
SCAVI E SCOPERTE

a cura di Gio v a n n i Co l o n n a

(Con le tavv. LX-LXXXVIII f.t.)

Dopo l’interruzione del 1975, dovuta a motivi di carattere redazionale, 
legati alla carenza di spazio, la rassegna riprende la sua pubblicazione con la 
terza puntata, dedicata all’Italia settentrionale nel periodo 1971-1975. Ri-
spetto alle puntate precedenti l’unica innovazione sta nella articolazione in-
terna per regioni (e province, se autonome), invece che per soprintendenze, 
in armonia con la crescente incidenza delle regioni nella vita nazionale. La 
sequenza delle regioni segue solo approssimativamente l’ordinamento augu- 
steo: iniziando con l’Emilia-Romagna procede in senso antiorario con il 
Veneto, il Friuli-Venezia Giulia (assente per difetto di notizie), il Trentino, 
l’Alto Adige, la Lombardia, il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Liguria.

Determinante nella raccolta delle notizie è stata la collaborazione delle 
Soprintendenze all’Archeologia e degli Uffici ad esse corrispondenti nelle re-
gioni e province autonome: si segnala inoltre l’interessamento dimostrato dal 
Museo Civico di Storia Naturale di Verona, dalla Società Reggiana d’Ar-
cheologia, dai Musei Civici di Reggio Emilia e dal Centro Polesano di Studi 
Storici, Archeologici ed Etnografici di Rovigo. Hanno inviato contributi: G. 
F. Bellintani, G. Bermond Montanari, A. Μ. Chieco Bianchi, S. De Maria, 
L. Dal Ri, S. Finocchi, A. Frova, G. V. Gentili, L. Ghirardi, G. Gualandi, 
L. Kruta Poppi, G. Leonardi, Μ. Marini Calvani, F. Mezzena, R. Mollo 
Mezzena, S'. Patitucci Uggeri, L. Patroncini, R. Perini, F. Rittatore Vonwil-
ler, L. Salzani, R. Scarani, B. Μ. Scarfì, E. Silvestri, A. Μ. Tamassia, G. Ug-
geri, G. Vannacci Lunazzi, D. Vitali, K. Wolfsgrüber.
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EMILIA-ROMAGNA

1. Bis ma n t o v a  (Com. di Castelnuovo Monti) (Reggio Emilia)

Nel 1973-1974 si sono condotte due campagne di scavo in collabora-
zione col personale tecnico e scientifico del Museo Civico di Reggio Emilia 
a Campo Pianelli. Negli strati superficiali si sono rinvenuti ceramiche e bronzi 
attribuibili ad una frequentazione da parte di genti in possesso della civiltà 
etrusca. Una fibula Certosa e frammenti di ceramica attica consentono di da-
tare questi elementi nell’ambito del V sec. a. C.

Gli scavi della necropoli protovillanoviana si sono svolti lungo il mar-
gine settentrionale di Campo Pianelli ed hanno restituito 16 sepolture. Le 
tombe risultano inserite in un piano di sassi, cosidetta « massicciata », che 
si estende su tutta la superfice. Gli ossuari sono posti verticali in un poz-
zetto rivestito internamente da lastrine di arenaria, che a volte spuntano ap-
pena dalla massicciata, quasi ad indicare un segnacolo di tomba.

Una pietra posta orizzontalmente sta a volte ad indicare la chiusura del 
cinerario. Il materiale di corredo rivela una fase arcaica della necropoli con 
inizio nell’XI see., suffragata dalla forma degli ossuari, e una fase successiva 
in cui gli ossuari divengono biconici. Da ricordare il corredo della tomba 1, 
con collana d’ambra composta da vaghi ad utero, globulari schiacciati e di 
tipo Tirinto. Sotto il piano della necropoli è stata riconosciuta una porzione 
di struttura nel 1973 e un piano di focolare nel 1974, attribuibili ad uno 
strato tardo-appenninico, caratterizzato da anse cilindro-rette.

Μ. Ca t a r s i, P. Da l l ’Ag l io , in Atti del 3° Convegno del Centro Pa-
lesano di studi storici archeologici, Rovigo (in corso di pubblicazione); G. 
Amb r o s e t t i, in Preistoria e Protostoria del Reggiano, Reggio Emilia, 1975, 
p. 94; Μ. Ca t a r s i, ibidem, p. 97 sgg.

G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i

2. Bo l o g n a

Nel febbraio 1973 lavori di sbancamento alla Facoltà di Ingegneria mi-
sero in luce alcune vaste lenti di terreno antropico nell’area dell’ex villa Cas-
sarmi, già oggetto di scavi e ricerche alla fine del secolo scorso da parte di 
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E. Brizio e circa un decennio fa da parte di G. Gualandi. La ricerca, affidata 
per la parte pre-protostorica alla scrivente dalla Soprintendenza alle Anti-
chità dell’Emilia e Romagna, ha saggiato un’area di circa 350 metri quadrati, 
mettendo in luce i resti di una capanna del bronzo recente, un vasto livello 
antropico del medesimo periodo e resti di due capanne villanoviane. Una 
sepoltura ad inumazione, attribuibile per il corredo al Villanoviano II, e i 
resti di un’altra inumazione sconvolta segnano la fine dell’abitato protosto-
rico. L’analisi preliminare della stratigrafia e dei materiali è in corso di pub-
blicazione negli Atti della XIX Riunione Scientifica dell’istituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria.

L. Kr u t a  Po ppi

Un vasto complesso santuariale etrusco (tav. LX) è stato scavato 
fra il 26 marzo e il 18 maggio 1973 nell’area dell’ex Villa Cassarmi fuori 
Porta Saragozza (ora Facoltà di Ingegneria), nel corso della campagna di scavi 
interessanti anche i livelli e gli insediamenti del bronzo e della prima età del 
ferro curata dall’istituto di Archeologia dell’università di Bologna in colla-
borazione con la Soprintendenza alle Antichità.

L’area sacra felsinea, parzialmente indagata da E. Brizio agli inizi del 
secolo, è stata completamente esplorata, rendendo possibile l’individuazione di 
alcuni aspetti urbanistici e culturali del centro felsineo (cfr. G. Gu a l a n d i, 
in Atti Memorie Dep. Storia Patria Province Romagna n. s. XXIV, 1973, pp. 
315-345; Id e m, in St. Etr. XLII, 1974, pp. 37-68. Per l’analisi tecnologica 
delle statuette bronzee votive vedi L. Fo l l o , ibidem pp. 173-183. Una 
breve notizia è stata data da D. Rid g w a y , in Archaeological Reports for 1973- 
74, p. 58, figg. 25-26). Il santuario felsineo era sistemato su un terrazzo colli-
nare in lieve declivio, in una articolata e dilatata — in senso nord-sud — 
espansione dimensionale, comprendente ambienti coperti e spazi ipetrali, se-
condo una probabile organizzazione cultuale altre volte attestata nelle aree 
sacre dell’Etruria (ad esempio il santuario della Cannicella a Orvieto e quello 
di Gravisca, quest’ultimo in particolare documentante varie fasi costruttive 
dal VI al III secolo a. C. e una studiata disposizione di basi, altari, pozzi). 
Sono state riconosciute due fasi costruttive con mutamento dell’orientazione, 
attestate sia da resti monumentali sia da oggetti, essenzialmente bronzetti 
votivi, con un’escursione cronologica compresa fra la fine del VI secolo e il 
IV sec. a. C. Per l’aspetto architettonico particolare risalto assumono le basi 
e i cippi lapidei, in minima parte rinvenute ancora in situ, ma in maggior 
numero riutilizzate a costituire le fondazioni di posteriori strutture murarie: 
le caratteristiche funzionali sono esplicitamente evidenziate dalla presenza, 
sul piano superiore, di un foro irregolare per l’infissione delle offerte votive, 
essenzialmente statuette bronzee, in un caso almeno inserite mediante una 
laminetta di bronzo fissata in un incavo regolare nella pietra, mediante chio-
dini di cui sono rimaste tracce, secondo un uso già documentato ad esempio 
nei monumenti votivi dell’Acropoli di Atene (R. Bo r r ma n n , Stelen für Weih-
geschenke auf der Akropolis zu Athen, in Jdl III, 1888, p. 284, fig. 28). I 
cippi, diversificati nell’impianto strutturale e nelle modanature, presentano 
tutti una semplificazione linearistica nei profili e un’accentuazione della massa 
volumetrica, documentando così un aspetto delle manifestazioni artigianali 
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felsinee, alla cui formazione hanno contribuito tendenze etrusche e spunti 
della cultura artistica greca, trasmessi essenzialmente attraverso il veicolo 
della ceramica figurata.

Il materiale rinvenuto non è elevato quantitativamente, con prevalenza 
di manufatti bronzei — statuette votive o elementi ornamentali —, ma è 
possibile individuare certe zone di concentrazione, fra le quali la più signi-
ficativa appare quella nelle vicinanze delle strutture murarie con i cippi reim-
piegati e delle basi ancora in posto: sono stati infatti recuperati laminette, 
fibule, chiodi e borchie in bronzo, frammenti ceramici locali o attici, fra cui 
una piccolissima porzione di una kylix a figure rosse databile nei primi decenni 
del V secolo, ma si tratta in sostanza di pezzi di dimensione ridottissima e 
molto lacunosi, indice di una lunga e travagliata vita del santuario; nella 
stessa area, più importanti sia come quantità e come conservazione e per l’in-
dividuazione degli scopi della frequentazione dell·edificio sono apparsi i bron-
zetti votivi, in maggioranza di tipo schematico, che sono affiorati in minor 
quantità anche all’estremità nord del complesso, dove sono state rinvenute 
anche le più interessanti iscrizioni etrusche graffite su piedi di kylikes attiche, 
una delle quali certamente dedicatoria (cfr. REE 1976, p. 215). Anche l’area 
meridionale ha offerto materiali analoghi, con prevalenza di elementi fittili 
riferibili alla copertura.

In una deposizione secondaria al di fuori dell’area del santuario sono 
state scoperte due statuette bronzee etrusche, sempre votive, l’una della fine 
del VI secolo a. C. raffigurante un devoto avvolto nel mantello secondo una 
iconografia diffusa in Etruria e già ampiamente studiata (si veda da ultimo 
il bronzetto di Scansano in St. Etr. XLI, 1973, tav. CIV, a), e l’altra raffigu-
rante Ercole in assalto con i pomi delle Esperidi, realizzato agli inizi del IV 
secolo da un artista etrusco abile tecnicamente e capace di esprimersi in un 
linguaggio formale colto, chiaramente collegabile con le tradizioni greche 
{tav. LX, a). L’eccezionaiità di tale documento attestante fra l’altro la pre-
senza di raffigurazioni divine assai rare nelle stipi votive della Padania (si 
possono citare i casi di Villa Ruffi a Rimini, di Monte Falterona, e parzial-
mente Marzabotto) — si accompagna alla serie di statuette schematiche in 
bronzo ampiamente attestate nei depositi santuariali padani e raffiguranti es-
senzialmente devoti {tav. LX, A), con prevalenza di una modellazione ro-
tondeggiante nella testa e sinuosa nel retro delle gambe come negli esempi 
di Monte Capra; quelle femminili, in numero minore, rilevano un’accentua-
zione degli elementi decorativi consistenti in cerchielli impressi a freddo sulle 
lunghe vesti e una conformazione del capo a « profilo equino » {tav. LX, c). 
Sono da notare inoltre un devoto nudo realizzato in modo incolto, secondo 
schemi sub-arcaici, e un frammento di una statuetta assai corrosa e quasi il-
leggibile, attestante la presenza di un filone tendenzialmente naturalistico, ma 
realizzato con un linguaggio formale povero e talora rozzo, secondo schemi 
che parrebbero attestati a Villa Cassarmi da un precedente rinvenimento ca-
suale di un bronzetto di Apollo liricine, secondo un’iconografia rara nel mondo 
etrusco, ma presente nella stipe votiva di Tessennano (ora al Museo di Villa 
Giulia).

Il complesso santuariale, che in alcuni punti ha inciso anche gli strati 
preetruschi, assume un certo rilievo nel quadro dell’assetto urbano felsineo: 
situato in una zona elevata, in stretto rapporto di continuità topografica con 
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le tracce dell’abitato, si colloca in una posizione mediana fra le principali 
aree sepolcrali a costituirne uno, se non il principale, fulcro sacro.

G. Gu a l a n d i

3. Bu d r io  (Bologna)

Nel 1971 si è conclusa da parte della Soprintendenza alle Antichità l’e-
splorazione dell’abitato villanoviano rinvenuto in località Vigorso in Comune 
di Budrio.

L’abitato era a fondi di capanne che affioravano sulla sponda sinistra del 
fiume Idice, sotto una coltre di sabbie alluvionali che, in certi punti, rag-
giunge lo spessore di quattro metri. Il fiume, che ha scavato il suo letto sul 
deposito archeologico, ha messo in evidenza il deposito stesso staccando via 
via, durante le sue piene, strati verticali di sponda; per questa ragione non si 
è potuto scavare un fondo di capanna nella sua completezza, ma solo quanto 
ne restava dopo lo sconvolgimento provocato dal fiume.

Sono state individuate undici posizioni che hanno dato materiale archeo-
logico, delle quali alcune erano verisimilmente fondi di capanne, altre erano 
ridotte a esigui resti. Il complesso era contenuto in una striscia di m. 60 X 6 
circa; probabilmente, l’abitato si estendeva su una superficie maggiore che 
oggi si trova ancora sotto il deposito alluvionale, oppure è stata asportata 
dal fiume.

Il materiale raccolto è uniforme in tutto l’abitato; in gran parte rozzo 
o medio-rozzo, spesso con inclusioni; bruno o nerastro con superficie lisciata 
in modo generalmente trascurato; le forme comprendono: olle, ollette, sco-
delle, ciotole ad orlo rientrante. Sono presenti: una ruota con mozzo, fittile; 
un frammento di biconico con larghe fasce parallele di profonde incisioni sul 
corpo; la decorazione a funicella, a solcature, a cordoni lisci o a tacche; una 
ansa a listello verticale con due piccoli tubercoli alla sommità.

Questo complesso, per i confronti con l’abitato e le necropoli bolognesi 
e per qualche elemento che trova riferimento in stazioni dell’Italia setten-
trionale e centrale dell’inizio dell’età del ferro, si può attribuire al Villano-
viano I bolognese, anche se alcuni dei suoi caratteri sono eco di culture più 
antiche.

E. Sil v e s t r i

4. Ca r pi (Modena)

Un considerevole apporto alla conoscenza del popolamento protostorico 
nel settore emiliano a ovest del Panaro fornisce un rinvenimento cui ban 
portato occasionalmente nell’ottobre 1973 operazioni agricole effettuate in 
un terreno, di proprietà del Seminario Vescovile, sito nella periferia sud-oc-
cidentale di Carpi, in un quartiere denominato Quartirolo, in fregio a via 
Zappiano. Il rinvenimento è stato segnalato alla Soprintendenza alle Anti-
chità dal Comitato F. Malavolti di Modena, che, nelle operazioni di scavo 
e recupero, ha anche successivamente fornito alla scrivente una preziosa col-
laborazione.
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I

fig. 1 - Carpi, materiale da tombe (1 : 2).
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fig. 2 - Carpi, materiale d’impasto da tombe (1 : 3).

