono 
essere definite a livello di spazi sulla base della 
presenza e collocazione delle strutture da 
combustione ad uso alimentare (Cattani-Debandi-
Peinetti 2015; Palio-Privitera-Turco 2019).  

Nel presente contributo si intendono presentare 
i risultati di due ricerche dottorali condotte su 
materiale anche inedito da due siti siciliani dell’area 
iblea (Sicilia Sud-Orientale) databili all’età del 
Bronzo antico (2400-1450 a.C.) dei quali le scriventi 
hanno in carico lo studio dei materiali: Calicantone 
e Contrada Scifazzo – RG. Nel primo sito è stata 
scavata una capanna a pianta ellittica tra il 2013 e il 
2015, caratterizzata dalla presenza di una piastra da 
cottura (fig. 1) e da abbondante strumentario di uso 
domestico (fuseruole, grandi contenitori, boccali, 
bacini su piede, e olle da cottura, alari, fig. 3) 
(Militello et al. 2018). Nel secondo sono state messe 
in luce un’area all’aperto, in cui sono state 
individuate diverse strutture da combustione (fig. 
2) e una capanna circolare (Cardinale et alii 2015), 
oltre che diversi strumenti da cottura, fra i quali olle, 
teglie e alari e foculi (fig. 4) 

Fig. 1 - Calicantone, Capanna I. Piastra da cottura.  

Calicantone, Capanna I. Hearth plaster plate. 
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L’analisi degli spazi domestici – intesi in senso 
ampio come spazi interni e prossimi alle strutture 
abitative – relativi alla cottura ha previsto un 
approccio integrato che ha compreso, oltre al 
tradizionale studio morfologico della ceramica, 
con attenzione alle caratteristiche funzionali, 
l’associazione con le istallazioni di cottura e con gli 
strumenti di sostegno (alari, fornelli, etc.); lo 
strumentario litico, una analisi statistica di 
prossimità, per la corretta interpretazione delle 
associazioni, l’applicazione di analisi gas-
cromatografiche per la individuazione dei residui 
organici; la relazione con la documentazione 
archeozoologica, con particolare attenzione 
all’aspetto tafonomico e alle parti scheletriche 
conservate in funzione alla definizione delle 
modalità di preparazione, cottura e consumo 
(Albarella e Serjeantson 2002; Di Simone et alii 
2019). 

Fig. 2 - Contrada Scifazzo, Area 1. Piastra da 
cottura.. 

Contrada Scifazzo, Area 1. Hearth plaster plate. 

L’indagine ha consentito di ricostruire i sistemi 
di cottura, in relazione alle strutture da 
combustione e alla differenziazione degli spazi 
interni da quelli esterni, e alle risorse utilizzate, in 
particolare quelle animali. Si è potuto inoltre 
individuare un set castellucciano finalizzato a 
diversi metodi di cottura (bollitura, tostatura, 
arrosto), che differisce parzialmente da quello 
ricostruibile in altre aree siciliane (Sicilia Nord-
Orientale) che presentano invece una maggiore 
specializzazione nella gestione del calore. 

COOKING PRACTICES IN THE SICILIAN EARLY BRONZE 

AGE. FOR AN INTEGRATED APPROACH TO THE 

INTERPRETATION OF THE ARCHAEOLOGICAL RECORD- The 
study of cooking practices in Italian prehistory has 
only recently begun to attract the attention of 
scholars (Damiani-Cazzella-Copat 2021), and there 
are still few contributions in the field of Sicilian 
prehistory (Procelli and Alberghina 2005; 
Maniscalco et alii 2021). The causes, in addition to 
the dominant interest in the morphological and 
decorative aspects of pottery, are also to be found in 
the poverty of adequate excavations, the relative 
indifference to other classes of evidence, as well as 
the absence of adequate studies on the 
technological aspects of food cooking, unlike the 
case of vascular production. Cooking practices are 
an integral part of domestic activities and can be 
defined at the level of spaces based on the presence 
and location of firing structures for food use 
(Cattani-Debandi-Peinetti 2015; Palio-Privitera-
Turco 2019). The aim of this contribution is to 
present the results of two unpublished doctoral 
researches conducted on material, from two Sicilian 
sites (Calicantone and Contrada Scifazzo – RG) in 
the Hyblean area (south-eastern Sicily) datable to 
the Early Bronze Age (2400-1450 B.C.) whose 
authors are in charge of the study. At the first site, 
an elliptical hut was excavated between 2013 and 
2015, characterized by the presence of a cooking 
plate and abundant domestic utensils (spindles, 
large containers, jugs, pedestalled basins, and 
cooking ollae) (Militello et alii 2018). The second is 
an open area, in which several firing structures and 
a circular hut have been identified (Cardinale et alii 
2015), as well as several cooking implements, 
including ollae, cooking dish, and braziers.  

Fig. 3 -  Calicantone. Alare. RS 94, Capanna I, US 8. 

Calicantone. Firedog. RS 94, Capanna I, US 8. 
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Figura 4. Contrada Scifazzo. Foculo, SCI. 34. Area 1, 
US 25. 

Contrada Scifazzo. Foculo, SCI. 34. Area 1, US 25. 

The study of domestic spaces - understood in a 
broad sense as spaces inside and close to living 
structures - related to firing involved an integrated 
approach that included, in addition to the 
traditional morphological study of the pottery, with 
attention to its functional characteristics, the 
association with firing installations and supporting 
tools (braziers, cookers, etc. ); the lithic 
instrumentation; a statistical proximity analysis, 
for the correct interpretation of associations; the 
application of gas-chromatographic analysis for 
the identification of organic residues; the 
relationship with the archaeozoological 
documentation, with particular attention to the 
taphonomic aspect and the skeletal parts preserved 
functional to the definition of the methods of 
preparation, cooking and consumption (Albarella, 
Serjeantson 2002; Di Simone et alii 2019). 
The study made it possible to reconstruct the 
cooking systems, in relation to the firing structures 
and the differentiation of internal from external 
spaces, and the resources used, particularly animal 
resources. It was also possible to identify a 
Castellucciano set aimed at different cooking 
methods (boiling, toasting, roasting), which 
partially differs from that which can be 
reconstructed in other Sicilian areas (North-
Eastern Sicily), which instead present a greater 
specialization in heat management. 
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L’insediamento dell’età del Bronzo di Valcorrente di Belpasso (CT) 
 

 
L’insediamento di Valcorrente, tra i centri di 

Belpasso e Paternò, fu individuato nel 2005, in 
seguito ad una breve campagna di scavo condotta 
dalla Soprintendenza per i beni culturali e 
ambientali di Catania (Privitera-Turco-Alberghina 
2012). Tra il 2012 e il 2015 è stato oggetto di scavi 
regolari da parte della stessa Soprintendenza e 
dell’Università di Catania (Palio e Turco 2020). Il 
villaggio occupava un’area piuttosto grande, posta 
su un ampio terrazzo lavico e sul pendio che 
degrada dolcemente verso la piana di Catania, a ca. 
300 m slm. L’area, ricca di sorgenti, era 
caratterizzata dalla presenza di querce e olivi 
selvatici, e si prestava alle attività di sussistenza, 
agricoltura e allevamento dei gruppi umani 
residenti nel villaggio e in altri piccoli insediamenti 
sparsi nelle vicinanze. 

Sono attestate, oltre a quella del Neolitico finale, 
tre fasi di vita comprese tra la fine dell’età del Rame 
e la prima età del Bronzo (2500-1450 a.C.), con 
significativi cambiamenti nella struttura insediativa 

e nell’organizzazione sociale della comunità che vi 
abitava. La caratteristica più significativa, almeno 
nel settore da noi indagato, sembra essere la 
presenza, all’inizio dell’antica età del Bronzo, di 
grandi strutture murarie ad andamento curvilineo 
che racchiudono spazi legati alle attività domestiche 
di singoli gruppi (familiari?). 