Si tratta dei resti, sconvolti purtroppo già anticamente, d’una necropoli 
di cremati, sparsi in un’area di circa un ettaro (figg. 1-3): vari pesi cilindrici 
da telaio, alcune fusaiole; frammenti d’olle ovoidali, ollette globulari, fram-
menti d’anforette, bicchieri, piatti troncoconici e a tesa su alto piede, di vasi 
biconici con decorazione a stampiglia impressa. Oltre a questo materiale d’im-
pasto sono state recuperate armille di bronzo e fibule di bronzo, a navicella, 
a sanguisuga piena (anima di terracotta rivestita di lamina di bronzo), ad arco 
semplice decorato da dischi ossei, ad arco serpeggiante con rosette laterali, 
una fibula d’argento ad arco a sanguisuga ribassata, resti di una ciotola emi-
sferica biansata di lamina di bronzo, vaghi d’ambra e pasta vitrea, ossa com-
buste. Sono stati trovati solo due segnacoli — grossi ciottoli ovoidi — ani-
conici.

Il materiale si sta restaurando nel laboratorio del Museo Nazionale di 
Antichità di Parma.

La necropoli di Carpi s’inquadra nell’orizzonte cronologico del villano-
viano IV. Rinvenimenti analoghi sono stati effettuati recentemente a Bolo-
gna e a Monterenzio (G. V. Ge n t il i, in NS 1970, pp. 122-141 e 142-148). 
Un interessante confronto si può istituire tra la fibula ad arco serpeggiante 
con rosette di Carpi {fig. 1) e una fibula dalla necropoli di Prozor in Croazia 
ora al Naturhist. Museum di Vienna (F. Lo Sc h ia v o , in ILem. Lincei, s. Vili, 
XIV, 1970, p. 441, n. 46, tav. XXIX, 4).

Μ. Ma r in i Ca l v a n i
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fig. 3 - Carpi, materiale d’impasto da tombe (1 : 3).
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5. Ca s a l e c c h io  d i Re n o  (Bologna)

Nel novembre 1974 la Soprintendenza ha affidato alla scrivente uno scavo 
di salvataggio a Casalecchio, in una zona nota per la sua rilevanza archeologica, 
dove erano stati segnalati dallo studente Andrea Rizzati e dall’ispettore ono-
rario del luogo E. Schiavina grandi lavori di sbancamento che avevano intac-
cato livelli antropici. Il terreno in cui si è svolto l’intervento, di proprietà 
Buriani, è posto sul lato nord di via Isonzo e si trova al centro dell’area esplo-
rata dagli scavi della Scuola Francese di Roma. Ad ovest si estendono, infatti, 
le tracce dell’abitato villanoviano (sec. VII-VI) scoperto da R. Bloch nel 1961; 
ad est la necropoli villanoviana della fase Arnoaldi messa in luce da Chr. Peyre 
(1967-69); a sud-ovest ed a sud-est i resti di un abitato etrusco (see. VI-V e 
IV-XXX) e di una necropoli (see. VI-V), messi in luce rispettivamente da Chr. 
Peyre (1962-1968) e da B. Bouloumié (1970). La ricerca, resa difficile dalle 
condizioni del terreno, ha interessato una superficie di circa quattro ettari e 
si è prolungata fino al giugno 1975 seguendo il progressivo svolgimento dei 
lavori edili. Oltre a tracce sporadiche e sconvolte di frequentazione di epoca 
villanoviana, etrusca e romana, due sono i rinvenimenti particolarmente signi-
ficativi emersi; una massicciata, probabile strada di epoca etrusca, e una pic-
cola ma interessante necropoli orientalizzante ad incinerazione.

La massicciata di ciottoli fluviali, della larghezza di m. 5, orientata in di-
rezione N-O, ha dato rari reperti ceramici scarsamente determinabili. È stata 
scoperta per una lunghezza di circa trenta metri ma una grande buca di bomba 
ad una estremità, e dall’altra uno sbancamento moderno, ne hanno distrutto 
ogni possibile continuazione. A circa cento metri dalla massicciata, e pressap-
poco nella medesima direzione, veniva in luce la necropoli.

Era composta da un piccolo nucleo di tre tombe principali, a fossa con 
incinerazione, intorno alle quali si raggruppavano urne di incinerati debol-
mente interrate. Le fosse allineate, profonde circa m. 2 e della larghezza media 
di m. 2,50 X 3, distavano tra loro circa m. 1,50. Erano orientate in senso 
est-ovest e presentavano pressappoco la medesima tipologia. La copertura era 
effettuata da più ordini di ciottoloni fluviali che crollando avevano formato 
una specie di imbuto. Ciò fa pensare allo sfondamento di un sostegno che do-
veva chiudere la parte superiore della fossa. Ne avvalora l’ipotesi il rinveni-
mento tra i ciottoli di una serie di chiodi di ferro, disposti a reticolo, e ancor 
più i resti di assiti osservati sul fondo della fossa e sui fianchi. La testimo-
nianza di un involucro ligneo interno era particolarmente evidente nella tomba 
I, che conservava alla base la traccia di una doppia delimitazione: un rettan-
golo maggiore con bordi netti e chiari ed angoli stondati, corrispondente al 
taglio originale della fossa, in cui era inscritto un rettangolo leggermente mi-
nore con bordo bruno per il disfacimento delle sostanze organiche e ad an-
goli rigorosamente retti.

Sul fondo delle tombe gli ossuari erano posti ad est e poggiavano su 
no spesso strato di ceneri {tav. LXI, b), I vasi di corredo e gli ornamenti 
erano distribuiti nello spazio antistante. Nella tomba I vi era inoltre 
una specie di gradino risparmiato nello scavo della fossa e sostenuto da una 
pietra rincalzata disposta preliminarmente, su cui erano allineati una ventina 
circa di piattelli e coppette con offerte.

I corredi comprendevano mediamente una abbondante suppellettile fit-
tile con vasi di vario genere e tipo, spesso decorati a stampiglie o ad inci-

25.
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sioni, rara invece la suppellettile bronzea tra cui spicca una bella patera bac- 
cellata (t. I).

Gli ornamenti personali comprendevano fibule, spilloni, bracciali. Ec-
cezionale è per Bologna il numero delle fibule rinvenute nella tomba I, oltre 
cento, di ambra, di ambra e avorio, alcune con arco figurato, a sanguisuga di 
bronzo, a sanguisuga composta di segmenti d’osso incrostati d’ambra, a san-
guisuga di pasta vitrea, con arco decorato da perle vitree, ecc., secondo la moda 
del medio periodo orientalizzante. Oltre al corredo si sono trovati frammenti 
incompleti di vasi sparpagliati dentro la fossa e tra i ciottoli di copertura, pro-
babili resti della cerimonia funebre al momento della chiusura della tomba.

Le tombe dovevano essere ben individuabili nel terreno, e due di esse 
conservavano ancora un segnacolo, l’uno costituito da un ciottolone ovale 
lungo una sessantina di centimetri, l’altra da una stele, ancora in situ, ada-
giata sul crollo dei sassi (tav. LXI, a). La stele è in arenaria, alta circa 
m. 1 e larga cm. 60. La base trapezoidale è sormontata da un elemento ret-
tangolare, decorato a bassissimo rilievo, sul quale si alzava all’origine un al-
tro elemento, probabilmente discoidale che non fu ritrovato, ma di cui si 
conserva traccia nell’apprestamento della parte centrale del lato superiore 
del rettangolo. La fascia decorata è inquadrata in basso da una linea spez-
zata e negli angoli superiori da un fregio a segmenti di meandro in rilievo. 
Il centro della composizione è costituito dall’albero della vita, ai lati del 
quale sono disposti specularmente due acrobati nella posizione a ponte e due 
cervi stanti (tav. LXI, c).

Il rinvenimento è particolarmente significativo perché nessuna delle steli 
bolognesi è mai stata finora rinvenuta in un contesto intatto.

Le caratteristiche delle sepolture, la distribuzione delle tombe e la loro 
contiguità anche cronologica, sembrano provare, con ragionevole probabilità, 
l’esistenza di legami famigliari. Per quanto si può dedurre da una prima im-
pressione, tra le tombe grandi, una sola sembra essere maschile per la pre-
senza di un unico tipo di fibule, quelle a drago. Tra le piccole incinerazioni 
superficiali, l’unica che abbia conservato il corredo appartiene ad un indivi-
duo giovanissimo, probabilmente una bimba.

Parte dei materiali è già stata restaurata o è in sede di restauro ed i 
rilievi in corso di studio.

L. Kr u t a  Po ppi

6. Ca s t e n a s o  (Bologna) (fig 4)

a) Abitato

Nel 1972 è stata scoperta a Castenaso una zona archeologica molto e- 
stesa che è stata in parte devastata dalla costruzione di un complesso di case 
popolari. Una serie di saggi di accertamento, eseguiti dalla Soprintendenza 
alle Antichità nel settore meridionale della zona, hanno messo in luce — a 
m. 0,70 dall’attuale piano di campagna — un piccolo focolare all’aperto e 
un fondo di capanna (la capanna n. 5) il cui materiale era in un pozzo pro-
fondo m. 2,20, sempre dall’attuale piano di campagna (il piano antico era, 
probabilmente, nei 50 cm. dell’arativo). Il sistema che permetteva di rag-





388 Scavi e scoperte

giungere il fondo era costituito da uno scalino dal quale si scendeva in uno 
scivolo ad elica che costituiva la parete del pozzo stesso fino al livello più 
basso.

Il materiale raccolto è, in massima parte, di impasto rozzo o medio, a 
volte con inclusioni, bruno o nerastro. Le superfici sono, in genere, brune 
o nerastre, lisciate. Le forme corrispondono ad olle, ollette con orlo svasato, 
tazze, scodelle, ciotole ad orlo rientrante aventi, a volte, pseudoprese coni-
che od allungate sull’orlo. Le decorazioni sono: a cordoni, a triangoli pen-
denti ricavati a funicella, a solcatura nella parte più espansa del vaso, a pet-
tine che disegna il meandro, a motivi a zig zag con diramazioni oblique, a 
meandri terminanti in cuppelle. Nei livelli più bassi, sotto l’ultimo dei tre 
ordini di focolari (a m. 2,07), si sono raccolte: un’ansa ad anello triangolare 
con appendici a corna di lumaca; un’ansa a corna cave su una capeduncola 
con decorazione comune in ambiente villanoviano. Sempre in questi livelli 
si è raccolto il corno di cervo lavorato. Il materiale trova ampi confronti 
con quello dell’abitato e delle necropoli del villanoviano I bolognese e al-
cuni riscontri in stazioni dell’inizio dell’età del ferro dell’Italia settentrionale 
e centrale; per cui, allo stato attuale dello studio, si può far rientrare quella 
parte del contesto nella prima fase del villanoviano bolognese, anche se sono 
presenti elementi che lo legano alle passate esperienze protovillanoviane.

Nel 1974 si è continuata la ricognizione dell’abitato villanoviano e si è 
messo in luce un altro pozzo con tre ordini di focolari. Il pozzo raggiungeva 
la profondità di m. 2,20 dall’attuale piano di campagna e presentava larghi 
scalini per facilitare la discesa verso il fondo.

Nell’estate 1975, in seguito a nuovi saggi di scavo, si sono trovati altri 
due pozzi profondi, presentanti le caratteristiche di quelli già descritti, e due 
focolari probabilmente all’aperto, contrassegnati con i numeri 7-8-9-10 
(tav. LXII, λ ). Il materiale che essi hanno dato, come quello del 1974, è 
omogeneo a quello della capanna 5 del 1972; però presenta qualche elemento 
(come una fibula ad arco leggermente ribassato e ingrossato da grani di pasta 
vitrea grossi ed alquanto puri, trasparenti) che porta il limite inferiore 
del contesto alla metà dell’VIII secolo a. C.

Mediante una aratura profonda e successivi saggi fatti dove l’aratro 
aveva messo in evidenza terra nera e frammenti fittili, sono state indivi-
duate, nel settore più a nord, altre dodici posizioni che, con moltissima pro-
babilità, daranno risultati positivi.

L’abitato, secondo i sondaggi descritti, doveva estendersi su una super-
ficie di circa 12.000 metri quadri, ed essere costituito da capanne abbastanza 
ravvicinate.

b) Necropoli

Nel 1972 è stata esplorata una parte di un sepolcreto villanoviano sco-
perto alcuni anni prima durante la costruzione dell’edificio della Scuola Me-
dia di Castenaso. Le tombe, tutte ad incinerazione, con ossuario biconico co-
perto da ciotola, erano o fosse terragne, o fosse rivestite o solo coperte o rive-
stite e coperte da sfaldature di arenaria. Una sola era a ciottoli e consisteva in 
un cumulo di sassi parallelepipedo, scavato superiormente a forma di vasca 
con pozzetto centrale (tav. LXII, b). Questa doveva essere la più recente sia 
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perché era situata al limite del sepolcreto nel punto più lontano dall’abitato, 
sia perché trova stretto confronto con una del sepolcreto più tardo di Villa-
nova. Alcune tombe, fra le poche che si sono potute esaminare sino ad oggi, 
erano assai povere, alcune con corredo arcaico, altre dotate di corredo ab-
bondante sia di fittili, sia di bronzi, più recente e ricco. In generale non ave-
vano una particolare disposizione a seconda della loro tipologia.

Dai primi esami di questi elementi e dai confronti che si possono tro-
vare nei sepolcreti della fase intermedia villanoviana di Bologna e nel sepol-
creto di Villanova, si ritiene di poter ipotizzare la metà dell’VIII secolo a. C. 
come limite cronologico inferiore della necropoli di Castenaso.

Nel 1973 si è conclusa l’esplorazione iniziata l’anno precedente; il nuovo 
settore si è rivelato uniforme al precedente, così che anche per esso valgono 
le ipotesi di cronologia già formulate.

Complessivamente, le tombe venute in luce sono cinquantuno; forse ne 
sono andate perdute alcune durante i lavori di sistemazione del giardino della 
Scuola e forse altre giacciono ancora sotto l’edificio stesso.

E. Sil v e s t r i

7. Ma n e ia  (Com. di Varano Melegari) (Parma)

Nel quadro dei rinvenimenti d’epoca gallica nel Parmense un posto non 
irrilevante occupa quello effettuato casualmente qualche anno fa, durante la-
vori agricoli, a Maneia, nella bassa Val Ceno. È venuta in luce una tomba 
a cassetta, in lastre d’arenaria, contenente un ossuario, tosto disperso. Tra 
gli oggetti di corredo figuravano, secondo testimonianze raccolte, una fibula 
a staffa prolungata e ripiegata sull’arco e un’armilla di vetro blu {tav. LXIII, 
a). Superstiti erano solamente una ciotolina-coperchio, d’impasto, di for-
ma troncoconica, con parete superiore lievemente rientrante, piede basso e 
obliquo, e un frammento dell’armilla. Del rinvenimento aveva già dato no-
tizia R. Scarani (in più pubblicazioni; si cita, per brevità, solo NS 1970, p. 38 
sg; in tutte il luogo del rinvenimento è erroneamente indicato col nome di 
Mancia). È di poco più d’un mese fa il ritrovamento, nello stesso terreno, 
di vari frammenti di ollette d’impasto, di un fondo di coppetta di ceramica 
a vernice nera — imitazione della Campana A —, del frammento di un’altra 
armilla, di pasta vitrea giallastra. La stessa persona che ha recuperato questo 
materiale, un’insegnante del luogo, la prof. Marisa Castelli, ha potuto rin-
tracciare, tramite i suoi allievi, anche i frammenti dispersi all’atto del rin-
venimento dell’armilla di pasta vitrea blu.