Durante il momento finale dell’età del Rame 
(2500-2200 a.C.), infatti, l’insediamento era 
costituito da capanne a pianta circolare, poste a 
distanza ravvicinata l’una all’altra, di dimensioni 
medio-piccole (diametro interno tra 3 e 4 m), con 
uno zoccolo in piccoli blocchi di pietra. L’alzato e la 
copertura erano formati da rami e paglia mescolati 
ad argilla, di cui si conservano abbondanti resti nei 
livelli di abbandono. Era pure presente una 
struttura di dimensioni maggiori, costruita con 
grandi blocchi, che evidentemente si distingueva 
dalle altre. Tra i materiali si conservano resti di 
macine e trituratori in basalto, numerosi strumenti 
in quarzite e frammenti di grandi contenitori.

Fig. 1 - Recinto 1 di Valcorrente (Bronzo antico 2, 1800-1450 a.C.). 

Enclosure 1 of Valcorrente (Early Bronze Age2, 1800-1450 a.C.). 



INCONTRI ANNUALI DI PREISTORIA E PROTOSTORIA, 11 (2022) 

 
76 

 

La prima fase del Bronzo antico (2200-1700 a.C.) 
vede la costruzione di tre recinti, due vicini tra di 
loro e uno rinvenuto a circa 80 metri di distanza. A 
nord e a est dei recinti erano ampie aree libere da 
strutture, dove si trovavano i forni per la 
preparazione del cibo e dove, probabilmente, si 
svolgevano le attività artigianali del gruppo. A nord, 
all’esterno di uno dei recinti, era stata costruita una 
capanna di dimensioni medio-grandi (5 m di 
diametro). Nel recinto più distante, i forni e altre 
strutture di combustione, erano posti all’interno. 

In una fase più recente del Bronzo antico (1700-
1450 a.C.) i recinti continuano ad essere utilizzati, 
ma non vi sono strutture all'interno; vengono 
costruiti due nuovi recinti a nord che sembrano 
raddoppiare le funzioni dei primi due, mentre è 
probabile che le unità abitative siano state spostate 
in altro luogo. 

Diversi altri siti, in questa stessa area geografica, 
presentano delle strutture analoghe alle nostre: 
possiamo ricordare Torricella di Ramacca (Messina 
et alii 1975), dove costruzioni circolari di piccole 
dimensioni sono state considerate capanne erano 
collegate a grandi muri curvilinei; S. Marco di 
Paternò (Maniscalco 2012) e Valsavoia di Lentini 
(Spigo 1984-1985), dove muri curvilinei 
racchiudono ampie aree circolari libere da strutture. 
Il ritrovamento al loro interno di piastre di argilla 
potrebbe essere connesso con la preparazione del 
cibo. 

A Valcorrente numerose attività artigianali e 
domestiche si svolgevano all’interno dei recinti e 
nelle aree aperte circostanti. Tra queste sono 
attestate la filatura e la tessitura (indiziate dalla 
presenza di fuseruole e pesi da telaio) che sembra 
riferirsi alla fase più recente; l’industria in pietra, 
basata principalmente sulla lavorazione della 
quarzite; la produzione ceramica (attestata dal 
ritrovamento di frammenti deformati di vasi, 
probabili scarti di cottura). La preparazione, la 
cottura e il consumo del cibo, sono indicati dal 
ritrovamento di ossa animali, soprattutto pecore o 
capre, da macine e strumenti in basalto, e da 
numerose strutture di combustione, come piastre di 
cottura e forni, questi ultimi attestati da accumuli di 
frammenti di argilla concotta della copertura, e in 
qualche caso dalle pietre che li delimitavano. Il 
ritrovamento di numerosi frammenti ritagliati di 
forma circolare, triangolare e quadrangolare 
(token), suggerisce lo svolgimento di qualche tipo di 
contabilità, forse legata alle attività produttive. 

Indizi, per quanto labili, di azioni rituali connesse 
alla sfera domestica, sono costituiti dai frammenti di 

corni fittili e di due figurine in terracotta. 

Fig. 2 - Recinto 5 di Valcorrente (Bronzo antico 1, 
2200-1800 a.C.). 

Enclosure 5 of Valcorrente (Early Bronze Age 1, 
2200-1800 BC). 

THE BRONZE AGE SETTLEMENT OF VALCORRENTE, 
BELPASSO (CT) - The settlement of Valcorrente, located 
between the Belpasso and Paternò, was identified 
during 2005 by the Superintendence for Cultural and 
Environmental Heritage of Catania (Privitera-Turco-
Alberghina 2012). Between 2012 and 2015 it was the 
subject of regular excavations by the same 
Soprintendenza and the University of Catania (Palio and 
Turco 2020). The prehistoric village occupied a large 
area, located on a large lava terrace and on the slope 
that gently declines toward the Catania plain, at about 
300 m asl. The area, rich in springs, was characterized 
by the presence of oaks and wild olive trees, and lent 
itself to the subsistence, agricultural and livestock 
activities of the human groups residing in the village and 
other small settlements scattered nearby. 

Three phases of life between the late Copper Age and 
the Early Bronze Age (2500-1450 B.C.) are attested, in 
addition to that of the Final Neolithic, with significant 
changes in the settlement structure and social 
organization of the community living there. The most 
significant feature, at least in the sector we investigated, 
seems to be the presence, at the beginning of the Early 
Bronze Age, of large curvilinear wall structures 
enclosing spaces related to the domestic activities of 
individual (family?) groups. 

During the final moment of the Copper Age (2500-
2200 B.C.), in fact, the settlement consisted of huts of 
small size (inner diameter between 3 and 4 m), with 
circular plan, placed close to each other, with a wall of 
small stone blocks. The elevation and roof were formed 
of branches and thatch mixed with clay, abundant 
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remains of which are preserved in the abandonment 
levels. There was also a larger structure built of large 
blocks, which evidently stood out from the others. 
Among the materials are preserved remains of basalt 
millstones and grinders, numerous quartzite tools and 
fragments of large clay containers. 

The first phase of the Early Bronze Age (2200-1700 
B.C.) saw the construction of three enclosures, two close 
to each other and one found about 80 meters apart. To 
the north and east of the enclosures were large areas 
free of structures, where the ovens for food preparation 
were located and where the group's craft activities 
probably took place. To the north, outside one of the 
enclosures, a medium to large hut (5 m in diameter) had 
been built. In the more distant enclosure, ovens and 
other combustion structures, were placed inside. 

In a more recent phase of the Early Bronze Age 
(1700-1450 B.C.E.) the enclosures continue to be used, 
but there are no structures inside; two new enclosures 
are built to the north that appear to double the functions 
of the first two, while it is likely that the dwelling units 
were moved elsewhere. 

Several other sites, in this same geographic area, 
show structures like ours: we can mention Torricella 
near Ramacca (Messina et alii 1975), where small 
circular constructions considered huts were connected 
to large curvilinear walls; S. Marco near Paternò 

(Maniscalco 2012) and Valsavoia near Lentini (Spigo 
1984-1985), where curvilinear walls enclose large 
circular areas free of structures. The finding within them 
of clay plates could relate to food preparation. 

At Valcorrente numerous craft and domestic 
activities took place within the enclosures and in the 
surrounding open areas. Among these are attested 
spinning and weaving (clued by the presence of spindles 
and loom weights), which seems to refer to the most 
recent phase; stone industry, based mainly on the 
working of quartzite; and pottery production (attested 
by the finding of deformed fragments of pots, probable 
firing waste). The preparation, cooking, and 
consumption of food are indicated by the finding of 
animal bones, especially sheep or goats, from 
grindstones and basalt tools, and from numerous 
combustion structures, such as cooking plates and 
ovens, the latter attested by accumulations of fragments 
of concreted clay from the roofing, and in some cases 
from the stones that bordered them. The finding of 
numerous cutout fragments of circular, triangular and 
quadrangular shapes (tokens) suggests the 
performance of some kind of accounting, perhaps 
related to production activities. 

Clues, however faint, of ritual actions connected with 
the domestic sphere, are the fragments of clay horns and 
two terracotta figurines. 

Fig. 3 -Forno del Saggio 3 di Valcorrente. 

Oven from Trench 3 of Valcorrente. 
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SPIGO U. (1984-85) -Ricerche e rinvenimenti a Brucoli, 
Valsavoia, nel territorio di Caltagirone, ad Adrano 
e Francavilla di Sicilia, Kokalos 30-31: 863-904.
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Tema 3. Comunicazione / Podium Presentation - 07/10 h 10:50 
 

FLORENCIA DEBANDI, ALESSANDRA MAGRÌ 
 

Le attività del quotidiano nell’abitato dell’età del Bronzo di Mursia: due casi di uso dello spazio 
e destinazione funzionale delle strutture domestiche 

 
 

Grazie alle recenti indagini condotte 
dall’Università di Bologna1 nell’abitato dell’età del 
Bronzo di Mursia (1750-1450 BC) è disponibile un 
più ampio quadro conoscitivo sulle strutture 
abitative per procedere ad un’analisi comparativa 
riferibile alle diverse fasi di occupazione dell’abitato 
(Cattani e Debandi 2020, con bibl. prec.; Debandi e 
Magrì 2021). 

In particolare, si propone il confronto tra alcuni 
contesti inediti: la capanna B13 nel Settore B per le 
prime fasi di vita, e gli ambienti E1, E2, E3 nel 
Settore E per le fasi finali. 

La capanna B13 consente una lettura dettagliata 
della prima occupazione del settore (B1, B2, B3, B4, 
B14, B15). Progettata come ambiente unico, è stata 
strutturata in due distinti ambienti ovali muniti di 
accessi indipendenti a SE, testimoniando una 
diversificazione della destinazione d’uso, a 
differenza di altre capanne che si mantengono come 
ambienti unitari (fig. 1). 

L’ambiente B13 N presenta un battuto 
pavimentale sgombro da strutture e con pochi 
materiali, che suggerisce una funzione 
prevalentemente abitativa. Nelle fasi successive si 
osservano pavimenti con buche di palo e la quasi 
totale assenza di strutture di combustione. 
L’ambiente B13 S mostra una strutturazione dello 
spazio più articolata sin dal primo momento di 
utilizzo (fig. 3A). L’accesso è garantito da una scala 
realizzata con lastre sovrapposte. Il più antico 
pavimento si correla ad una serie di strutture in 
ottimo stato di conservazione. Presso l’abside N si 
osservano una piattaforma in pietra connessa a una 
piastra di cottura, una seconda piastra fittile 
delimitata da un cordolo di argilla, una lastra litica e 
un elevato numero di lisciatoi, pestelli, macinelli e 
frr. ceramici riferibili a grandi contenitori per 
derrate.  

 

 
1 Scavi diretti dal Prof. M. Cattani. 

A N dell’ingresso si trova una struttura composta da 
lastre verticali e aperta sul davanti, con un macinello 
e una macina in situ, correlabile ad attività di 
macinatura dei cereali. Di fronte si trovano un 
mortaio inglobato nel battuto e frr. ceramici 
riferibili a olle e boccali, strumenti litici, ossidiana e 
selce. Più a W una fossa circolare rivestita di argilla, 
contenente carboni e un macinello.  

Fig. 1 - Mursia - Settore B - Fase 1. Planimetria delle 
capanne B13 Nord e B13 Sud. 

Mursia - Sector B - Phase 1. Plan of the huts B13 North 
and B13 South. 
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Fig. 2 - Mursia - Settore E - Fase 3. Planimetria generale. 

Mursia - Sector E - Phase 3. General plan. 
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Le strutture descritte identificano un’area connessa 
alla macinatura, spremitura e lavorazione di 
sostanze.  

La vocazione prettamente produttiva dell’am-
biente, confermata dalle installazioni da fuoco, 
appare realizzata secondo una programmazione 
ben definita. Lo stato dei materiali è tipico di un 
livello di abbandono in cui le strutture vengono 
dismesse e il vasellame lasciato sul posto, fino alla 
successiva rioccupazione, già riferibile alla seconda 
fase di vita. Nella fase avanzata (Fase 3) le strutture 
si modificano e insieme a grandi capanne con pianta 
a ferro di cavallo (B8, B10), compaiono strutture 
quadrangolari (B5, F1) o ovali di piccole dimensioni 
(E1, E2, E3, E4, E5) (fig. 2).   

Negli ambienti E1, E2, E3 lo spazio interno è 
pressoché interamente occupato da elementi legati 
alla preparazione e cottura degli alimenti, che 
inducono a interpretarli come cucine. È probabile 
che le capanne più grandi ospitassero aggregazioni 
sociali più complesse, delegando ad altre strutture 
le attività di preparazione del cibo. Tale situazione 
rifletterebbe un cambiamento nella struttura 
sociale in senso più comunitario (segmenti tribali) 
rispetto alle unità familiari della prima fase. 

All’interno degli ambienti-cucina si documen-
tano diverse strutture di combustione, con lastre 
litiche verticali (E1) o altri apprestamenti in pietra 
(E2). In tutte e tre le strutture è presente almeno 
una piastra di cottura in argilla, associata a una 
coppia di alari e a una coppa di cottura. I reperti 
ceramici circostanti compongono un vero e proprio 
set per la cottura (teglie, scodelloni, olle, ollette) e il 
consumo di alimenti (tazzine, ciotole, vasi decorati).  

Nella capanna E2 si trovano tre mortai incassati 
nel pavimento e una struttura quadrangolare di 
lastre verticali, contenente una macina e numerosi 
lisciatoi, macinelli, pestelli e schegge di ossidiana 
(fig. 3B), possibilmente utilizzati per il processa-
mento di sostanze vegetali o cerealicole.  

Nell’ambiente E3 è stata rinvenuta un’olletta con 
contrassegno inciso a forma di clessidra, 
confrontabile con segni della scrittura minoico-
cipriota.  

Attorno alle strutture E2-E3 corre una stradina 
realizzata con uno strato compatto di limo e 
pietrisco.  
Dall’esterno delle capanne provengono abbondanti 
resti faunistici, in fase di studio, mentre le indagini 
archeobotaniche (M. Carra, P. Iacono) mostrano il 
prevalere delle specie spontanee (farinello, 

 
2 Under the direction of Prof. M. Cattani. 

portulaca e silene) su quelle coltivate (orzo, farro e 
avena).  
Il confronto tra i due casi esaminati restituisce un 
ventaglio più ampio della dimensione domestica 
della comunità di Mursia. Nel corso di una sequenza 
insediativa di oltre tre secoli, le diverse generazioni 
hanno saputo adottare soluzioni abitative 
differenziate, forse in funzione di mutate esigenze e 
di un cambiamento nella struttura sociale. I dati dei 
recenti scavi presentati in questo contributo 
apportano una novità nella conoscenza dei modelli 
insediativi mediterranei della prima metà del II 
millennio a.C.).   
 
DAILY ACTIVITIES IN THE BRONZE AGE SETTLEMENT OF 

MURSIA: TWO CASES OF SPATIAL AND FUNCTIONAL USE OF 

DOMESTIC STRUCTURES - The recent investigations carried 
out by the University of Bologna 2  in the Bronze Age 
settlement of Mursia (1750-1450 BC) have allowed to 
extend the excavation to still unexplored areas (Cattani 
and Debandi 2020, with original references therein 
(Debandi and Magrì 2021). 

This paper proposes a comparative analysis of the 
structural, spatial, and functional aspects of selected 
domestic units, still unpublished, coming from different 
occupation phases of the site.  

In particular, a comparison is presented between Hut 
B13 in Sector B for the earlier phases, and Huts E1, E2, 
E3 in Sector E for the final phases. 

Hut B13 allows a detailed insight into the early 
occupation of the sector (B1, B2, B3, B4, B14, B15). 
Conceived as a single hut, it was soon structured in two 
distinct oval rooms, both with independent entrances on 
the south-eastern side, evidence of a diversified use, 
unlike other huts which are maintained as unitary 
spaces (fig. 1).  

Hut B13 North has an earthen floor with no 
structures and few materials, suggesting a prevalent 
residential function. In the later phases, new floors with 
post holes and the absence of fireplaces are observed.  