Il materiale, databile al III sec. a. C. (La Tène II), è stato restaurato 
nel laboratorio del Museo Nazionale di Antichità di Parma.

Μ. Ma r in i C a l  v a n i

8. Ma r z a b o t t o

L’Istituto di Archeologia dell’università di Bologna in seguito alla con-
cessione di scavo annualmente rinnovata dalla Direzione Generale delle An-
tichità e Belle Arti, in costante accordo con la Soprintendenza alle Antichità 
dell’Emilia e Romagna, ha svolto negli ultimi sei anni campagne di scavo e-
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stive nell’area della città etrusca di Marzabotto. L’attività degli anni 1969- 
1973, indirizzata prevalentemente all’esplorazione del settore orientale e cen-
tro-orientale della città (regio III, insulae, 1, 2, 3 e 4) e di cui sono già state 
date notizie preliminari in questa Rivista (XXXVIII, pp. 225-236; XL, pp. 
313-317), è stata globalmente finalizzata al chiarimento di alcuni problemi 
urbanistici di notevole importanza, come quello posto dalle dimensioni ano-
male àdH’insula 4 della regio III e l’altro riguardante l’accertamento della 
effettiva occupazione di un’area pur interessata dalla pianificazione urbana, 
ma posta in una zona sostanzialmente periferica. Proseguendo la ricerca sul 
terreno in questa direzione, l’attività di scavo degli anni 1974 e 1975 è stata 
condotta nella testata nord àeWinsula 2 della regio III (la stessa esplorata, 
in una fascia centrale, nel 1969-1973) e nella adiacente plateia est-ovest B, 
cioè nell’estremo settore nord-orientale del pianoro. U insula è stata scavata 
in tutta la sua larghezza per circa m. 20 verso sud, unitamente allo stenopòs 
nord-sud che la delimita ad ovest e a parte della plateia B che la delimita 
a nord. Quest’ultima presenta a sud una canaletta di scolo e risulta priva 
della glareatio che si rinviene solitamente nelle strade, specie in quelle mag-
giori, risultando al contrario occupata da strutture murarie, che però non si 
riferiscono aU’impianto etrusco e di cui si dirà in seguito. Lo stenopòs nord- 
sud è delimitato da muretti a secco, è anch’esso quasi completamente privo 
di ghiaiatura stradale ed è fornito di semplici canali di scolo laterali in terra. 
La scarsa consistenza di queste infrastrutture può essere dovuta al danneg-
giamento causato da lavori agricoli, ma potrebbe anche spiegarsi con una 
minore cura nel loro apprestamento, trattandosi di un’area appunto perife-
rica. U insula, perfettamente delimitata da muretti a secco secondo le carat-
teristiche riscontrabili in tutta l’area urbana, non ha rivelato al suo interno 
nessuna traccia di strutture murarie, relative ad abitazioni o a qualsiasi altro 
tipo di insediamento riconducibili al periodo etrusco, segno evidente che 
non sempre ad una fase di pianificazione a larga previsionalità seguì poi una 
effettiva occupazione degli spazi urbani regolarmente suddivisi e delimitati. 
L’esplorazione condotta all’interno dell’isolato ha portato viceversa alla in-
dividuazione di due fornaci per materiale fittile (tav. LXIII, h, c). I due im-
pianti sono assai ravvicinati (la distanza minima è infatti di m. 1,50) e ri-
prendono quasi esattamente l’orientamento generale della città etrusca, es-
sendo collocati col proprio asse maggiore sulla direttrice nord-sud. Si tratta 
del tipo comune di fornace cosiddetta « verticale », con camera di combu-
stione e camera di cottura sovrapposte e separate da un piano forato, desti-
nato a sorreggere il materiale da cuocere. L’unica particolarità è costituita 
da un piccolo prolungamento terminale, all’estremità opposta alla bocca del 
forno, di circa m. 1,20 X 0,70, completamente libero, ma fronteggiato da 
un piccolo pilastrino di mattoni refrattari (probabilmente uno spartifiamma) 
nella fornace A (quella situata più a ovest), quasi del tutto occupato da bloc-
chi pure di refrattario quello della fornace B (situata più a est). Entrambi 
i manufatti sono stati costruiti delimitando la fossa destinata a camera di 
combustione mediante uno strato di argilla cotta direttamente sul posto; le 
loro dimensioni sono considerevoli: circa m. 7 di lunghezza, m. 2,50-2,70 
di larghezza. È assai probabile che entrambe fossero destinate all’appronta-
mento di materiali fittili da costruzione (mattoni, tegole ecc.), sia per le loro 
stesse notevoli dimensioni, sia per quanto si è rinvenuto nei riempimenti: 
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entro la fornace A esclusivamente frammenti di tali oggetti, che sono risul-
tati, peraltro, prevalenti anche aU’interno della fornace B. In sezione le due 
fornaci appaiono concave. Più profonde al centro, lo sono gradatamente sem-
pre di meno verso i margini. Lo scavo ha rivelato inoltre, anteriormente alla 
fornace A, un canale ottenuto mediante l’accostamento di blocchi di traver-
tino parzialmente cavi all’interno, rinforzato e coperto a tratti da ciottoli 
fluviali, che ha inizio nei pressi dell’imboccatura del prefurnio e si prolunga 
per circa m. 7,90 verso l’esterno. La sua funzione è di difficile chiarimento. 
Lo stato di conservazione della fornace A (tav. LXIII, b) è molto buono, 
almeno fino al livello originario del piano forato: si conservano infatti gli 
elementi di sostegno di quest’ultimo, costituiti da otto muretti per lato for-
mati da blocchi di materiale refrattario, posti perpendicolarmente all’asse 
maggiore deU’impianto e separati da stretti canaletti.

La fornace B (tav. LXIII, c) risulta al contrario molto deteriorata: con-
serva solo qualche muretto in refrattario ed il suo invaso è apparso intenzio-
nalmente riempito di frammenti fittili: tegole, mattoni, anfore e piccolo va-
sellame di vario genere. Dei muri perimetrali e della copertura non si è tro-
vata alcuna traccia in situ. Per quanto riguarda il piano forato, qualche fram-
mento lo si è potuto individuare solo nel riempimento della fornace A. I 
frammenti di anfore ed altri di vasellame domestico recuperati nel riempi-
mento della fornace B (particolarmente numerosi frammenti di ceramica « cam-
pana » tarda) riportano sicuramente ad età romana e più precisamente ad 
un periodo compreso tra la seconda metà del I sec. a. C. e i primi decenni del 
I sec. d. C., escludendo quindi ogni collegamento con le strutture della città 
etrusca: al proposito va anche notato che nella zona esplorata manca una 
regolare successione stratigrafica, dal momento che all’interno àe\V insula lo 
unico strato accertato è quello romano. I due manufatti sono al contrario da 
collegare alla villa rustica romana già accertata al margine nord-est di Pian 
di Misano, mediante alcuni sondaggi eseguiti nel 1966 (cfr. St. Etr. XXXV, 
pp. 427-430). Allo stesso impianto sono probabilmente riferibili alcune in-
frastrutture rinvenute entro l’area della piatela B. Si tratta di due canalette 
aventi direzioni anomale rispetto agli elementi deU’impianto urbano etrusco. 
Una di esse appare costruita con soli ciottoli a secco, non pavimentata e sco-
perta; l’altra, maggiormente curata, è delimitata da blocchi squadrati di tra-
vertino alternati a semplici ciottoli, con notevoli tratti di copertura e pavi-
mentazione in materiale fittile. Al chiarimento dei problemi relativi a questo 
settore saranno indirizzate le ricerche previste per il prossimo anno. Nella 
area posta ad est delle fornaci, a circa m. 6,50 dalla più orientale, sono state 
individuate tre tombe: una « alla cappuccina » e due a semplice fossa. La 
tomba « alla cappuccina », che aveva come unico oggetto di corredo un in-
cisivo di cinghiale, è di per sé di difficile collocazione cronologica, sebbene 
possa essere ritenuta genericamente coeva all’insediamento romano. Le due 
tombe a fossa (una di adulto ed una di fanciullo) presentavano ciascuna co-
me corredo soltanto una fibbia ad anello ellittico con ardiglione (una di ferro 
ed una di bronzo), oggetti che trovano confronti con rinvenimenti di età ge-
nericamente tardo-romana; le tombe sarebbero quindi cronologicamente po-
steriori all’insediamento rustico di cui si è parlato e in nessun rapporto con 
gli altri elementi portati in luce.

S. De Ma r ia  - G. Sa s s a t e l l i - D. Vit a l i
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9. Mis a n o  Ad r ia t ic o  (Forlì)

Nel podere Montaletto, sito in frazione Celle, sin dal 1967 erano affio-
rati dopo le arature, alcune delle quali molto profonde, numerosissimi fram-
menti vascolari in ceramica d’impasto. In base alla tipologia si era potuto 
accertare che questo insediamento, che si estendeva per circa 3.000 mq., era 
stato abitato sin dal periodo del bronzo medio (appenninico), nel bronzo 
recente e finale (subappenninico e protovillanoviano). Lo strato antropico, 
in base ad un sondaggio penetrometrico, presentava la potenza media di un 
metro.

Lavori agricoli effettuati nel 1974 portavano alla luce frammenti ap-
partenenti ad una kotyle attica a figure rosse della metà del V sec. a. C. 
(tav. LXIII, d). A pochi metri da questi frammenti se ne rinvenivano altri 
appartenenti a vasetti di ceramica a vernice nera « etrusco-campana ».

L. Gh ir o t t i

10. Mo n t e f io r e Co n c a  (Forlì)

Monte Faggeto (o Monte Forcella) è situato a nord della strada che da 
Morciano di Romagna conduce a Montefiore. Il profilo di questo monte è 
inconfondibile ed è un ottimo punto di riferimento; dalle sue due cime si 
dominano la pianura e il mare da Cattolica fino a Rimini.

Nell’estate del 1971, su incarico del Soprintendente alle Antichità Prof. 
G. V. Gentili, vennero eseguiti, sulla cima del monte, lavori di sezionamento 
e rilevamento di fondi di capanna, poiché la zona era soggetta a danneggia-
menti da parte di ricercatori clandestini.

Sulla cima minore — quota 430 — venne alla luce un fondo di capanna 
rettangolare lungo una decina di metri e largo 2 con uno strato antropico 
unico e non sconvolto di cm. 70 di potenza.

Il fondo di capanna era stato scavato al centro di uno sperone roccioso 
ove era uno strato sabbioso; l’ingresso era situato sul lato minore ad ovest. 
Il focolare, delimitato da un muretto a secco, era addossato alla parete a sud 
a m. 6 dall’entrata. Vicino all’ingresso era stata costruita una fornacetta in-
terrata che in seguito fu distrutta e i sassi del rivestimento servirono a riem-
pirne la fossa.

Fu recuperata una notevole quantità di frammenti di ceramica sia di 
impasto che foggiata al tornio. In ceramica d’impasto furono fabbricati, pro-
babilmente in loco·, tazze emisferiche con piede a nastro, scodelloni a pareti 
basse convesse e orlo leggermente rientrante, askòi, un vasetto di forma 
troncoconica arrotondata con 4 presette impostate a un centimetro dall’orlo, 
un vasetto miniaturistico. I vasi di grandi dimensioni presentano forma tron-
coconica con orli appena rientranti; le prese sono a linguetta tendenti all’alto 
ed in alcuni casi troncoconiche, impostate sotto l’orlo. I frammenti di ce-
ramica tornita appartengono a: kylix a v. n., vasi attici a figure rosse, ciotole 
a v. n. e marroncina, tazze, alcune a piede strombato, in argilla nerastra, 
buccheroide, grigio chiara e color avana.

Sono stati inoltre rinvenuti: alcuni pesi da telaio di forma troncopira-
midale nella cui parte superiore è incisa una croce con cuppellette alle estre-
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mità dei bracci, un rocchetto ed una fusaiola troncoconica con incise leggere 
linee' trillate. In bronzo: due fìbule simili al tipo della Certosa, lunghe cm. 4.

L. Gh ir o t t i

11. Mo n t e r e n z io  (Bologna)
a) Sondaggi e accertamenti del 1973

I più impegnativi interventi attuati sulla Pianella di Monte Savino sono 
stati giustificati dalle risultanze dei lavori del 1972 (cfr. NS 1973, pp. 13-30). 
Si ricordano i rinvenimenti di maggiore interesse.

1) Muro a secco, lungo una ventina di metri, affiancato da altro mu-
retto oiuttosto basso a monte. Quasi al centro della Pianella di Monte Sa-
vino, ha direzione da nord-est a sud-ovest {tav. LXIV, a}.

2) Area trapezoidale delimitata da muri a secco, particolarmente ro-
busti e di fattura abbastanza accurata. Il materiale usato è simile a quello 
della struttura precedente, vale a dire blocchi di arenaria locale {tav. LXIV, h). 
Bisognerà attendere i lavori di rifinitura e restauro per stabilirne le esatte 
dimensioni. All’interno del recinto, dopo un iniziale riempimento di blocchi 
di arenaria, provenienti, con tutta probabilità, dal disfacimento superiore 
dei muri, si ebbe una stratificazione archeologica con ampi e diffusi focolari 
insieme a materiali piuttosto eterogenei: due alari di ferro; due monetine 
d’argento di imitazione massaliota; una moneta di bronzo di età repubbli-
cana, due frammentini di altrettante armille di vetro; un corto tubo di bronzo 
desinente in elegante testina di ariete, molti frammenti di vasi e notevole 
quantità di favette bruciate. Dettaglio di un certo interesse è la presenza 
di parecchi frammentini di minerale di rame provenienti, con certezza, dalla 
vicinissima zona mineraria di Bisano (A. Sic l i, L’attività estrattiva e le ri-
sorse minerarie della regione P.mllia e Romagna, Modena, 1972, p. 451 sgg.; 
NS 1973, p. 28, nota 1). Erano per lo più sfusi; qualche pezzetto era dentro 
ad un elegante vasetto a vernice nera; numerosi piccoli nuclei sono incasto-
nati sul fondo di alcuni recipienti di medio impasto. Uno di questi vasi è 
identico, come forma, al « grande catino a doppio manico » rinvenuto con 
altre cose nella tomba XXXII (934), ritenuta gallica, del Predio Benacci, poi 
Caprara, di Bologna (E. Br iz io , in Atti Dep. St. Pair. Prov. Romagna, N, 
1887, p. 473, tav. V, 6).