Hut B13 South shows a more structured 
organization of the space since its first use (fig. 3A). At 
the entrance there is a staircase made of overlapping 
slabs. The earlier floor is related to a series of structures 
in an excellent state of preservation. Along the northern 
apse there is a stone bench connected to a clay cooking 
platform, a second cooking platform bordered by a clay 
curb, a lithic slab and several smoothers, pestles, 
grindstones, and potsherds related to large storage 
vessels.  
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To the North of the entrance there is a three-sided 
structure composed of upright slabs, with a millstone 
and a grinder inside, probably linked to grain grinding 
activities. In front of this structure there is a stone 
mortar embedded in the floor and a scatter of finds: 
potsherds belonging to jars and jugs, lithic tools, 
obsidian, and flint. Further West there is a circular clay-
lined pit containing coals and a grinder. The described 

facilities identify an area related to the grinding, 
pressing, and processing of the products. The purely 
productive vocation of the hut, confirmed by the fire 
installations, seems to have been carried out according 
to a well-defined building plan. The state of the finds is 
typical of the abandonment layers, in which the 
structures are dismantled, and the ceramic vessels left in 
their place, until the next reoccupation, already 

Fig. 3 - Mursia - A. Capanna B13 Sud. B. Capanna E2. 

Mursia - A. Hut B13 South. B. Hut E2 
. 
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belonging to the second phase of the settlement. In the 
advanced phase (Phase 3) the structures change and 
along with large huts with horseshoe plans (B8, B10), 
small quadrangular (B5, F1) or oval structures (E1, E2, 
E3, E4, E5) appear (fig. 2).   

In E1, E2, E3 the internal space is almost entirely 
occupied by features related to food preparation and 
cooking, leading to their interpretation as kitchens. 
Larger huts are likely to have housed more complex 
social aggregations, limiting food preparation activities 
to specific structures. This situation would reflect a 
change in the social structure in a more communal way 
(tribal segments), compared to the simple family units of 
the first phase. 

In all three structures there is at least one clay 
cooking platform, associated with a pair of clay 
andirons and a cooking bowl. The surrounding ceramic 
finds compose a complete set for cooking (pans, bowls, 
juglets, jars) and food consumption (cups, bowls, 
decorated vessels).  

Hut E2 contains three stone mortars embedded in 
the floor and a square structure made of upright slabs, 
containing a millstone and several smoothers, grinders, 
pestles and obsidian flakes (fig. 3B), possibly used for 
processing vegetable or cereal products. 

In Hut E3, a jar was found with an engraved potmark 
in the shape of an hourglass, comparable to the signs of 
the Minoan-Cypriot writing system.  

Outside the Huts E2-E3 runs a narrow road made up 
of a compact layer of silt and crushed stone.  

Abundant faunal remains come from the outside of 

the huts, currently under study, while the 
archaeobotanical analysis shows the prevalence of wild 
species (fat hen, purslane, and campion) over cultivated 
ones (barley, spelt and oats).  

The comparison between the two cases examined 
provides a broader range of the domestic sphere of the 
Mursia community. During the life of the settlement, 
which spans more than three centuries, different 
generations have been able to adopt different housing 
solutions, perhaps based on the changed needs related 
to a shift in the social structure. The data from the recent 
excavations presented in this contribution provide a new 
insight into the Mediterranean settlement patterns of 
the first half of the 2nd millennium BCE.  
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Tema 3. Comunicazione / Podium Presentation - 07/10 h 11:10 
 

S. D’AQUINO, C. NICOSIA, G. FIORENTINO, F. GONZATO 
 

Ambiente ed economia degli spazi domestici: indagini archeobotaniche preliminari del sito 
dell’età del Bronzo di Oppeano “4D” (Verona) 

 
 

Gli spazi domestici sono il luogo fondamentale 
dove si svolge la vita quotidiana e comprendono 
l’insieme delle attività connesse alla funzione 
abitativa incluse le aree adibite alla produzione, alla 
conservazione, ed al consumo dei beni (Jongsma  
Greenfield 2003).  

Le strutture archeologiche che conservano spazi 
ad uso domestico, con i relativi focolari, forni, 
ambienti utili alla lavorazione degli alimenti o 

scarichi di rifiuti, costituiscono delle vere e proprie 
“trappole” per i reperti di origine organica (Martin e 
Russel 2000). Il potenziale informativo per la 
ricerca archeobotanica è maggiore specialmente in 
presenza di livelli archeologici ben conservati, che 
hanno subito eventi d’incendio, un rapido 
seppellimento, o in ambienti caratterizzati da 
saturazione d’acqua. 

Fig. 1 - Struttura A: interno della struttura realizzato in sedimenti limo-sabbiosi selezionati. 

Structure A: interior of the structure made of selected silt-sandy sediments. 

Tutte queste eccezionali condizioni di 
conservazione si sono verificate presso il sito umido 
di Oppeano – Via Isolo “4D” (Verona), oggetto di 
un’indagine archeologica nel 2015. Qui è stata 
documentata la presenza di un importante 
insediamento pluri-stratificato datato alla media età 
del Bronzo (1650 - 1350 ca. a.C.; v. Cardarelli 2010) 
che conservava tracce ed elementi strutturali in 

legno riferibili ad otto capanne (BM 1), con relative 
aree di smaltimento di rifiuti, focolari 
pluristratificati e piani pavimentali (Gonzato et alii 
2021).  

I reperti archeobotanici, in corso di studio 
nell’ambito del progetto ERC CoG GEODAP, 
provengono da livelli campionati negli spazi interni 
di alcune capanne (piani d’uso; focolari; livelli di 
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scarico ecc.) e da alcuni livelli esterni o prossimi alle 
strutture abitative. L’esame preliminare dei 
macroresti (carboni, semi e frutti) ha permesso di 
delineare un primo quadro sull’ambiente e sulle 
risorse vegetali del sito e sulla probabile funzione 
delle aree domestiche.  

Il record antracologico è costituito in prevalenza 
da quercia caducifoglie (Quercus tipo robur) ed 
ontano (Alnus cfr. glutinosa). La poca variabilità 
tassonomica è probabilmente il risultato di una 
selezione antropica correlata all’impiego come 
legno di carpenteria e fornisce informazioni sui 
criteri di selezione e di organizzazione del lavoro 
nella costruzione di opere strutturali.  

Il record carpologico è abbastanza articolato e ci 
fornisce importanti informazioni in termini di 
coltivazione e gestione delle risorse naturali, con la 
presenza di frutti spontanei come corniolo (Cornus 
mas), uva selvatica (Vitis vinifera sylvestris), more 
(Rubus fruticosus), pere (Pyrus sp.), nocciole 
(Corylus avellana), ghiande (Quercus sp.), e piante 
infestanti/ruderali dei campi coltivati o di aree 
marginali (Chenopodiaceae; Polygonaceae; 
Cyperaceae). L’ambiente umido è indicato dalla 
presenza del giavone (Echinochloa crus-galli), oggi 
considerata una specie infestante dei campi 
coltivati. Ad Oppeano questa pianta potrebbe essere 
stata coltivata o raccolta allo stato spontaneo per 
l’uso alimentare o come foraggio.  

La testimonianza diretta della cerealicoltura è 
attestata da poche e frammentarie cariossidi di 

cereali, mentre più abbondanti sono gli scarti del 
loro processamento (frammenti di rachide, basi di 
gluma ecc.), specialmente dei frumenti “vestiti”, 
come il farro (Triticum dicoccum) e il farricello 
(Triticum cfr. monococcum). La presenza di questi 
scarti rappresenta una chiave di lettura della 
destinazione funzionale degli spazi in ambito 
domestico, ed al contempo potrebbe rappresentare 
la traccia di un uso secondario dei prodotti di scarto 
all’interno delle strutture abitative  

Questi risultati ci restituiscono solo un primo 
quadro sulla situazione paleoambientale e sulle 
modalità di gestione del territorio da parte delle 
comunità dell’età del Bronzo ad Oppeano che dovrà 
essere ampliata con la prosecuzione della ricerca.  

ENVIRONMENT AND ECONOMY OF DOMESTIC SPACES: 
PRELIMINARY ARCHAEOBOTANICAL INVESTIGATIONS OF THE 

BRONZE AGE SITE IN OPPEANO "4D" (VERONA) - Domestic 
spaces are the fundamental place where daily life takes 
place. They include all the activities related to the 
sheltering function and the areas used for the 
production, conservation and consumption of goods 
(Jongsma, and Greenfield 2003) The archaeological 
structures that preserve spaces for domestic use, with 
their hearths, ovens, places for food processing or waste 
discharge, constitute real "traps" for finds of organic 
origin (Martin and Russel 2000). The information 
potential for archaeobotanical research is greater 
especially in the presence of well-preserved 
archaeological levels, which have undergone fire events, 
rapid burial or in waterlogged sites

Fig. 2 - Struttura F: piastra di focolare. 

Structure F: hearth plate. 
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All these exceptional conservation conditions were 
met at the wet site of Oppeano - Via Isolo "4D" (Verona), 
excavated in 2015. Here, the presence of an important 
multi-layered settlement dated to the Middle Bronze Age 
(1650 - 1350 BC; Cardarelli 2010). The site preserved 
traces and wooden structures of eight huts (BM 1), large 
waste heaps, multi-layered hearths, floors and 
associated dwelling layers (Gonzato et alii, 2021).  

The archaeobotanical remains, being studied within 
the ERC-funded GEODAP project, come from sampled 
levels inside some huts (dwelling layers; hearths; 
discharge levels etc.) and from some levels outside or 
close to the housing structures. The preliminary analysis 
of the macroremains (charcoal, seeds and fruits) made 
it possible to outline a first picture of the environment 
and plant resources of the site and the probable function 
of the domestic areas.  

The anthracological record consists mainly of 
deciduous oak (Quercus type robur) and alder (Alnus cfr. 
glutinosa). The little taxonomic variability is probably 
the result of an anthropogenic selection, for use as 
carpentry wood, and provides information on the 
selection criteria and work organization in the 
structures construction.  

The carpological record is quite complex and 
provides us important information in terms of 

cultivation and management of natural resources, with 
the presence of spontaneous fruits such as dogwood 
(Cornus mas), wild grapes (Vitis vinifera sylvestris), 
blackberries (Rubus fruticosus), pears (Pyrus sp.), 
hazelnuts (Corylus avellana), acorns (Quercus sp.), and 
weeds/ruderal plants of cultivated fields or marginal 
areas (Chenopodiaceae; Polygonaceae; Cyperaceae). 
The wet environment is indicated by the presence of 
cockspur grass (Echinochloa crus-galli), today a wild 
weed species of cultivated fields. In Oppeano this plant 
may have been grown or harvested spontaneously for 
food or forage.  

Cereal growing is attested by few and fragmentary 
caryopsis, while more abundant is the waste from their 
processing (fragments of rachis, spikelet fork, etc.), 
especially of hulled wheats, such as emmer (Triticum 
dicoccum) and einkorn (Triticum cfr. monococcum). The 
presence of this waste represents a key to interpreting 
the functional destination of the spaces in the houses, 
and at the same time could represent the trace of a 
secondary use of waste products within the structures.  

These results give us only a first picture of the 
paleoenvironmental situation and of the management 
of the landscape in the Bronze Age in Oppeano. They 
need to be expanded with the continuation of research 
on this important site.  

 

Fig. 3 - Struttura E: dettaglio del perimetrale orientale costituito da pali verticali e da elementi lignei orizzontali 
disposti a costituire un intreccio (viminata). 

Structure E: detail of the eastern perimeter consisting of vertical poles and horizontal wooden elements arranged to 
form an interweaving (viminata). 
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Tema 3. Comunicazione / Podium Presentation - 07/10 h 11:40 
 

FEDERICO SCACCHETTI, ANDREA CARDARELLI 
 

Analisi strutturale e distributiva delle evidenze abitative della terramara di Gaggio di 
Castelfranco Emilia (MO) – Prima fase insediativa 

 
 

Lo scavo della terramara di Gaggio, posta circa 
10 km ad est di Modena, è stato condotto tra il 2001 
e il 2004 nell’ambito dei lavori per la realizzazione 
del tracciato ferroviario ad Alta Velocità Bologna-
Milano e si è sviluppato all’interno di una trincea 
lunga 300 m e larga tra 20 e 30 m, per una superficie 
complessiva di circa 6100 mq di cui oltre 2400 
interni al villaggio. La direzione di scavo fu affidata 
ad Andrea Cardarelli e Giuliana Steffé, con la 
collaborazione di Donato Labate. L’esecuzione degli 
scavi è stata condotta dalle cooperative 
Archeosistemi di Reggio Emilia e Archeologia di 
Firenze. 

Durante i lavori sono state riconosciute 4 
macrofasi insediative che coprono un arco 
cronologico compreso tra la fine del BM1 e la fine del 
BM3-inizio BR1, con almeno due eventi di incendio 

su ampia scala che hanno sigillato la prima e la 
seconda fase insediativa. 

La prima fase abitativa, attribuibile 
cronologicamente ad una fase avanzata del Bronzo 
medio 1 e a quella iniziale del BM2, è caratterizzata 
da un fossato che circonda interamente il villaggio, 
intercettato in due punti distinti dello scavo, e da 
particolari evidenze verosimilmente da attribuire a 
strutture difensive perimetrali, forse con 
infrastrutture di contenimento del tipo a “gabbioni”.  
All’interno dello spazio abitativo vero e proprio è 
risultata evidente, già in fase di scavo, la presenza di 
diverse strutture, confermata anche dal 
ritrovamento di un elevatissimo numero di buche di 
palo e di elementi strutturali in limo selezionato e 
pressato conservati dall’azione del fuoco.

Fig. 1 - Ricostruzione planimetrica delle più importanti evidenze strutturali riconosciute in fase 
di scavo e attribuibili a fase I (scala 1:500). 

Planimetric reconstruction of the most important structural evidence recognised during the 
excavation and dated to Phase I (scale 1:500). 
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Lo studio della documentazione di scavo 
pertinente alla prima fase insediativa è stato 
effettuato nell’ambito del dottorato di ricerca di 
Federico Scacchetti presso l’Università Sapienza di 
Roma (“La terramara della media età del Bronzo di 
Gaggio (Castelfranco Emilia – Modena). Analisi 
strutturale e distributiva delle evidenze abitative e 
dei manufatti. I fase insediativa”, Dottorato in 
Archeologia Curriculum Preistoria, XXX ciclo), ed ha 
consentito un’analisi distributiva e funzionale delle 
evidenze emerse, permettendo di ricostruire la 
planimetria di una porzione di villaggio di oltre 
2400 mq. La presenza di cordoli di concotto, 
formatisi dalla scottatura delle pareti delle 
abitazioni durante l’incendio che ha posto fine alla 
prima fase abitativa, e dei focolari pluristratificati, 
ha permesso di riconoscere facilmente la presenza 
di 6 strutture abitative di dimensioni differenti, 
tutte costruite direttamente a terra con pianta 
absidata, a volte con vani esterni affiancati, e 
prevalentemente con direzione Sud -Est/Nord-
Ovest.  Sono stati individuati inoltre diversi punti di 
fuoco pluristratificati, di forme e dimensioni 
differenti, posizionati in diverse aree dell’abitato, sia 
all’interno che all’esterno delle strutture.  

È stata contestualmente ricostruita la stratigrafia 
dei vari settori di scavo attraverso elaborazioni GIS,  

 

arrivando a definire sezioni cumulative delle strut- 
ture individuate.  

La successiva analisi distribuzionale infra situ dei 
manufatti provenienti dallo scavo, unita allo studio 
dettagliato della documentazione grafica prodotta, 
ha evidenziato diversità funzionali nelle strutture 
identificate, consentendo anche l’individuazione di 
una ulteriore struttura abitativa (struttura 7), i cui 
resti non erano risultati così evidenti durante lo 
scavo. È così emersa la presenza di strutture 
abitative vere e proprie di dimensioni maggiori 
(mediamente estese per circa 50 mq) e 
caratterizzate dalla presenza di un punto di fuoco 
interno, e di altre strutture di dimensioni ridotte 
(circa mq 25) e prive di focolare, con funzioni 
verosimilmente diverse da quelle abitative. Sono 
state riconosciute inoltre aree produttive e 
strutture perimetrali al villaggio, con funzione 
difensiva. La ricostruzione piuttosto dettagliata 
dell’occupazione di questa porzione del villaggio ha 
consentito anche una valutazione sulla possibile 
consistenza demografica dell’abitato.  