Per completare i riferimenti, si ricorda lo scavo di un piccolo pozzetto, 
ubicato nell’angolo sud del recinto {tav. LXIV, b}, e la frequenza dei minu-
scoli vasetti di terracotta simili a quelli, tanto per esemplificare, trovati nella 
grotta del Re Tiberio e al Persolino, presso Faenza, in vicinanza dell’area 
sacra.

3) In un settore, molto vicino e ad est delle strutture sopraindicate, 
sono emersi quasi tutti gli elementi di una imponente e complessa costru-
zione anch’essa a secco. Se ne indicano le componenti di maggior rilievo:

— area, pressoché quadrata, delimitata da muri a secco lunghi, in 
media, una decina di metri;

— struttura di forma probabilmente emisferica o leggermente ogi-
vale, arieggiante una conformazione a tholos-, è all’interno e al centro del pe-
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rimetro sopraindicato. L’altezza doveva essere sui 5 metri; di poco inferiore 
la base, in lastre di arenaria accuratamente connesse. La tecnica di costru-
zione sembra richiamare quella che si osserva nella parte inferiore delle tho- 
loi esplorate nel comprensorio volterrano (tav. LXIV, d). L’ampia cavità sot-
terranea era stata colmata con materiali di vario tipo: moltissimi blocchi di 
arenaria, poche ceramiche e un certo numero di ossa di animali. Il tutto si 
è presentato con deposizione caotica. Purtroppo, sul lato est, la costruzione 
è apparsa profondamente intaccata da scavi abusivi. È necessario, anche in 
questo caso, attendere i lavori di consolidamento e restauro per poter dare 
misure molto vicine a quelle originali.

4) L’ubicazione dei grandi manufatti di cui ai precedenti numeri 2 e 3 
è da collocarsi ad est e in basso rispetto al doppio muro brevemente indi-
cato al n. 2. Sulla parte opposta, cioè in alto e ad ovest, si è incontrata, a 
poca profondità, una stratificazione di origine antropica con suppellettile fit-
tile del bronzo recente e finale. L’indicato livello si è trovato sotto ad un 
muro che gli scavi del 1975 hanno permesso di collegare ad un’ampia e ro-
busta costruzione di forma rettangolare (tav. LXIV, c).

b) Scavi del 1975

Il Comitato per la valorizzazione dei beni culturali nel Comune di Mon- 
terenzio, ottenuta regolare concessione di scavo, ha realizzato una lunga cam-
pagna di ricerche e di esplorazioni con risultati superiori al previsto. Gli 
scavi, diretti dallo scrivente, hanno avuto una impostazione prevalentemente 
estensiva allo scopo di configurare, con sufficiente approssimazione, gli ele-
menti topografici — per una prima base pianimetrica generale e di dettaglio 
— e gli aspetti strutturali non completamente delineati. I lavori si sono con-
clusi il 4 ottobre 1975 e in tale data l’area in concessione — 2500 mq — 
è apparsa quasi interamente occupata da costruzioni a secco: muri e recinti. 
Per i muri le misure variano da un minimo di m. 5 ad un massimo di m. 20 
in lunghezza; le larghezze oscillano tra 75 e 80 cm. Per le altezze, che va-
riano da costruzione a costruzione, si dovranno attendere — e lo si è già ac-
cennato — i prossimi lavori di restauro e di rifinitura. Di alcuni muri si è 
posta in luce solo la parte superiore, al fine di non agevolare eventuali ma-
nomissioni da parte dei clandestini che frequentano assiduamente la zona. 
Nell’inverno 1973 parte di un grosso muro fu completamente distrutta per 
cercare oggetti che si ritenevano sepolti alla sua base.

Per quanto attiene ai recinti, tutti a pianta quadrangolare, si osserva 
che due di essi risultano delimitati da muri a secco solo su tre lati. La quarta 
parete fu infatti ricavata nel poderoso deposito di argille giallastre ricoprenti 
la sottostante base arenacea del monte. È pure interessante sapere che nel 
recinto maggiore gli angoli, con spigoli rispettivamente orientati a nord e 
ad ovest, appaiono conformati a nicchie usate come focolari (tav. LXIV, e).

Ne sono testimonianze evidenti la sovrastante parete terragna fortemente 
arrossata dal fuoco e la presenza di notevoli quantità di carboni sulle corri-
spondenti basi. La pavimentazione è in grandi lastre di arenaria e in terra 
fortemente concotta dai fuochi. Su detto pavimento si sono rinvenute, qua 
e la, spesse lenti di vegetali carbonizzati, per lo più grano e favette. Non può 
essere casuale il rinvenimento di favette bruciate in altri centri protosto-



Scavi e scoperte 395

rici della regione ritenuti sacri: Villa Cassarini (Bologna), Monteacuto Ra-
gazza e Villa Persolino presso Faenza.

Sulla metà orientale del pavimento di cui sopra si è esplorato un poz- 
zettino contenente sostanze carboniose e un falcetto di ferro, fermato contro 
la parete da un blocchetto di arenaria. Lungo il muro a nord-est sono apparsi 
i resti di tre alari in terracotta, di forma parallelepipeda, più o meno allun-
gata, con disposizione normale rispetto all’adiacente muro a secco. Per finire 
si osserva che sulla superficie della parete terragna sono ancora visibili varie 
intaccature prodotte certamente da un attrezzo metallico usato durante lavori 
di rifinitura.

Passando rapidamente ad altri settori, meritano particolare segnalazione 
le seguenti costruzioni:

1) muro largo, conformato a gradini, sull’esterno di una complessa 
struttura ancora in fase di accertamento. Detta struttura trovasi all’estre-
mità nord-ovest del doppio muro posto in luce con gli accertamenti del 1973. 
In questo settore si è trovata, in superficie, una monetina d’argento di imi-
tazione massaliota.

2) Area quadrangolare, probabilmente adibita a culti; è delimitata da 
basso muro a secco con apertura e largo gradino verso est. È interamente 
occupata da spesso crostone di argilla fortemente concotta e da una grossa 
lente di grana ubicata, questa, presso lo spigolo orientato ad ovest. Un ac-
curato sondaggio ha portato al rinvenimento di due alari di terracotta della 
forma sopraindicata e di alcuni grandi pesi in forma di ciambella. Sono tutti 
di terracotta e attorno al foro centrale portano normalmente una corona di 
cuppelle disposte regolarmente.

3) Un altro recinto, con parete di fondo terragna, ha dato resti di una 
fornacella delimitata da pietrame a secco. Quest’ultimo recinto trovasi alla 
estremità sud-ovest del doppio muro cui si è in precedenza ripetutamente 
accennato.

Le principali risultanze dello scavo 1975 si possono così compendiare:
— Il complesso archeologico sulla Pianella di Monte Savino risulta 

distribuito su un piano fortemente inclinato da nord-ovest a sud-est, cioè in 
direzione dell’Idice.

— Lo stesso complesso si presenta conformato eccezionalmente a 
gradoni, nel senso che tra una fascia di costruzioni e quella superiore si ha 
un ripiano in terra battutta, disseminato di focolari e ricco di suppellettile 
prevalentemente fittile.

— L’esatta estensione del tessuto di costruzioni e di strutture isolate 
sarà data dopo la campagna di scavi del prossimo 1976. Restano infatti an-
cora da esplorare numerosi settori a nord-ovest, in direzione della cima del 
monte, e verso sud-est, cioè in direzione del fondo valle in cui scorre l’Idice.

Nelle vaste zone di cui sopra vi sono indizi sicuri di altri complessi 
con elementi a secco.

— Va segnalata la totale mancanza di laterizi e di altri elementi in 
cotto: tubature, lastre di rivestimento, ecc. Non si sono inoltre riscontrate 
tracce di incendi più o meno diffusi.

— Nonostante l’impostazione prevalentemente estensiva data, come 
si è detto, agli ultimi scavi, si è ricuperata una notevole quantità di mate-
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riali. Abbondano le ceramiche, tra cui quelle di tipo campano a vernice nera. 
Si ha pei ragione di credere che il restauro e le integrazioni porteranno alla 
ricostruzione di numerose fogge vascolari. Tra l’altro alcuni recipienti di ter-
racotta sono stati scavati in discreto stato di conservazione. Quanto al me-
tallo, ecco un elenco sommario degli oggetti rinvenuti:

bronzo·, parte centrale di probabile pendaglio; è di forma trapezoidale 
con due larghi fori agli angoli della base maggiore;

ferro·, la falce cui si è accennato, due puntali di lancia, diversi chiodi 
con e senza capocchia; varie asticelle, una delle quali con testa a doppio oc-
chiello schiacciato;

argento: monetina di imitazione massaliota.
La pasta vitrea è documentata da un grosso vezzo per collana; il colore 

è azzurro, la decorazione a occhielli di smalto bianco.

R. Sc a r a n i

12. Mo n t o n e (media vallata del) (Forlì)

Negli ultimi 5 anni, nella vallata del Montone, sono state condotte una 
serie di osservazioni in superficie, specie dopo lavori di sbanco e di arature. 
Si sono potuti accertare i seguenti insediamenti:

Comune di Dovadola: 1) S. Ruffillo, podere Strada di Sopra.
Comune di Rocca S. Casciano: 2) podere Pantera, 3) pod. Campo Giu-

gno, 4) pod. Arenile, 5) pod. Meleto, 6) pod. Castellato, 7) pod. Berleta, 
8) pod. Scadurano, 9) pod. Veteggio.

Comune Portico di Romagna: 10) pod. Tirli.
Sono insediamenti di modesta entità che presentano uno strato antro-

pico di circa 30 cm. di spessore; i due maggiori si trovano a S. Ruffillo di 
Dovadola e a Veteggio di Rocca S. C. ed occupano una superficie di circa 
3.000 mq.

Gli insediamenti sono ubicati sui bassi terrazzamenti del Montone. Fanno 
eccezione Monte Castellaro, Scadurano e Berleta: quest’ultima fu abitata 
anche in età imperiale romana.

In tutti gli insediamenti si sono rinvenuti frammenti in ceramica d’im-
pasto che appartengono a vasi troncoconici arrotondati, con orlo leggermente 
rientrante, con prese a linguette o a bugne appuntite impostate sotto l’orlo 
e a ciotole con piede a nastro. Frammenti di ciotole a v. n. sono presenti a 
S. Ruffillo, Meleto, Tirli. A Pantera è stata rinvenuta una fusaiola troncoco-
nica con decorazioni costituite da doppie solcature semicircolari alla base. 
A Campo Giugno, in una fornacetta rotonda del diam. di cm. 92, un’olla 
con orlo everso a larga tesa e un’oinochoe (parziale) in ceramica figulina 
marrone alta cm. 20 circa. All’Arenile una ciotola carenata con basso piede 
ad anello di ceramica giallo-grigiastra. A Veteggio è stato recuperato, presso 
un muretto a secco, un fondo di ciotola a vernice nera opaca di argilla rosato 
pastosa. Il fondo esterno è umbelicato; il piede, del diam. di cm. 5, è ad 
anello e a profilo obliquo. Nell’interno del fondo vi è impresso un doppio 
cerchiello concentrico ed, esternamente a questo, una palmetta a ventaglio 
aperto.

Da quanto sopra si deduce che la media vallata del Montone fu note-
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volmente popolata probabilmente nella II età del ferro. Si pensa che la se-
gnalazione possa rivestire qualche interesse anche in considerazione dei rin-
venimenti, avvenuti 50 anni fa, di tombe galliche a S. Ruffillo di Dovadola 
— pod. Canovetta — e a Meleto di Rocca S. Casciano.

L. Gh ir o t t i

13. Ru b ie r a  (Reggio E.)

Nell’estate del 1972 ricercatori della Società Reggiana d’Archeologia 
potevano rilevare, proprio nel greto del fiume Secchia, l’esistenza di un per-
fetto anello di sassi di fiume, del diametro interno di cm. 105, che faceva 
presagire un pozzo interrato, seminascosto fra le pietre del fiume. Successi-
vamente, a circa trecento metri a sud, veniva individuato un altro anello con le 
stesse caratteristiche. In precedenza la Società aveva rilevato ed esplorato 
altri pozzi in zona, tutti contenenti materiali fittili romani.

I pozzi sono situati a circa Km. 2,5 a sud del ponte di Rubiera su cui 
passa la SS. 9 Emilia, quindi a monte del ponte stesso. Il largo greto del 
fiume, in quel punto, si presenta pianeggiante e cosparso di sassi; qua e là 
affiorano masse montonate di argilla con concrezioni calcaree.

Giunto il momento propizio per lo scavo, con la siccità estiva, ottenuto 
il relativo benestare della Soprintendenza alle Antichità, veniva dato inizio, 
il 14 luglio 1973, allo svuotamento del primo pozzo, contraddistinto col nu-
mero convenzionale 3. Ben presto era possibile accertare la buona fattura 
del manufatto, che risultava essere stato realizzato con soli sassi fluviali senza 
alcun legante. Disposti in anelli concentrici essi incastravano perfettamente 
gli uni negli altri, così che, al momento dello scavo, si presentavano ancora 
stabili e al loro posto.

La melma, molto vischiosa, che riempiva la prima parte della canna, 
non conteneva materiali di particolare interesse; soltanto a m. 3,40 incomin-
ciavano ad affiorare i reperti (tav. LXV).

Venivano così recuperati, via via, oggetti ceramici, in rame laminato, 
in corno, in legno, ossicini di roditori campestri, ossa di bruti, semi, gusci 
di chiocciole e frammenti di cordami dettagliatamente collocati nella tavola 
stratigrafica (curata da U. Ughetti) (fig. 5). Raggiunto il fondo del pozzo a 
m. 5,90 era possibile rilevare che la camicia di sassi, ancora perfettamente 
cilindrica, poggiava su una struttura lignea formante un auadrato, costituito 
da quattro mezzi tronchi di legno duro, posti di piatto, sullo strato di ghiaia 
e sabbia compatte, portanti la falda freatica.

A completamento di questo primo lavoro, al fine di chiarire la tecnica 
costruttiva del manufatto, veniva poi praticata una sezione della corona cir-
colare, in direzione est, approfondendo il taglio per circa un metro. Nella 
terra di riempimento esterno, cioè nell’argilla costipata dal costruttore del 
pozzo, fra la camicia di sassi e la parete del cono primitivo, si rinvenivano 
frammenti ceramici e un’orecchietta in bronzo, spezzata, di situla. La sezione 
presentata nella tavola stratigrafica (fig. 5) mostra i risultati del rilevamento.

Vista la buona riuscita del lavoro, considerata la favorevole congiun-
tura meteorologica, veniva dato inizio allo svuotamento del secondo pozzo, 
convenzionalmente chiamato 5 (fig. 6). Esso si presentava con le stesse ca-
ratteristiche strutturali del precedente; però, a partire dalla profondità di
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circa un metro e mezzo, la parte ovest della canna mostrava una deforma-
zione determinata da antichi assestamenti del terreno, deformazione che ri-
sultava sempre più marcata verso il fondo; essa però non intaccava la stabi-
lità del manufatto, per cui il lavoro veniva continuato.