La distribuzione dei reperti all’interno delle 
capanne identificate ha poi permesso di definire una 
sorta di organizzazione degli spazi abitativi, 
nonostante la presenza di disturbi stratigrafici 
legati alle successive fasi di vita dell’abitato. 

. 

Fig. 2 - sezione cumulativa che evidenzia il rapporto spaziale tra i residui del 
terrapieno e il fossato della terramara 

Cross-section showing the inter-spatial relationship between the remains of the 
embankment and the moat. 
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Fig. 3 - immagine relativa al grande focolare collocato al centro dell'Area Produttiva, nel Saggio 2 
The big fire-place in the centre of the Production Area (Trench 2). 

 
STRUCTURAL AND DISTRIBUTIVE ANALYSIS OF THE HOUSING 

EVIDENCE FROM THE TERRAMARA OF GAGGIO DI 

CASTELFRANCO EMILIA (MO) - FIRST SETTLEMENT PHASE -  

The oldest settlement of the Capo Graziano culture in the 
Aeolian Islands falls in the Early and Middle Bronze Age 
1-2 and has been identified in the site of Filo Braccio, on 
the island of Filicudi (fig.1) (Bernabò Brea and Cavalier 
1991; Martinelli et alii 2010; Martinelli and Speciale 
2017; Martinelli 2020; Speciale 2021). The absolute 
chronology places it between 2200 and 1700 BCE. 
Archaeological investigations, conducted in 1959, 2009 
and 2013, covered a part of the site that extends on the 
coastal plain south of the Piano del Porto isthmus. The 
village consisted of groups of closed living areas, open 
functional areas for processing and conservation and 
large open spaces intended for agricultural cultivation. 
The study, which is still in progress, has made it possible 
to hypothesize an organization similar to that of rural 
houses or farms coordinated by a family group and 
provided with the areas necessary for daily life and 
agricultural work. The remains of the settlement are 
embedded in and rest on a layer of brown tuffs with 
large, rounded boulders that make up a conglomerate as 
a result of subaerial and marine abrasion processes that  
occurred between 124 and 81 Ka, forming the marine 
terraces of the shoreline palaeo-lines (Calanchi et alii 
2007). Area 2 of the excavation contains the most 

complete group of huts (structures D, E, G, I, L), both in 
terms of state of preservation and archaeological 
investigation, on which attention is focused in this work. 
The farmhouse (fig. 2) ran E-W, parallel to the coastline 
and at short distance from the sea, and therefore all 
structures had one long side facing south while the other 
to the north served as support and terracing. It consisted 
of four rooms with an oval plan D-E-G-I with annexed 
three minor secondary spaces created after a renovation 
of the entire farm: G room; I compartment/fence; E 
room. The shape of the huts is oval while the dimensions 
are between 3 - 5 metres in the major axis and 2.50-3 m 
in the minor axis.  The only exception is hut D, which is 
the largest with dimensions of 9.20 m (major axis) and 
4.75 m (minor axis).  

The wall-building technique involved the use of 
rounded boulders collected in situ, either from the 
marine conglomerate or from the beach to dry-build the 
two faces of the wall formed by a by a sack-fill of smaller 
stones. The thickness of the walls varied from 50-80 cm 
to 1 metre.  

The roof, as there were no post holes, had to be 
conical and made of broom branches and fronds, 
supported by branches arranged radially and inserted 
into the perimeter wall. The interior space was 
organized with dividing walls that delimited storage 
rooms, vertically placed stone slabs that served as 
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supports for large pots or to limit a combustion space 
and as hearths. From the earliest building phase, there 
were two structures used for storage and agricultural 
processing: the pit silo built with orthostats and a tholos 
roof, located between huts I and G, and space L, which 
can be likened to an open-air threshing floor.  

The farm was abandoned at one time as the collapse 
and living phases coincide in all the rooms.  

The stratigraphic reading inside the rooms, with the 
corresponding US, shows three phases of use from 
bottom to top: Phase 1, the oldest one, includes the 
preparation, construction and insertion of functional 
accessories recognizable in the hearth of the flat type 
with stratified support of slabs and ceramic fragments 
and in the slabs vertically embedded in the ground. 
Phase 2, on the other hand, involved a general 
renovation that maintains the original topographical 
layout but modifies the dimensions of some rooms, 
adapting them to the insertion of new spaces. In fact, 
smaller rooms, interpreted as stables (Martinelli et alii 
2010), were created in Huts G and E or, as in the case of 
Hut I, an external enclosure was added.  

Phase 3 concerns the abandonment and subsequent 
collapse of the walls, which over time formed a layer of 
rubble from which the island's population drew building 
material for agricultural terracing walls from the 19th 
century onwards.  

The study presented here concerns the analysis of the 
spaces through the distribution of the lithic industry 
composed of artifacts for domestic food preparation 
activities (millstones, grindstones, pestles, etc.) and 

obsidian tools together with archaeobotanical data that 
provide information on agricultural production and the 
use of tree species. The dominant raw material is 
obsidian (no. 743 artefacts) and with very small 
quantities, flint (no. 2) and jasper (no. 4). The use of 
marine pebbles for pestles and grinders is also recorded. 
By assessing the distribution of tools and chipping 
products, it is possible, for example, to verify the 
agricultural use of area L in which the only flint sickle 
element is present. Furthermore, the presence of 
microliths in the form of half-moons is also relevant 
information that to date has no comparisons in the 
Aeolian villages of the Capo Graziano facies. The 
distribution of anthracological and carpological data 
for each room made it possible to identify certain areas 
of greater concentration, where food preparation 
and/or consumption activities probably took place. This 
is the case for some areas within Hut I, for example, 
which testify to the subdivision of space into areas of use 
despite the limited surface of the rooms. 
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Tema 3. Comunicazione / Podium Presentation – 07/10 h. 12:00 
 

MARIALETIZIA CARRA, MAURIZIO CATTANI, CLAUDIO CAVAZZUTI, FLORENCIA DEBANDI 
 

Il contributo dell’archeobotanica nell’individuazione della funzionalità degli spazi domestici. Il 
caso studio di Solarolo - via Ordiere (RA) 

 
 
Dal 2006 è in corso lo scavo archeologico in 
concessione nel sito di Solarolo - Via Ordiere, un 
complesso abitato riferibile a più fasi dell’età del 
Bronzo (principalmente media e recente). Ubicato 
sulla sommità di un dosso fluviale, è caratterizzato 
da diverse fasi di occupazione. Il sito negli anni è 
stato indagato mediante sondaggi, piccoli saggi 
esplorativi ed un’area scavata in estensione che ha 
permesso di intercettare anche strutture abitative. 
Il progetto di ricerca su Solarolo prevede lo studio 
dei materiali archeologici, bioarcheologici (botanici 
e faunistici), il rilievo topografico, le analisi 
micromorfologiche, nonché attività sperimentali, 
come le coltivazioni di cereali tradizionali e la 
lavorazione di argilla e metalli, che hanno 
consentito di verificare direttamente le tecniche di 

lavorazione dei materiali, i processi produttivi, le 
problematiche connesse alle varie fasi della 
produzione e la redditività, soprattutto legata ai 
prodotti agricoli.  
Il campionamento archeobotanico è stato 
programmato e svolto fin dalla prima campagna di 
scavo in modo capillare e omogeneo: sono stati 
infatti prelevati campioni di sedimento da ogni unità 
stratigrafica per ogni quadrato di scavo, al fine di 
ottenere una visione complessiva (planimetrica e 
stratigrafica) delle presenze statistiche delle specie 
vegetali nell’area indagata. Le operazioni hanno 
previsto la flottazione manuale e successiva 
setacciatura in acqua corrente del residuo, seguita 
dall’analisi dei macroresti vegetali.

Fig. 1 - Lo scavo archeologico di Solarolo - Via Ordiere. 

Archaeological excavation at Solarolo - Via Ordiere. 
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In questa sede si presentano i risultati dell’analisi 
carpologica effettuata su diverse unità stratigrafiche 
legate alle strutture abitative individuate durante lo 
scavo archeologico. Infatti, l’indagine stratigrafica 
ha messo in luce le tracce di capanne su impalcato 
aereo (confrontabile con i coevi insediamenti 
terramaricoli emiliani) di cui si conservano strati di 
scarico molto ricchi di sostanza organica e file di 
buche di palo, che costituiscono la base di strutture 
abitative quadrangolari. L’intero complesso 

residenziale subisce in seguito una trasformazione 
in abitazioni con piani pavimentali in limo, 
riconoscibili dalla presenza di livelli di riporto di 
materiale limoso sterile, che mantengono però una 
pianta rettangolare. Entrambe le fasi costruttive 
sono inquadrabili tra la fine del BM1 e la fase 
avanzata del BM2; il cambiamento strutturale, 
perciò, sembra essere avvenuto in un ristretto arco 
temporale.

Fig. 2 - Planimetria dell’area di scavo. 

Plan of the excavated area. 
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Fig. 3 - Esempio di residuo di flottazione di un 
campione di sedimento. 

Example of flotation residue of a sediment sample. 

Lo scopo dello studio carpologico applicato a questi 
specifici contesti consente di valutare la 
continuità/discontinuità legata alle risorse vegetali 
nel momento del cambiamento delle strutture 
insediative, mentre dal punto di vista planimetrico, 
l’esame puntuale delle differenti aree delle 
abitazioni ed il confronto interno/esterno, permette 
di individuare eventuali differenziazioni nello 
spazio antropizzato (zone adibite a trattamento 
delle derrate, pulizia, immagazzinamento, discarica, 
ecc.). Questo permette di avere una visione più 
precisa della distribuzione delle risorse vegetali, che 
sembrano orientate verso un uso intensivo della 
cerealicoltura, legata a frumenti vestiti integrati da 
orzo e migli. È inoltre rilevato l’impiego di frutti 
spontanei come nocciole, corniole, sambuchi, fichi, 
ghiande ed uva.  

SOLAROLO - VIA ORDIERE (RA): THE FUNCTIONALITY OF 

DOMESTIC SPACES INVESTIGATED THROUGH 

ARCHAEOBOTANICAL STUDIES - The archaeological 
excavation of the Solarolo - Via Ordiere site began in 
2006 and is still in progress. Different phases of the 

Bronze Age (Middle and Recent) have been identified 
and related to a settlement built on the top of a river 
ridge. The site was investigated through surveys, small 
trenches and an area excavated in extension. Housing 
structures have been identified along with layers and 
structures connected to the anthropized area. 

The research project includes the study of 
archaeological, botanical and faunal materials, 
topographic survey, micromorphological analyses and 
experimental activities, such as the cultivation of 
traditional cereal, clay and metal processing, etc. 
Experimental archeology has enabled to verify the 
techniques for processing material and the analysis of 
the returns of agricultural production.  

Archaeobotanical sampling was planned and carried 
out right from the first year of excavation; the criteria of 
capillarity and homogeneity were followed. Sediment 
samples for each stratigraphic unit and excavation 
square were taken and manually floated. Plant 
macroremains were then analyzed, focusing on their 
spatial distribution. 

 
Fig. 4 - Esempio di analisi carpologica planimetrica di 

un livello esterno alla struttura abitativa                     
(US 36, Carra 2013).  

Example of planimetric carpological analysis of a level 
outside the housing structure (SU 36, Carra 2013). 



INCONTRI ANNUALI DI PREISTORIA E PROTOSTORIA, 11 (2022) 

 
95 

 

The carpological analysis of stratigraphic units 
taken from housing structures is the focus of this work. 
In fact, traces of a settlement on a deck (comparable 
with the coeval Emilian terramare settlements) have 
been found, together with layers of drainage rich in 
organic substance and rows of pile holes. These findings 
have been interpreted as quadrangular dwellings on a 
deck. Later, the residential complex underwent a 
transformation. The new houses are always rectangular 
in plan but with floors in silt. An artificial layer of sterile 
silt material testify to the new floor levels. Considering 
the stratigraphic sequence, the two housing phases 
range between the end of the Middle Bronze 1 and the 
advanced phase of the Middle Bronze 2. It seems, 
therefore the structural change took place in a short 
time span. 

The analysis of continuity/discontinuity in the use of 
plant resources in the two phases of the built-up area is 
the main purpose of the work. The planimetric study of 
the different houses, the comparison between the inside 
and the outside of the structures allows us to identify the 
uses of the space: treatment areas, storage, landfill, etc. 
The plants identified so far refer to cultivated species, 
mainly cereals. The hulled wheats are present, 
supplemented by barley and millet. Spontaneous fruits 
such as hazelnuts, carnelians, elderberries, figs, acorns 
and grapes complete the group of food species. 
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Tema3.Comunicazione / Podium Presentation – 23/10 h. 16:30 
 

DIANA NERI, RICCARDO VANZINI 
 

Lo spazio domestico a Bologna tra Bronzo finale e prima età del Ferro: nuovi elementi di ricerca 
da recenti scavi 

 
 

Nella storia degli studi sulla fase villanoviana di 
Bologna grande enfasi è stata posta sull’analisi delle 
numerose necropoli che la circondavano e su alcuni 
nuclei funerari riferibili agli abitatati più antichi, 
disposti nell’area circostante la sede del centro 
proto-urbano, come le necropoli di S. Vitale e Savena 
(Pincelli e Morigi Govi 1975). A fronte dei numerosi 
contesti funerari, ben poco è invece noto riguardo 
all’organizzazione spaziale dell’area abitativa, con 
particolare riguardo alla sfera domestica. Se 
escludiamo alcuni scavi più recenti ma di limitata 
estensione, come quello di via d’Azeglio (Curina et 
alii 2010), la maggior parte dei dati riguardanti le 
abitazioni e le attività ad esse collegate proviene dai 
grandi scavi ottocenteschi di A. Zannoni, riletti da C. 
Taglioni negli anni ‘90 (Taglioni 1999, 2005). Tali 

indagini, condotti senza metodo stratigrafico, 
portarono alla luce un gran numero di cosiddetti 
“fondi di capanna”, vale a dire grandi buche di forma 
irregolare che si ipotizzarono essere parti 
sottoscavate di capanne a pianta ellittica, sulla cui 
interpretazione però sussistono tutt’ora dei dubbi. 
Una serie di scavi archeologici recenti, condotti tra 
la fine degli anni ’90 e il 2010, hanno avuto il merito 
di portare alla luce, non solo nuovi contesti funerari 
che vanno ad aggiornare il quadro delle conoscenze 
(Fiera, P.zza Azzarita, Belle Arti, ecc..), ma anche tre 
contesti abitativi più antichi rispetto alla 
frequentazione dell’area centrale di Felsina, e 
strettamente connessi con il suo processo 
formativo.

. 

Fig. 1 - Distribuzione delle capanne a pianta ellittica di BF3 dall’abitato di Caserma Battistini (elab. R. Vanzini). 

Distribution of elliptical huts of FBA3 from Caserma Battistini (elab. R. Vanzini). 
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Si tratta degli abitati di via Sante Vincenzi, a cui 
facevano riferimento le necropoli di S. Vitale e 
Savena, della fiera con la relativa necropoli 
(Cornelio-Malnati-Mengoli 2010; Vanzini 2018) e di 
via S. Donato-caserma battistini (Vanzini 2020). Per 
i primi due è ipotizzabile al momento una datazione 
da porre all’inizio dell’età del Ferro (925 a.C.), 
mentre quello di Caserma Battistini ha restituito 
una prima fase di impianto databile al corso del 
Bronzo Finale avanzato (BF3). Per quanto riguarda 
questa ultima fase, lo scavo dell’abitato di Caserma 
Battistini ha restituito una serie di capanne a pianta 
ellittica o sub-rettangolare impostate su pali 
perimetrali e con un allineamento di pali centrali 
per reggere lo spiovente del tetto, che trovano 
numerosi confronti nel resto della penisola, in 
particolare in area tirrenica (fig. 1). Inoltre, 
all’interno di alcune di queste strutture, sono emersi 
apprestamenti sottoscavati che consentono un 
inquadramento più preciso dei cosiddetti “fondi di 
capanna”, permettendo di impostare una riflessione 
sulla loro reale consistenza.  