A m. 3,50 affioravano legni, probabilmente appartenuti alla struttura 
esterna del pozzo e, subito dopo, i primi materiali ceramici: vasi ed anfo- 
rette, due di queste perfettamente integre, poi ancora materiali di rame, 
bronzo, corno e legno, frammenti ossei e di corda, sassi forati, un fram-
mento di scudo di piccola tartaruga (tav. LXVI). A circa m. 4,50 appari-
vano le assi di sostegno della canna: esse però, diversamente da quelle del 
pozzo 3, pur essendo disposte a quadrato, risultavano sistemate di costa e 
fissate fra loro con incastri, in modo da creare una camera che sprofondava 
ancora nell’argilla.

La precarietà delle strutture, ormai esposte all’aria, non garantiva la 
necessaria sicurezza per gli operatori per cui veniva decisa la sospensione 
del lavoro manuale diretto. Con un mezzo meccanico si provvedeva allora 
all’apertura del pozzo, scavando un vano a forma di piramide tronca capo-
volta, profondo fino alla cella lignea. Nella massima sicurezza e visibilità 
essa poteva essere così esplorata.

La camera era costituita da sedici tavole in legno d’essenza forte, accu-
ratamente lavorate, incastrate fra loro a maschio e femmina. Al fondo della 
conca scavata sotto le assi, auasi sepolta nella melma, veniva ritrovata per 
ultimo una grossa pietra di fiume del tipo a volte usato per segnacoli. L’a-
pertura della canna col mezzo meccanico consentiva anche lo smontaggio ed 
il recupero delle strutture lignee.

I lavori si concludevano con la richiusura dei pozzi e i primi temporali 
d’autunno cancellavano ben presto i segni degl scavi effettuati. I materiali 
rinvenuti, subito portati nel laboratorio della Società, venivano sottoposti 
a trattamenti conservativi vari, prima del restauro definitivo (1).

Senza l’intenzione di esporre conclusioni definitive, riteniamo di poter 
anticipare alcune considerazioni che risultano da elementi oggettivi incon-
trovertibili:

1. - Il corso del fiume Secchia, all’inizio dell’epoca storica, non correva 
nell’alveo attuale. L’addensarsi dei pozzi nella parte sinistra del fiume sta 
ad indicare che il corso d’acqua doveva essere spostato verso est; poi, un 
grosso banco alluvionale, che ha resistito all’azione erosiva del fiume stesso, 
lo ha costretto nelle tre curve, che hanno come vertici, grosso modo, le zone 
di Montecatini in provincia di Reggio, Cantone e Marzaglia, in provincia di 
Modena.

Risulta così confermata l’ipotesi già anticipata da R. Chevallier (in Arte 
e Civiltà romana nell’Italia settentrionale, 1965, p. 583).

2. - Le caratteristiche strutturali dei pozzi trovano riscontro, se non 
identità, in quelli di Servirola, la cui origine etrusca è stata accertata.

(1) Allo scavo ed alle operazioni tecniche relative hanno collaborato i Soci: C. 
lori, G, Bervini, U. Ughetti, P. Mussini, L. Brambilla, C. Lasagna Patroncini, G. Ba- 
rilli, C. Casotti e i Sigg. F. Bervini. G. Mattioli, A. Giovanelli, A. Biagini, S. Farri.
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La mancanza di vere e proprie camere offertoriali in questi ultimi sca-
vati, sta ad indicare, a nostro parere, o una più sensibile povertà culturale 
in loco, o fors’anche, e la cosa ci sembra più attendibile, una maggiore an-
tichità.

3. - Sulla scorta dei materiali ritrovati è possibile dare basi cronolo-
giche a queste costruzioni.

Il momento dello scavo dei pozzi è indicato con una notevole preci-
sione dal frammento di anellino bronzeo (tav. LXV, h), ricuperato nella terra 
di riempimento, fra la camicia di sassi e il cono primario scavato nell’argilla 
(pozzo 3). La forma di quest’anellino con una gambetta di collegamento alla 
piastrina di fissaggio è tipica delle situle a tronco di cono col collo cilindrico 
largamente rappresentate nel villanoviano bolognese. Questo frammento ca-
sualmente frammischiato all’argilla di riempimento sta a significare che il 
pozzo è stato costruito quando tali oggetti erano in uso, perciò non è azzar-
dato precisare come data « post quem » il IV periodo villanoviano, o fase 
Arnoaldi (metà VI sec. a. C.). Una controprova ci viene fornita da altri due 
reperti: il frammento di manico di bronzo a tortiglione (tav. LXVI, h) ritrovato 
nella conca basale del pozzo 5 e la cista a cordoni (tav. LXV, /), pure raccolta 
alla base del pozzo 3. Entrambi sono tipici del villanoviano finale, la loro 
posizione stratigrafica è quindi particolarmente significativa.

La schietta linea etrusca degli ultimi oggetti caduti nei pozzi (e ritro-
vati per primi) non lascia dubbi, riconducendo anch’essa a motivi felsinei 
seppure con chiare influenze così dette proprie dell’Etruria padana setten-
trionale, come le oinochoai caratterizzate dall’alto becco obliquo tronco. 
Anche la presenza di vero bucchero è elemento irrefutabile di una certa ci-
viltà. Frammenti consistenti di questa speciale ceramica sono stati raccolti 
nei pozzi. L’insieme delle caratteristiche di questi materiali ci consente di 
proporre il secolo IV a. C. come limite cronologico finale.

4. - Contrariamente ai pozzi di Servirola, questi di Rubiera non mo-
strano tracce d’inquinamento, pertanto, mentre i primi sono stati intenzio-
nalmente richiusi, i secondi hanno cessato d’esistere a causa di un’alluvione, 
che li ha ricolmati di limo.

5. - I confronti dei reperti dei pozzi 3 e 5 con altri materiali etruschi o 
etruschizzanti, ritrovati in provincia (E. Ma g a g n imi, in Emilia Preromana IV, 
1956, p. 60), mostrano senza ombra di dubbio strettissime analogie formali 
e decorative, che stanno ad indicare la presenza stabile e non occasionale di 
genti fruitrici di un tipo di civiltà rilevata ormai in tutta la zona a sud 
della Via Emilia, via sicuramente esistita ancora prima del definitivo trac-
ciato romano e che determinava, in un certo senso, il limite delle zone col-
tivabili, essendo la parte a nord irregolarmente impaludata e selvosa.

6. - Quasi tutti i materiali ceramici e metallici raccolti risultano di uso 
comune, quindi di produzione locale, al contrario della suppellettile ricca che, 
da sempre, è oggetto di scambi e di commercio, essendo prodotto di artisti o 
di botteghe specializzate.

7. - L’esistenza dei pozzi del Secchia, sicuramente opera di specialisti, 
sta ad indicare la presenza in zona dal VI al IV sec. a. C. di genti di civiltà 

26.
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villanoviano-etrusca, concentrate in un abitato di cui non è stato possibile 
rilevare alcuna traccia, perché probabilmente distrutto dalle alluvioni e dal-
l’erosione del fiume.

L. Pa t r o n c in i

14. Sa n  Ma r t in o  in  Ga t t a r a  (Com. di Brisighella) (Ravenna)

Dal 1963 al 1972 sono continuate le esplorazioni sistematiche della ne-
cropoli di San Martino in Gattara. La necropoli inizia attorno alla metà del 
VI sec. a. C. Tale datazione è possibile per il rinvenimento di un lydion nella 
tomba 27. Le deposizioni continuano ininterrottamente per circa due secoli. 
La datazione di molti corredi è possibile per la presenza di ceramica greca 
a figure nere nelle tombe più antiche; i vasi a figure rosse più recenti si da-
tano attorno al 420 a. C., mentre successivamente le tombe sono del tutto 
prive di ceramica d’importazione. La presenza di soli vasi d’impasto sta ad 
indicare un mutamento economico e sociale, durante il quale cessano i con-
tatti col commercio adriatico per lo stesso motivo per cui spariscono i vasi 
attici da Adria, Spina, Felsina. Tuttavia la necropoli di San Martino in Gat-
tara deve ritenersi anomala rispetto ai contemporanei fenomeni urbani dei 
tre centri summenzionati, che restano ancorati al mondo etrusco. La dispo-
sizione delle tombe in due circoli, uno del diametro di circa 32 metri, circo-
scritto da lastre d’arenaria disposte verticalmente, e l’altro del diametro di 
circa 15 metri, ha confronti ad esempio col mondo illirico dell’opposta sponda 
adriatica. Alcuni saggi sono stati effettuati alla ricerca dell’abitato. È stato 
ritrovato un pozzo e alcune tracce di fondazioni di probabili abitazioni. La 
mancanza di materiale archeologico non ha consentito un’attribuzione precisa 
di questi resti alla vicina necropoli, né ha permesso di formularne la data-
zione. Tra il materiale erratico raccolto in superficie si nota un piede di vaso 
in bronzo, perfettamente conservato {tav. LXVII, b\

G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i

15. Spin a

Durante il quinquennio 1971-1975 la Soprintendenza alle Antichità del-
l’Emilia e Romagna, in collaborazione con la Cattedra di Topografia dell’Italia 
Antica dell’università di Bologna, ha condotto la settima, ottava, nona e 
decima campagna di scavo nell’area dell’abitato di Spina (per una prima nota 
generale v. G. Ug g e r i-S. Ug g e r i Pa t it u c c i, in St. Etr. XLII, 1974, pp. 69- 
97: si farà costante riferimento alla planimetria generale di cui alla fig. 3 del 
suddetto articolo). Le prime quattro campagne di scavo, dal 1965 al 1968, 
rivolte alla definizione del perimetro dell’abitato, si erano svolte nella zona 
a nord del Canale Collettore Principale del Mezzano, portando alla luce alcuni 
tratti della palizzata che delimita ad occidente la città, mentre alcuni saggi in 
una zona abbastanza centrale dell’abitato avevano esplorato parzialmente 
alcune abitazioni.

Nel 1969 l’Ente Delta Padano prospettava l’urgenza di procedere alla 
sistemazione della sponda meridionale del Canale Collettore suddetto, che 
attraversa la città in tutta la sua larghezza; poiché in questo settore l’invaso 
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del Canale era stato tenuto notevolmente più ristretto che nel resto del suo 
percórso, occorreva sistemarlo in modo definitivo togliendo la strozzatura e 
garantendo così alle acque un deflusso più agevole. Si presentava pertanto 
la necessità di esplorare preventivamente la zona lungo la sponda meridionale 
del Canale Collettore destinata ad essere sacrificata per l’allargamento del 
canale stesso. Dal 1969 in poi gli scavi si sono svolti, quindi, in questa fascia 
sulla sponda sud del Canale Collettore Mezzano, larga da 20 a 25 metri (da 
N a S) e lunga circa 200 metri da ovest a est.

Al momento dell’intervento quest’area si presentava già profondamente 
manomessa, soprattutto alle estremità occidentale e orientale, sia da lavori di 
escavazione meccanica, sia da ruspature di superficie, che avevano intaccato 
in modo più o meno grave gli strati archeologici. Dopo avere diviso prelimi-
narmente tutta la zona compresa fra il Canale Collettore Principale del Mez-
zano e il canale secondario n. 19 « Anita » in quadrati di m. 20 di lato 
(numerati da ovest ad est e da nord a sud) ognuno suddiviso in quattro set-
tori (numerati I, II, III, IV da ovest ad est) a loro volta distinti in quattro 
parti (denominate A, B, C, D, da nord a sud), durante le campagne di scavo 
1969-1970 si esplorò l’area compresa nei quadrati 5-8, mettendo in luce 
la palizzata di sostegno dell’argine perimetrale che chiudeva ad ovest la città 
ed alcune abitazioni.

Campagna di scavo 1971. Nella campagna di scavo 1971, svolta nei mesi 
di agosto e settembre, il primo obiettivo delle ricerche fu l’individuazione 
del limite orientale dell’abitato, ancora ignoto. A tale scopo le indagini si 
svolsero all’estremità orientale dell’area lungo la sponda sud del Canale Col-
lettore, nei quadrati 25 e 26 della quadrettatura di base, purtroppo già pro-
fondamente distrutti fin quasi a livello dell’acqua; qui si misero in luce i resti 
di una poderosa palificazione, con robusti pali verticali piantati nell’argilla, di-
sposti su quattro file da nord a sud, più grossi verso l’esterno {tav. LXVII, c).

Il secondo obiettivo che ci si propose nella campagna 1971 fu l’appro-
fondimento dello scavo della casa ellenistica rinvenuta nei quadrati 7.III/19. 
III.A nelle precedenti campagne, e inoltre l’estensione dell’esplorazione nei 
quadrati 9-12.

L’indagine dell’abitazione suddetta si era arrestata al livello della caduta 
del tetto. Si procedette pertanto allo scavo di questo strato e del sottostante 
battuto pavimentale. Si constatò che la casa fu distrutta da un incendio che 
fece crollare il tetto, coperto da tegole e coppi, sostenuti da travi che gia-
cevano semicarbonizzate sul pavimento, fra le quali si distingueva una trave 
maestra e correnti minori. Lo strato pavimentale conteneva una ricchissima 
serie di ceramiche, soprattutto a vernice nera stampigliata, in argilla grigia, 
acrome o di impasto.

L’allargamento dell’esplorazione nei quadrati 9-12 mise in luce vari bat-
tuti pavimentali superficiali. Di particolare rilievo risultò nei settori 9.III. 
A-C/21.III.A la presenza di una canaletta, che corre rettilinea da NE a SO, 
scavata nell’argilla, larga m. 0,80/1,20 e profonda in media m. 0,70, che si 
presentava piena di frammenti vascolari di tipi diversi, dalla ceramica attica 
figurata alle più povere ceramiche domestiche, annegati nella sabbia, scarico 
delle abitazioni circostanti {tav. LXVII, d).

Infine, cogliendo occasione dal livello eccezionalmente basso delle acque 
del Canale Collettore Principale, si praticarono saggi in profondità nella zona 
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più occidentale dell’abitato, sempre nella fascia sulla sponda sud del Canale 
suddetto. In particolare, un saggio nel settore 7.III.B ha permesso di con-
trollare la complessa orditura di una palizzata di direzione NE-SO, costituita 
da più file di pali sovrapposti e sfalsati, via via sempre più inclinati verso 
est quanto più bassi (tav. LXVIII, a). Un secondo saggio in profondità, eseguito 
nei settori 8.III.C-D, ha permesso di raggiungere lo strato sterile di sabbia 
azzurra della duna di base, molto al di sotto delle fondazioni della casa che 
occupa parte del quadrato 8. Inoltre l’approfondimento dello scavo nel set-
tore 8.IV.A-D ha messo in luce il limite orientale dell’abitazione suddetta, 
costituito da una fila di pali di direzione NE-SO, e la sua pavimentazione, for-
mata da fascine (tav. LXVIII, b). Immediatamente a SE di questa abitazione, 
nello strato arcaico della fine del VI secolo si è rinvenuta una eccezionale an-
fora in bucchero, decorata sulla spalla con una fila di circoletti multipli.