Infatti, l’analisi delle fasi della prima età del Ferro di 
questi abitati ha consentito di mettere in luce una 
serie di soluzioni abitative e tecniche costruttive 
comuni fra loro, che prevedono l’impianto di grandi 
capanne rettangolari impostate su buche di palo e 
trincee di fondazione (figg. 2 e 3), talora con 
suddivisioni dello spazio domestico interno, del 
tutto diverse dai “fondi di capanna” che si 
ritenevano essere una caratteristica peculiare 
dell’abitazione dell’area bolognese in questo 
momento. Questo studio verrà dunque condotto 
tenendo conto di due principali indirizzi di ricerca, 
che riguardano dapprima gli aspetti planimetrici e 
costruttivi della casa tra BF ed EF1 e in seconda 
battuta il rapporto fra lo spazio domestico e gli 
strumenti per la gestione del fuoco, nel tentativo di 
stabilire dei termini di paragone con altre realtà 
territoriali (Etruria tirrenica, Italia settentrionale) e 
di verificare se sono presenti delle suddivisioni 
funzionali dell’area domestica. 

Fig. 2 - Abitato della Fiera, Area della Centrale Termofrigorifera. Strutture ad uso abitativo e produttivo 
della prima età del Ferro (elab. R. Vanzini). 

Village of Fiera, Centrale Termofrigorifera Area. Houses and productive structures of early Iron age phase 
(elab. R. Vanzini). 
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Tali analisi non sono mai state effettuate sulla 
documentazione del bolognese e rappresentano 
pertanto una novità sul piano del metodo e del 
contenuto. Infatti, attraverso uno studio 
planimetrico e dimensionale di queste strutture, e 
ampliando lo sguardo al resto della documentazione 
edita di area bolognese, si intende evidenziare la 
presenza di tecniche costruttive peculiari di questo 
comparto, che sembrano differenziarlo 
notevolmente dal panorama degli altri centri 
etruschi. In quest’ottica è necessario pertanto 
operare una serie di confronti con altri ambiti per 
comprendere eventuali punti di contatto in termini 
culturali e cronologici. È possibile poi ricavare altri 
dati sulle attività domestiche grazie all’analisi di una 
serie di indicatori ad esse collegati, come gli alari 
(Neri 2021) e i fornelli. In particolare ci si 
concentrerà sulle nuove attestazioni (fornelli e 
alari) provenienti dagli abitati di Fiera e Caserma 
Battistini, in modo da delineare le caratteristiche 
della produzione più antica di questi supporti e sin 
rapporto allo spazio domestico. Infatti, attraverso 
l’analisi della loro distribuzione spaziale all’interno 
dei vari contesti, e correlandola con quella dei 
fornelli e dei sostegni da fuoco, si vuole focalizzare 
l’attenzione gli strumenti legati alla produzione 
alimentare e alla gestione del focolare domestico. 
Infatti, in altre aree del centro-sud Italia emerge la 
funzione dell’alare quale oggetto sia 
funzionale/concreto (preparazione del cibo) ma 
anche legato alla ritualità del focolare quale luogo 
sacro della casa. 

THE DOMESTIC SPACE IN BOLOGNA BETWEEN FINAL BRONZE 

AGE AND EARLY IRON AGE: NEW ELEMENTS OF RESEARCH FROM 

RECENT EXCAVATIONS - In the history of studies on the 
Villanovan phase of Bologna, great emphasis has been 
placed on the analysis of the numerous necropolises that 
surrounded Felsina and on some others necropolises 
referable to the oldest villages in the area surrounding 
the proto-urban center, such as those of S. Vitale and 
Savena (Pincelli and Morigi Govi 1975). On the contrary, 
very little is known about the spatial organization of the 
inhabited area, with particular regard to the domestic 
sphere. If we exclude some recent excavations, such as 
that of via d'azeglio (Curina et alii 2010), most of the 
data regarding the houses and the activities connected 
to them comes from nineteenth-century excavations of 
A. Zannoni, re-studied by C. Taglioni in the ‘90s (Taglioni 
1999, 2005). These investigations, conducted without a 
stratigraphic method, brought to light a large number 
of so-called "hut bottoms", that is to say large irregularly 
shaped holes which were assumed to be under-
excavated parts of huts with an elliptical plan, on whose 

interpretation numerous doubts still exist. A series of 
recent excavations, conducted between the end of the 
90s and 2010, have had the merit of bringing to light, 
not only new funerary contexts that update the 
framework of knowledge (Fiera, P.zza Azzarita, Belle 
Arti, etc.), but also three villages that are older than the 
frequentation of the central area of Felsina and closely 
connected with its formation process. These are the 
inhabited areas of via Sante Vincenzi, to which the 
necropolis of S. Vitale and Savena referred, of the fiera 
with its necropolis (Cornelio-Malnati-Mengoli 2010; 
Vanzini 2018) and of via S. Donato-Caserma Battistini 
(Vanzini 2020). The first two have been dated to the 
beginning of the Iron Age (925 BC), while Caserma 
Battistini’s first phase can be dated to the late Final 
Bronze Age (FBA3). As regards this latter phase, the 
excavation of the area of Caserma Battistini has 
returned a series of huts with an elliptical or sub-
rectangular plan set on perimeter poles and with an 
alignment of central poles to support the roof (fig. 1), 
which find numerous comparisons in the rest of the 
peninsula, particularly in the Tyrrhenian area. In 
addition, some of these structures show underground 
preparations that allow a more precise classification of 
the so-called "hut bottoms". The analysis of the phases of 
the First Iron Age of these settlements showed a series of 
housing solutions and construction techniques common 
to each other, which include the construction of large 
rectangular huts set on post holes and trenches of 
foundation (figg. 2 and 3), sometimes with subdivisions 
of the internal domestic space, completely different from 
the "hut bottoms" which were believed to be a peculiar 
characteristic of the huts in the Bolognese area at this 
time. This study will therefore be conducted taking into 
account two main research direction. The first concern 
the planimetric and constructive aspects of the huts 
between FBA and EIA, while the second concern the 
relationship between the domestic space and the tools 
for managing fire, to establish terms of comparison with 
other territorial realities (Tyrrhenian Etruria, northern 
Italy) and to verify if there are functional subdivisions of 
the domestic area. These analysies have never been 
carried out for this area and therefore represent a 
innovation in terms of method and content. In fact, 
through a planimetric and dimensional study of these 
structures, and expanding the gaze to the rest of the 
documentation published in the Bolognese area, we 
intend to highlight the presence of construction 
techniques that are peculiar of this area, which seem to 
significantly differentiate it from the panorama of the 
other Etruscan centers. It is therefore necessary to make 
comparison with other areas to understand possible 
points of contact in cultural and chronological terms. It 
is then possible to obtain other datas on domestic 
activities thanks to the analysis of a series of indicators 
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connected to them, such as firedogs (Neri 2021) and 
stoves. In particular, we will focus on these new findings 
coming from the villages of Fiera and Caserma 
Battistini, in order to outline the characteristics of the 
oldest production of these supports and put them in 
relation to the domestic space. In fact, through the 
analysis of their spatial distribution within the various 
contexts, and correlating it with that of the stoves and 

fire supports, we want to focus the attention on the tools 
related to food production and the management of the 
domestic heart. In fact, in other areas of central-
southern Italy the function of the firedogs is linked to a 
functional/concrete object (food preparation) but also 
to the rituality of the hearth as a sacred place in the 
house. 

Fig. 3 - Capanne rettangolari della fase della prima età del Ferro dell’abitato                   
di Caserma Battistini (elab. R. Vanzini). 

Rectangular huts of early Iron age phase of the Village of Caserma Battistini                
(elab. R. Vanzini). 
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