Campagna di scavo 1972. Nella campagna di scavo 1972, svoltasi nei 
mesi di agosto e settembre, sempre nella fascia di terreno lungo la sponda 
meridionale del Canale Collettore Mezzano, ci si propose di risolvere tre 
problemi: 1) ottenere una stratigrafia completa dei successivi livelli abita-
tivi, fino al vergine; 2) sulla scorta dell’indicazione straboniana ricercare 
l’eventuale presenza di una fase romana dell’abitato; 3) definire l’andamento 
del limite orientale della città.

L’esperienza acquisita aveva dimostrato che l’abitato spinetico presenta 
una numerosa serie di livelli abitativi, rapidamente succedutisi e via via sep-
pelliti da strati alluvionali argillosi sterili. Il numero di tali strati non si 
presenta tuttavia costante nei vari punti della città, ma varia a seconda della 
pendenza del terreno antico. Risultava pertanto difficile farsi un’idea defila 
media della stratigrafia generale, che poteva essere rispecchiata più facil-
mente da una zona pianeggiante. Si cercò pertanto di individuare un’area ove 
gli strati si presentassero abbastanza orizzontali, per praticarvi un saggio fino 
al vergine. L’area prescelta fu il settore 20.II.A, precedentemente intaccato 
da ruspature superficiali. Qui si rinvennero sei battuti pavimentali separati 
e sigillati da cinque strati di argilla sterile. Lo spessore dei battuti variava 
da un minimo di m. 0,05 ad un massimo di m. 0,64 (battuto VI), mentre 
gli strati intermedi di argilla avevano uno spessore medio di m. 0,30. Al di 
sotto del VI battuto si rinvennero successivamente: un alto strato di argilla 
sterile (spessore m. 0,45); quindi uno strato di fascine adagiate con cura, 
costituite da tronchetti e rami; infine uno strato di argilla sterile. La forzata 
interruzione del saggio non permise purtroppo di approfondirlo ulteriormente 
(profondità massima raggiunta m. 2,30 dal p.c.); nonostante i numerosi li-
velli (in totale 14) non è da escludere infatti che la stratigrafia continuasse 
ancora e che presentasse i livelli di età arcaica, dato che il battuto V conte-
neva ancora ceramica attica databile al V secolo mentre la ceramica più antica 
rinvenuta nel 1969 circa 20 metri più a nord di questo punto si riferiva a 
vasi attici a figure nere della fine del VI secolo e dei primi due decenni del 
V a.C.

In relazione al secondo punto che ci si era proposti nel 1972, la ricerca 
cioè del livello di età romana, si scelse di esplorare il settore 19.III.A, adia-
cente a sud ad una zona che aveva restituito già qualche frammento di terra 
sigillata dagli strati superficiali parzialmente sconvolti. All’estremità SO del 
settore suddetto si rinvenne fortunatamente uno strato di età romana intatto, 
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sigillata dagli sitati superficiali parzialmente sconvolti. AH’estremità SO del set-
tore suddetto si rinvenne fortunatamente uno strato di età romana intatto, co-
stituito da una caduta di mattoni ed embrici inclinati da ovest ad est (tav. 
LXVIII, c), uno dei quali con bollo dell’officina Pa n s ia n a  (tav. LXVIII, d), 
molto diffusa nell’area del tizia padana (G. Ug g e r i, La romanizzazione dell’anti-
co Delta Padano, in Atti e Mem. Deput. Ferrarese St. Pair., XX, Ferrara 1975, 
p. 140), da riferire ad una costruzione che va ricercata più a sud. Fra i ma-
teriali ceramici, scarsissimi, va segnalata la presenza di un frammento di bic-
chiere tipo Aco. Al di sotto del livello romano si rinvenne uno strato di argilla 
sterile e quindi un piano di tavole semicarbonizzate, relative all’abitazione 
ellenistica già ricordata. Poiché si notava che questo strato ellenistico si 
affondava verso ovest, si decise di praticare un saggio di direzione ovest-est, 
trasversale rispetto alla casa ellenistica, al di sotto del suo livello pavimentale, 
allo scopo di individuare le ragioni di tale affossamento. Questo saggio ha 
permesso di constatare che l’abitazione occupava il letto di un più antico 
canale, di direzione NE-SO, del quale si poterono individuare nettamente il 
fondo e la sponda orientale rafforzata da palificazioni (tav. LXVIII, e-f).

Per quanto riguarda il terzo obiettivo che ci si era proposti, l’individua-
zione dell’andamento del perimetro orientale dell’abitato, si iniziò l’esplora-
zione dal settore dell’abitato sito a nord del Canale Collettore Mezzano. Qui 
si praticarono otto saggi di direzione O-E che rivelarono che la città terminava 
ad oriente con una poderosa palificata, molto profonda, comprendente nu-
merose file di pali piantati nell’argilla e fascinature intermedie, i quali raffor-
zavano una scarpata in ripida discesa verso est (ad es. nel saggio 6 la palifi-
cazione su una lunghezza di m. 5 scendeva da —m. 2,20 a —m. 4,40 dal 
p.c.) da riferire alla sponda destra di un alveo fluviale, in cui è da riconoscere 
l’antico ramo principale del Po.

Campagna di scavo 1973. Nella campagna di scavo del 1973, svoltasi 
nei mesi di luglio e agosto, oltre a minori interventi si orientarono le ricer-
che sostanzialmente in tre direzioni: 1) esplorare, con saggi in profondità, 
il primo livello abitativo della città; 2) continuare sistematicamente l’esplo-
razione della fascia lungo la sponda meridionale del Canale Collettore, allar-
gando lo scavo verso est nei settori 9.1 e 9.II; 3) indagare l’andamento del 
perimetro dell’abitato verso sud.

I saggi in profondità furono praticati nei settori 8.IV.A e 8.IV.D. Il 
primo si estese nella parte settentrionale del settore, al di sotto del piano 
di fascine su cui si era arrestato lo scavo nel 1971. Sotto di questo fascinato 
si rinvennero successivamente: uno strato di argilla sterile; uno strato di 
fascine ordinatamente disposte, contenente ceramica attica a figure nere da-
tabile intorno al 500 a. C.; uno strato di grossi pezzi di legno posti in piano 
disordinatamente per costipare il terreno, come sottofondo grossolano per il 
soprastante fascinato; uno strato di argilla sterile; infine la sabbia di colore 
grigio-azzurro, sterile, della duna di base (spessore constatato almeno m. 2,40).

Anche il saggio nel settore 8.IV.D, che presentò analoghe successioni 
stratigrafiche, permise di raggiungere la sabbia Sterile della duna di base.

Lo scavo nei settori 9.I.A-D/21.I.A portò in luce anch’esso lo strato 
arcaico, seppure limitatamente alle zone A e B. Al di sotto di una serie di 
battuti pavimentali separati fra loro e via via suggellati da strati di argilla 
sterile, si raggiunse alla profondità di m. 1,50 dal p.c. uno strato di colore 
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rosso-mattone costituito quasi esclusivamente da frammenti di intonaco di 
capanna con tracce di legno carbonizzato, cbe rappresenta il crollo di una 
abitazione arcaica (conteneva frr. di ceramica attica a figure nere della fine 
VI-inizi V sec. a. C.). Questo crollo poggiava su un piano di argilla con 
tracce di fascine a legnetti slegati e frammentati; al di sotto era un altro 
piano di fascine, quindi uno strato di argilla sterile ed infine la sabbia grigio-
azzurra della duna di base, sterile.

Nell’adiacente settore 9.II l’esplorazione si è limitata alla metà setten-
trionale, cioè alle zone A e B. Qui si è scavato in parte uno spesso battuto 
pavimentale, declive verso nord e verso est, ricchissimo di materiali, forma-
tosi in un lungo arco di tempo; numerosi livelli di focolari vi si succedevano 
su piani via via più alti, pur persistendo sempre nella stessa zona, cioè nella 
parte sud-orientale della trincea.

Allo scopo di chiarire il problema dell’estensione dell’abitato verso sud, 
partendo dall’unico elemento noto a tal fine cioè dalla palificata su più file 
che attraversava il fondo del Canale Secondario n. 19 « Anita », la quale 
continuava secondo l’andamento della palizzata che limita a SO la città, si 
praticò una numerosa serie di saggi avanzando da nord verso sud. Eccetto 
alcuni sterili (saggi 10, 11, 14, 17-20, 23, 24), tutti gli altri hanno rivelato 
la presenza di una larga palificata costituita da più file parallele di pali infitti 
nell’argilla verticalmente, rafforzati da pali e travi orizzontali, con un sistema 
del tutto analogo a quello della palificata che delimita a SO la città, messa 
in luce nel quadrato 5. Questo sistema descrive ad un certo punto una 
brusca curva verso nord dopo la quale sembra interrompersi improvvisamente. 
Questo settore periferico della città si presenta ancora di assai difficile let-
tura e necessita pertanto di ulteriori indagini.

Campagna di scavo 1975. L’esplorazione della città di Spina, interrotta 
nel 1974, è stata ripresa nel 1975 con una breve campagna, svoltasi dalla 
metà di luglio agli inizi di agosto, in cui lo scavo si è concentrato nei settori 
9.II.A-B, ove si è terminato lo scavo degli strati di età classica, e si è inda-
gato lo strato arcaico con un saggio. Al di sotto degli strati classici si sono 
messe in luce due palificazioni di fondazione dell’abitazione, disposte ad 
angolo retto fra loro, l’una con direzione NE-SO, l’altra con direzione NO-SE, 
le quali delimitano su due lati un ambiente che all’estremità settentrionale 
sembra definito da un muro in mattoni crudi (spessore m. 0,80).

Il saggio in profondità ha permesso di raggiungere lo strato abitativo 
arcaico caratterizzato, come nell’adiacente settore 9.I.A-B, dal crollo di un’abi-
tazione che si configura come un ammasso di frammenti di intonaco di ca-
panna, caduta per incendio, poggiante su una bonifica ottenuta con fascine 
e rami gettati ordinatamente sull’argilla sterile che ricopre la sabbia della 
duna di base, sterile. Fra i materiali relativi a questo strato arcaico si se-
gnalano, oltre a frammenti di ceramica attica a figure nere dell’ultimo decen-
nio del VI secolo ma soprattutto dei primi due decenni del V, vari fram-
menti di vasi di bucchero.

Di estremo rilievo risultano poi i sicuri indizi della presenza di una 
fornace per metalli (bronzo), attestata da crogiuoli e da numerosissimi nu-
clei di scorie.

S. Pa t it u c c i Ug g e r i - G. Ug g e r i
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16. Ve r u c c h io  (Forlì)

Nell’estate del 1971 la Soprintendenza alle Antichità dell’Emilia e Ro-
magna, riprendendo le ricerche effettuatevi già nel 1963 in occasione della 
creazione di un campo sportivo, ha condotto una serie di esplorazioni a Ve-
rucchio nell’altura del Pian del Monte della Baldissera. Si è potuto accer-
tare che i resti di fondazione di un ambiente rettangolare in piccolo pietrame 
a secco {tav. LXIX, d), già individuato nello scavo del 1963 sul margine del set-
tore sud-est del ricordato campo sportivo, insistevano su un precedente fondo 
di capanna a sezione concoide del precedente stanziamento protostorico, della 
cultura villanoviana della Γ età del ferro, che dovette stabilirsi sul colle sin 
dal IX-VIII sec. a. C. e perdurarvi fino a tutto il VI see., seguito quindi 
dalle abitazioni con fondazione in struttura di piccolo pietrame a secco della 
facies « etruscoide ». L’insediamento capannicolo villanoviano, dai dati acqui-
siti dall’indagine del menzionato settore, ha rilevato una duplice stratigrafia; 
il fondo più alto della capanna è riferibile cronologicamente all’ultimo quarto 
del see. VII e al corso del VI sec. a. C.: in questo strato si sono incontrati, 
oltre al vasellame domestico di varia dimensione, ai pesi da telaio e ai roc-
chetti d’impasto destinati all’attività femminile della tessitura, i frammenti 
degli intonaci parietali di terra concotta che avevano già rivestito all’interno 
e all’esterno l’incannucciato dell’alzato della capanna, mentre su un settore 
del fondo capannicolo si è riconosciuta la prolungata azione del fuoco, che 
vi fu acceso. Il fondo di capanna più basso, sottostante di circa mezzo metro 
al precedente, appartiene allo stanziamento villanoviano più antico riferibile 
alla fine IX-inizi Vili sec. a. C.

Nella seconda area esplorata, ricadente più a sud della precedente, oltre 
la strada vicinale dei Cappuccini, pressoché all’inizio del declivio del fianco 
del colle, che prospetta verso la Repubblica di S. Marino, lo scavo dello 
strato del sec. V a. C. ha messo in luce l’intera planimetria di una domus 
a pianta quadrangolare con suddivisioni interne: la fondazione è costituita 
da pietrame a secco, come si è visto per l’ambiente rettangolare sopra ricor-
dato, ma in genere qui con elementi lapidei più grandi nelle parti angolari 
dell’abitazione; questa fondazione doveva emergere sul piano di calpestìo 
antico a costituire uno zoccolo, sul quale evidentemente impostava un alzato 
in materiale deperibile reggente con tutta probabilità una copertura a spio-
venti di tegoloni e coppi.

I saggi condotti nel 1973 e nel 1975 ancora nel declivio meridionale di 
Pian del Monte molto sconvolto dalle vicissitudini del tempo e dal succe-
dersi dei lavori agricoli, in aree lottizzate per edificabilità, hanno portato 
ad individuare altre testimonianze dello stanziamento capannicolo villano-
viano e qualche traccia, purtroppo assai labile, di allineamenti di pietrame 
attribuibile all’abitato del sec. V a. C., che dovette continuarsi nel sito fin 
oltre il secolo successivo, avendo restituito, oltre a vasellame a figure rosse, 
frammenti di ceramiche campane.

Dalla icnografia delle due strutture più appariscenti incontrate e sopra 
ricordate di questo insediamento di facies « etruscoide » si può desumere 
l’osservanza di un regolare orientamento.

Nella campagna di scavo condotta nel 1972 nel sepolcreto villanoviano 
già in precedenza noto per la restituzione di altri reperti e dove già nel 1970 
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si era condotta una breve ricerca, in località « La Fratta », nell’area a monte 
della strada provinciale Nord e al piede della Rocca Malatestiana di Verucchio, 
si sono esplorate 162 tombe, le meno profonde sconvolte per gli slittamenti 
subiti nel corso del tempo dal terreno argilloso, la cui natura ha compro-
messo pressoché irrimediabilmente la conservazione dei bronzi laminati (la 
lega metallica è stata sostituita completamente da sali ed ossidi) e degli 
oggetti in ferro, mentre ha consentito la conservazione dei legni e delle stoffe 
ove presenti. Tutti i sepolcri sono ad incinerazione, con i resti del cremato 
raccolti nella quasi totalità entro ossuari biconici fittili, comuni o con pareti 
decorate geometricamente a solcature (meandri) nei più antichi, a stampiglia 
in alcuni esemplari attribuibili al villanoviano medio e recente, deposti nella 
fossa aperta a pozzo nel terreno o dentro un grande dolio ovoidale ed accom-
pagnati dal corredo funerario più o meno ricco. Si sono differenziate dalle 
altre per la particolare tettonica della sepoltura e per la ricchezza dei cor-
redi, permeati dagli influssi della cultura orientalizzante, due tombe più gran-
diose, la n. 85 e la n. 89, luna a grande fossa profonda chiusa da un assito 
ligneo sostenuto da travi (tav. LXIX, a), ricoprente un’area pressoché quadrata 
di m. 3 di lato, la n. 89 a grande cassa lignea adagiata in una profonda 
fossa (tav. LXIX, b}, già chiusa anch’essa da una copertura lignea riconosci-
bile all’atto dello scavo. Nella prima, evidentemente sepoltura muliebre, l’os-
suario fittile ricoperto di un manto era contenuto entro un grande dolio; 
nel vano della fossa si trovarono deposti arredi in legno (tre trapeze a piano 
circolare, un tronetto, un suppedaneo), vasellame di impasto, decorato in 
qualche caso con motivi impressi, e resti di recipienti in bronzo (orli e ma-
nici di due situle). Nella seconda, sepoltura di guerriero del cui armamento 
si conservano gli elmi, frammenti dello scudo circolare in lamina, l’ascia, il 
pugnale, il manto, parti bronzee del carro e morsi equini oltre ad oggetti 
ed arredi lignei, tra cui notevole il trono con spalliera decorata ad intaglio 
con figurazioni all’interno e a motivi geometrici all’esterno, l’ossuario era in 
lamina di bronzo, come in altra tomba minore, la n. 48, anch’essa presen-
tante all’atto dello scavo le tracce lignee di incamiciatura della fossa. Il vario 
materiale restituito dalle tombe è tuttora in corso di restauro.

G. V. Ge n t il i

17. Vil l a  Riv a l t a  (Com. di Reggio E.)

Un sondaggio eseguito in località Casale, in prossimità della S.S. 63 
all’altezza del Km. 5,300 della stessa strada, d’intesa e in collaborazione col 
personale tecnico e scientifico del Museo Civico di Reggio Emilia, ha per-
messo di portare un nuovo contributo alla conoscenza del problema dell’etru- 
schizzazione del territorio reggiano. Si sono rinvenuti resti di fornelli e una 
fossa di scarico che hanno fatto supporre l’esistenza di strutture di una bot-
tega di vasaio. Pezzi refrattari, pertinenti ad una probabile fornace, sono 
stati trovati sparsi per una vasta zona circostante. Nella fossa di scarico si è 
rinvenuta in abbondanza ceramica dipinta (tav. LXX), alcuni frammenti deco-
rati con palmette di tipo ceretano. Tra le forme dei vasi in particolare si 
riconoscono brocche a becco e forme presumibilmente aperte, di bacini. 
Due fibule Certosa di tipo arcaico e un frammento di olpe a figure nere del
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tipo a fuso con orlo a listello rovesciato in alto, consentono di suggerire una 
cronologia iniziale attorno alla fine del VI sec. a. C. La presenza inoltre di 
frammenti di ceramica attica a figure rosse databili tra il 440 e il 420 mo-
stra una continuazione dell’uso di tale fossa almeno per tutto il V secolo a. C. 
È in previsione un’esplorazione estensiva del sito per il 1976.

G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i

18. Zo l a  Pr e d o s a  (Bologna)

Nel 1973 a Zola Predosa, in località Pilastrino, è stato raccolto, in una 
discarica di un cantiere di costruzioni, materiale di un sepolcreto dell’età del 
ferro sconvolto nella costruzione di un edificio.

Non si può dir nulla della consistenza del sepolcreto né della sua tipo-
logia. Sicuramente c’erano tombe ad incinerazione; infatti si sono trovati 
alcuni frammenti di impasto rosa, fine, depurato che fanno pensare ad un 
vaso globoso, probabile cinerario, con tracce di ceneri e frammenti di ossa 
combuste attaccati. Fra i bronzi recuperati sono da notarsi: fibule ad arco 
molto ribassato e leggermente ingrossato, fibule con arco decorato da spira-
lette, fibule con arco ingrossato da dischi di ambra o di pasta vitrea, una 
fibula ingrossata da dischi di osso con castoni di ambra, una fibula con staffa 
molto lunga, un ago crinale e un manico di un oggetto con capocchia a om-
brellino, un’ascia con penna molto allargata.

Gli elementi descritti non sono molti per una sicura attribuzione crono-
logica del sepolcreto; tuttavia si può proporre, attualmente, di inquadrarlo 
in un orizzonte che comprende il Villanoviano III e IV.

E. Sil v e s t r i

VENETO

19. Ca pr in o  Ve r o n e s e (Verona)

In una cava di ghiaia situata nel fianco di una collina morenica, in loc. 
La Motta, sono stati recuperati materiali della II età del ferro, frammisti ad 
altri dell’età del bronzo e romani. Il ritrovamento più notevole è uria spada 
di ferro, forse abbastanza antica nell’ambito del La Tène (fig. 8:1). Allo stesso 
orizzonte si possono inoltre assegnare alcune olle ovoidali con orlo arroton-
dato (fig. 8: 2, 3, 4, .5) e alcuni dolii (fig. 8: 6, 7).

Non sono state ancora effettuate ricerche più precise per determinare 
la durata e il tipo d’insediamento.

L. Sa l z a n i
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fig. 7 - Località della provincia di Verona. 1. Verona. 2. La Motta. 3. Rivoli. 4. S. Giorgio 
di Valpolicella. 5. Castelrotto 6. Μ. Casteggioni. 7. Monteforte d’Alpone: Μ. Zoppega. 
8. Monteforte d’Alpone: Μ. Soejo. 9. Vigasio. 10. Isola dela Scala. 11. Gazzo Veronese.

12. Oppeano. 13. Legnago. 14. Terranegra.
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20. Ca s t e l r o t t o  (Com. di S. Pietro in Cariano) (Verona)

I materiali sono venuti alla luce nello scasso per l’erezione di un muro.
La tipologia dei vasi comprende ciotole troncoconiche, ciotole con orlo 

introflesso, ciotole carenate, ciotole emisferiche, vasi ovoidali con spalla ri-
gonfia, alcune con tracce di verniciatura a zone rosso-nere.

Questi vasi sono stati attribuiti al III periodo atestino, mentre a cul-
ture della tarda età del ferro sono stati attribuiti altri vasi, in particolare 
alcune olle a collo stretto e orlo aggettante (L. Sa l z a n i, in Boll. Mus. Civ. 
di St. Nat. di Verona I, 1974).

L. Sa l z a n i



412 Scavi e scoperte

21. Ca s t io n  d i Er b è (Com. di Erbè) (Verona)

Nell’autunno del 1970, in località Castion, tra Erbè e Pellegrina, nella 
Bassa Veronese, lavori di sistemazione agricola operati con grosse ruspe, mi-
sero in luce grandi macchie di terra scura, carboniosa, ricca di frammenti fìt-
tili e ossa.

Già dal primo sopralluogo fu chiaro trattarsi di un abitato paleoveneto 
la cui parte centrale appariva molto alterata, mentre un’ampia fascia perife-
rica era stata intaccata solo superficialmente dai normali lavori agricoli.

Dopo un primo recupero di superficie la Soprintendenza alle Antichità 
delle Venezie ha iniziato nel 1972 lo scavo regolare, che prosegue da allora 
con campagne annuali di due mesi.

Questi due primi anni di ricerche hanno già portato a risultati molto 
interessanti.

— I limiti cronologici dell’insediamento, allo stato attuale delle nostre 
conoscenze, sono da porre tra la fase iniziale-media del II periodo atestino e 
l’inizio del III periodo. Gli elementi culturali presenti (quasi esclusivamente 
fittili) sono strettamente collegabili all’ambiente di Este: coppe a medio e 
basso piede, tazzine ad ansa sopraelevata, vasi situliformi, olle globulari ecc. 
con decorazione a borchiette bronzee, a pseudo-cordicella, a stralucido, a stam-
piglia 9-10).

— È di grande interesse il ritrovamento di un doppio fossato perife-
rico di notevole sviluppo (profondo mt. 2, largo mt. 10 circa il più interno, 
più ampio l’esterno), messo in luce su due lati dell’abitato, con cambio di 
direzione di 90° circa.

— Data la relativa limitatezza dell’estensione esplorata topograficamente 
è ancora impossibile riferirsi a strutture d’abitazione precise. Si può già e- 
scludere però la definizione di « fondi di capanna » per le grandi macchie di 
scura terra antropizzata. Si notano invece dei rapporti precisi e costanti nelle 
numerosissime buche di pali, pozzetti, fosse, che presentano andamenti rela-
tivamente regolari con allineamenti (anche di m. 12 di ampiezza) alcuni pa-
ralleli alla direzione di un lato del fossato, altri a 90°: l’insieme farebbe in 
ogni modo pensare a strutture piuttosto complesse e di notevole dimensioni.

— Il ritrovamento superficiale di tre frammenti ricomponibili di un 
vaso troncoconico, riferibile alla fase antica della cultura dei vasi a bocca 
quadrata (neolitico medio), fa pensare all’esistenza di un insediamento più 
antico. A favore di questa ipotesi sono la presenza di uno strato profondo 
di tipo limoso (adatto quindi ad un abitato di bonifica neolitico) intaccato 
dallo scavo del fossato paleoveneto e il ritrovamento di alcuni elementi di 
industria litica altamente specializzati, venuti in luce sempre nei livelli ri- 
maneggiati, e difficilmente ascrivibili ad un orizzonte paleoveneto.

G. Le o n a r d i

22. Co l o g n o l a  a i Co l l i (Verona)

Sul monte Casteggioni esiste un insediamento su altura, in cui già nel 
secolo scorso scavi occasionali avevano portato alla luce un bracciale d’ar-
gento di tipo celtico, frammenti di fibule Certosa e un pendaglietto (G. P. 
Riz z e t t o , in Vita Veronese XXVI, 1973).
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jig. 9 - C.astion di Erbè (1 : 3).
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fig. 10 - Castion di Erbè (1 : 3).
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La Soprintendenza alle Antichità delle Venezie in collaborazione col 
Museo Civico di Storia Naturale di Verona vi ha effettuato rilevamenti di 
superficie e diversi saggi di scavo negli anni 1973-74.

Gran parte dell’insediamento è risultato ormai completamente sconvolto 
dai lavori agricoli. La tipologia dei frammenti di vasi recuperati sembra ri-
specchiare un arco di tempo che va dall’età del bronzo finale fino alla tarda 
età del ferro e all’epoca romana.

Solamente nel saggio B la stratigrafia originaria non risultava ancora 
sconvolta. In questo saggio è stato parzialmente scavato un fondo di capanna,

fig. 11 - Colognola ai Colli (1:4).
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per metà coperto da un grosso muro moderno. Sul pavimento a ciottoli e in 
concotto giacevano i frammenti di ciotole lenticolari con collo distinto e ca-
rena modellata a costolature oblique (fig. 11: 2-3), di ciotole con orlo intro-
flesso (fig. 11: 1, 4, 6), di ciotole emisferiche (fig. 11: 7, 10), di un scodel- 
lone carenato (fig. 11: 13), di varie olle (fig. 11: 5, 14, 15) e di un vasetto 
situliforme (fig. 11: 12).

Gran parte dei materiali può essere riferita a una cultura protoveneta 
con caratteri evoluti, mentre invece il vasetto situliforme rientra chiaramente 
nella tipologia ceramica del II periodo atestino antico.

Risulta quindi di primaria importanza l’aver documentato in strato il 
momento di passaggio tra l’orizzonte protoveneto e quello del II periodo, 
momento che si ipotizzava già anche per altri complessi, senza aver però dati 
sicuri.

L. Sa l z a n i

23. Fr a t t a  Po l e s in e (Rovigo)

Continuando le ricerche di superficie nell’abitato protostorico di Fratte- 
sina di Fratta Polesine, scoperto nel 1967 dal Centro Polesano di Studi Sto-
rici, Archeologici ed Etnografici di Rovigo (cfr. G. F. Be l l in t a n i, C. e R. 
Pe r e t t o , in Padusa IV, 1968, nn. 2-3), nel 1971 si è potuto individuare 
e raccogliere il materiale di un tesoretto fra cui figurano alcune perle d’am-
bra (cfr. N. Ne g r o n i Ca t a c c h io in Padusa, Vili, 1972, nn. 1-2), manu-
fatti enei (fibule), in corno (pettini), in osso (elementi di collana), in pasta 
vitrea azzurra (perline) (cfr. G. F. Be l l in t a n i, R. Pe r e t t o , in Padusa, Vili, 
1972, nn. 1-2; e G. F. Be l l in t a n i, ibidem. IX, 1973, nn. 2-3-4). Inoltre 
altri abbondantissimi reperti ceramici, di bronzo, di corno e d’osso, di pietra, 
assieme a pezzi di pasta vitrea e perline bleu, azzurre e rosse sono stati rac-
colti su tutta la superficie dell’abitato negli anni 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975.

Tutto il materiale proveniente dalle ricerche di superficie è stato dato 
in deposito al Museo Archeologico di Rovigo, aperto il 21 novembre 1973 
per iniziativa del Centro Polesano di Studi Storici, Archeologici ed Etno-
grafici di Rovigo.

In previsione di futuri scavi, nel mese di agosto 1973, si sono effettuate 
numerose trivellazioni per cercare di delimitare l’abitato di Frattesina. Si è 
accertato che l’insediamento si estende su di un antico dosso fluviale in senso 
est-ovest con spostamento verso nord-nord-est e che la potenza dello strato ar-
cheologico — al culmine del dosso — è di m. 2 - 2,50 dal piano campagna.

Nel 1974 si è iniziato uno scavo sistematico dell’abitato in collabora-
zione tra la Soprintendenza alle Antichità delle Venezie di Padova e la So-
printendenza alla Preistoria e all’Etnografia di Roma, sotto la direzione della 
doti. A. Μ. Bietti Sestieri, a cui hanno partecipato soci del Centro Polesano 
di Studi Storici, Archeologici ed Etnografici di Rovigo.

Il 16 e 17 novembre 1974 si è tenuto a Rovigo un convegno su « Il 
Pro to villanoviano nell’Italia Padana » in cui sono state presentate le seguenti 
comunicazioni sull’abitato protostorico di Frattesina:

— G. Bartolomei, M. Bertazzini, B. Sala: La fauna di Frattesina di 
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Fratta Polesine nel quadro delle economie preistoriche e protostoriche delle 
Tre Venezie.

— G. F. Bellintani: L’industria dell’osso e del corno nell’abitato pro-
tostorico di Frattesina di Fratta Polesine.

— A. Μ. Bietti Sestieri: Elementi per lo studio dell’abitato protosto-
rico di Frattesina di Fratta Polesine.

— G. De Fogolari: Manufatti figurati nella stazione protostorica di 
Frattesina di Fratta Polesine.

Le dette relazioni sono in corso di pubblicazione tra gli atti del convegno.
Nel 1975 — nel mese di luglio — si è continuato lo scavo diretto dalla 

doti. A. Μ. Bietti Sestieri. I materiali recuperati sono in corso di studio. Se-
condo il programma gli scavi continueranno per alcuni anni data l’eccezio-
naiità e l’importanza dell’insediamento.

Secondo i diversi autori che hanno sinora preso in esame parte dei ma-
teriali raccolti in superficie — tra cui il « tesoretto » — l’esistenza dell’abi-
tato è ben documentata dai resti di pavimenti, focolari e residui di pasti. La 
ceramica — ancora in corso di studio — presente nelle abitazioni (capanne) 
è sia d’impasto fine che grossolano e dalla forma e dalla decorazione può 
essere attribuita al Protovillanoviano. Si attendono i risultati dello scavo per 
stabilire la durata dell’insediamento ed il suo momento iniziale. Purtroppo 
il momento finale è stato quasi totalmente distrutto dai lavori di sbanca-
mento per l’agricoltura e le profonde arature.

Comunque dai materiali recuperati si è accertato che sono ben rappre-
sentate le attività artigianali che oltre alla ceramica producevano oggetti di 
corno ed osso (numerosi gli oggetti in fase di lavorazione ed i residui di la-
vorazione), di pasta vitrea — perline — (numerosissimi frammenti fra cui 
predominano i colori bleu, azzurro, rosso oltre ad alcuni crogioli con tracce 
di pasta vitrea), di bronzo (notevoli residui di fusione, scorie, scarti di la-
vorazione oltre ad un crogiolo e numerose matrici in pietra).

Data la notevole quantità dei reperti è lecito presumere che l’abitato 
— allora su di un ramo del Po — fosse un notevole centro commerciale e 
di produzione artigianale.

Sulla base dello studio dei bronzi sinora raccolti in superficie l’insedia-
mento verrebbe a collocarsi tra la fine dell’XI e la prima metà del X sec. a. C.

Secondo la direttrice degli scavi doit. A. Μ. Bietti Sestieri, sembra che 
l’abitato sia stato distrutto nel suo momento finale da un imponente episodio 
alluvionale e non più ricostruito nello stesso luogo.

G. F. Be l l in t a n i

24. Ga z z o  Ve r o n e s e (Verona)

Colombara. A causa dello spianamento di un dosso e in seguito anche 
a lavori agricoli, è stata parzialmente distrutta una necropoli paleoveneta.

A quanto è stato riferito le tombe si dovevano trovare su più piani so-
vrapposti.

Purtroppo è stato possibile recuperare solo pochissimi tra gli ossuari, 
nè si è potuta individuare una distinzione precisa tra i vari corredi. Tutto 
ciò rende abbastanza problematico un giudizio preciso sul valore e sulla du-
rata della necropoli.

27
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fig. 12 - Gazzo Veronese, loc. Colombara (1:2).



fig- 13 - Gazzo Veronese, loc. Colombaia (1 : 2).
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fig. 14 - Gazzo Veronese, loc. Coazze (1:4).

Sembra che le tombe più antiche risalgano alla prima fase del II pe-
riodo atestino, se non addirittura al I periodo, come farebbero supporre al-
cune fìbule ad arco semplice a tortiglione o leggermente ingrossato (fig. 12: 
8, 10).

Il momento di maggior sviluppo della necropoli sembra essere coinciso 
con il II periodo e una prima fase del III.

Interessante è la presenza di due fìbule a grandi coste (fig. 12: 11, 12) 
per determinare l’area di distribuzione di tale tipo nel Veneto occidentale. 
In particolare l’esemplare raffigurato a fig. 12: 12 presenta una ricca serie 
di catenelle con pendagli ad occhiali.
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Gli altri tipi di fibule sono: ad arco laminare (-fig. 12: 2), drago (fig. 12: 
1, 3), ad arco ribassato (fig. 12: 4), a navicella (fig. 12: 5, 6, 9), a sanguisuga 
(fig. 12; 7).

Tra i bronzi sono inoltre presenti: spilloni a globetti con e senza ferma- 
pieghe (fig. 13: 1, 2, 3), strumenti da toilette (fig. 13: 4, 6, 7, 8), un cola-
toio (fig. 13: 9), pendagli a cestellino (fig. 13: 10), un coltellino (fig. 13: 12), 
una placchetta pendaglio (fig. 13: 13), un gancio di cinturone (fig. 13: 5), 
un’ascia ad alette (fig. 13: 16). Sono stati inoltre rinvenuti manici e fram-
menti di situla, elementi di collana di corallo o d’ambra (fig. 13: 11). Le 
urne cinerarie recuperate sono del tipo biconico e situliforme.

fig. 15 - Gazzo Veronese, loc. Dosso del Poi (1:4).
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fig. 16 - Gazzo Veronese, loc. Dosso del Pol (1 :2).
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L’eccezionaiità della scoperta e degli oggetti rinvenuti fa auspicare un 
intervento immediato per salvaguardare quanto è ancora rimasto di questa 
necropoli.

Coazze. L’insediamento paleoveneto era già da tempo conosciuto e sem-
bra che in passato sia stato anche oggetto di qualche saggio di scavo (F. 
Zo r z i, in Verona e il suo territorio, 1960).

I recenti lavori agricoli stanno sconvolgendo quanto è rimasto di questo 
abitato che deve aver occupato un’area considerevole.

I frammenti recuperati comprendono ciotole e vasetti a zone rosso-nere 
(fig. 14: 7, 8), anse a nastro con appendici laterali (fig. 14: 3), figurine fit- 
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till {fig. 14: 1), vasi situliformi decorati da motivi a stampiglia {fig. 14: 6), 
rocchetti (fig. 14: 4), zappette e pettini di corno (fig. 14: 2, 5).

Da alcune osservazioni preliminari sembra possibile inquadrare l’inse-
diamento nel III periodo atestino, specialmente nella sua fase tarda.

Dosso del Poi. Una necropoli di circa 40 tombe è stata scavata nel 1932 
dalla Soprintendenza alle Antichità delle Venezie. Negli anni successivi, ai 
margini dell’area scavata, sono state distrutte altre tombe. Tra gli oggetti 
rinvenuti è considerevole una statuetta in bronzo di un suonatore di un flauto 
di Pan, unica, per soggetto e per stile, nell’ambito della civiltà atestina.

Anche in questi ultimi anni sono andate distrutte altre tombe. La ce-
ramica comprende ciotole in ceramica giallastra (fig. 15: 3, 4, 5), urnette 
con coperchio sempre in ceramica giallastra (fig. 15: 6, 7), un vaso situli- 
forme zonato (fig. 15: 9), un kantharos in ceramica greca (fig. 15: 1). Le 
fibule sono prevalentemente del tipo Certosa (fig. 16: 1, 5); vi sono inoltre 
fibule ad arco serpeggiante con lunga staffa a pomello (fig. 16: 4) e fibule 
a sanguisuga (fig. 16: 8). Sono presenti pendagli a manina (fig. 16: 2), a 
piede (fig. 16, 3), a cestellino (fig. 16: 6,9). Numerosi sono i bracciali (fig. 16: 
7,11), i frammenti di situla e di bacili. Interessante è un gancio di cinturone 
a forma triangolare con inciso un animale alato e un cervo (fig. 16: 10). È 
presente uno scettro (fig. 16: 12).

Sono state recuperate anche tre spade in ferro, intenzionalmente ripie-
gate (fig. 17: 2,5), alcuni « coltellacci » (fig. 17: 3, 4), punte di lancia e due 
alari in ferro terminanti in testa d’anatrella.

Numerosissime sono le perle a occhi in pasta vitrea, i vaghi di collana 
in ambra o in corallo. Una tomba conteneva come corredo una conchiglia 
fossile di Strombus.

La necropoli è ascrivibile a una fase tarda del III periodo atestino e al 
IV periodo.

Cassinate. Negli scassi per un nuovo frutteto sono state rinvenute sei 
urne ovoidali (fig. 18: 3, 5) che avevano come corredo alcuni frammenti di 
fibule medio La Tène, una lunga spada, una punta di lancia (fig. 18: 4) e 
due ciotoline in ceramica campana (fig. 18: 1, 2). Purtroppo i corredi non 
sono stati mantenuti distinti. Le tombe sono ascrivibili alla fase media della 
II età del ferro.

L. Sa l z a n i

25. Is o l a  De l l a  Sc a l a  (Verona)

In località Palazzina, già nota per il ritrovamento di due tombe, sono 
stati recuperati alcuni frammenti ceramici venuti alla luce nel 1974 in se-
guito alle arature. Si tratta di un grande dolio con orlo estroflesso, di alcune 
ciotole su basso piede e di una coppa zonata su alto stelo.

Questi pochi dati ci permettono solo una generica attribuzione dei re-
perti alla cultura atestina del III periodo.

L. Sa l z a n i



426 Scavi e scoperte

26. Le g n a g o  (Verona)

Da una località imprecisata provengono alcuni frammenti di ceramica 
atestina.

Non si hanno notizie precise sul ritrovamento.
In base ad una distinzione tipologica i materiali possono essere sud-

divisi in: 1) Materiali riferibili al III periodo atestino; 2) Materiali gallici; 
3) Materiali romani.

La ceramica atestina comprende una coppa zonata su alto stelo, ciotole 
decorate da borchie, un vasetto ovoidale con spalla rigonfia, alcune olle, un 
vaso situliforme decorato da motivi a stampiglia, un vaso situliforme deco-
rato da borchie, un’anatrella fittile frammentata. Tra la ceramica gallica va 
notato un bicchiere, una grande ciotola in ceramica grigia e alcune olle (L. 
Sa l z a n i, in Padusa 1974).

L. Sa l z a n i

27. Mo n t a g n a n a  (Padova)

Nel dicembre 1975 le arature condotte per la prima volta con mezzi 
meccanici hanno rivelato l’esistenza di un enorme abitato protoveneto, che 
pare estendersi su un’area di parecchi ettari e a giudicare dai frammenti rac-
colti si presenta di grande interesse. Notevoli numerosi frammenti di alari 
a mattonella con decorazione a meandri o a linee spezzate profondamente 
incise {tav. LXXI, a], uno spillone bronzeo con capocchia costituita da una 
figurina plastica di ocarella (tav. LXXI, £), oltre a ciotole lenticolari con 
collo distinto con carena a costolature oblique, frammenti di enormi ziri 
con decorazione a meandro a rilievo (tav. LXXI, d) e numerosi vasi di va-
ria forma con decorazione a solcature e cuppelle (tav. LXXI, c). Interessante 
la presenza di alcuni elementi assegnabili ad età del bronzo recente.

A. Μ. Ch ie c o  Bia n c h i

28. Mo n t e b e l l o  Vic e n t in o  (Vicenza)

E una località archeologica già nota. Aveva in passato restituito materiali 
paleoveneti piuttosto tardi, provenienti da necropoli, pubblicati dal Lioy (1), 
ed esposti al Museo Civico di Vicenza. In un secondo tempo vi furono vari 
recuperi da depositi secondari o di superficie condotti da Menin a più ri-
prese. Il complesso di questi materiali, esposti al Museo di Chiampo (2), 
erano riferibili per Io più ad abitato e indicavano come l’inizio dell’insedia-
mento fosse da porre probabilmente al bronzo recente.

In occasione di una lottizzazione in località note per i vecchi rinveni-
menti, la Soprintendenza alle Antichità delle Venezie ha condotto nell’agosto

(1) P. Lio y , Le età antistoriche del Vicentino, Rovereto 1865.
(2) G. Le o n a r d i, Materiali preistorici e protostorici del Museo di Chiampo - Vi-

cenza, Venezia 1974.
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del 1975 una breve campagna di scavo. Le ricerche hanno confermato la 
presenza di abitazioni e sepolcreti sparsi su un territorio abbastanza vasto. 
I primi risultati desunti direttamente sullo scavo si possono così riassumere.

Località Gualiva - Tomba già parzialmente intaccata da lavori agricoli 
o da scavatori abusivi; sono stati recuperati 4 vasetti accessori e frammenti 
dell’ossuario, il tutto riferibile a una fase tarda del III periodo atestino.

Località Vignare A - Zona d’abitato con un unico ampio strato al di 
sotto del livello agricolo: ha restituito materiali protoveneti relativamente 
tardi, che trovano riscontri molto precisi con l’abitato atestino di Capitello 
della Lovara-Borgo Canevedo, se pure alcuni elementi potrebbero indicare 
la presenza di una fase più antica.

Località Vignare C - Ampia zona d’abitato con stratigrafia complessa 
con tracce di crollo di strutture murarie in blocchi di basalto nei livelli su-
periori. Alla base di questo insieme di strati è stata messa in luce (in parte 
intaccata dalla ruspa) una pavimentazione in cotto a canaletto periferico qua-
drangolare, del tipo già noto in ambito proto- e paleoveneto. Questa parte 
alta del deposito è per lo più riferibile a una fase tarda del III periodo ate-

fig. 19 - Montecchio Maggiore, nn. 1-7 (1 : 3); Montebello Vicentino, nn. 8-9 (1 : 2).
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stino. Il livello inferiore con andamento irregolare a sacche, poggiante su 
una base compatta di basalto in posto, ha dato materiali riferibili ad abitato 
e, come per la località Pignare A, attribuibili a una fase protoveneta corri-
spondente all’abitato atestino di Capitello della Lovara-Borgo Canevedo (fig. 
19: 8, 9).

Gli scavi riprenderanno nella primavera del 1976.

G. Le o n a r d i

29. Mo n t e c c h io  Pr e c a l c in o  (Vicenza)

Un recente recupero effettuato nella primavera del 1974 sulla collina 
a lato della chiesa parrocchiale di Montecchio Precalcino ha mostrato una 
situazione di abitato, purtroppo già precedentemente sconvolta da ampie 
trincee militari.

I materiali, raccolti per conto della Soprintendenza alle antichità delle 
Venezie, hanno dimostrato trattarsi di un insediamento paleoveneto riferi-
bile al III tardo — IV periodo atestino.

Tra i materiali — esclusivamente fittili — è da rilevare il rinvenimento 
di un frammento di « vassoio » circolare a grandi cuppelle.

G. Le o n a r d i

30. Mo n t e c c h io  Ma g g io r e (Vicenza)

Un ritrovamento causale ha portato alla conoscenza di un nuovo inse-
diamento paleoveneto sui colli che sovrastano il paese.

Lo scasso profondo, operato nella sella tra i due famosi castelli dei 
« Montecchi e Capuleti » per piantare un vigneto, ha intaccato profonda-
mente gli strati antropici, portando alla luce molto materiale fittile in ottimo 
stato di conservazione e facilmente classificabile per la tipicità (jig. 19: 1-7).

Da quanto si è potuto stabilire da un primo esame del materiale di 
recupero e da quello trovato in situ tramite un breve scavo di controllo stra-
tigrafico, i reperti sono attribuibili all’orizzonte protoveneto e al III e IV 
periodo atestino, mentre sembrerebbero mancare tracce del II periodo, in 
stretta analogia col vicino insediamento di Montebello Vicentino.

G. Le o n a r d i

31. Mo n t e f o r t e d ’Al po n e (Verona)

a) Μ. Soejo
Alcune ricerche di superficie durante l’estate del 1972 hanno potuto 

appurare la presenza di un abitato della prima età del ferro su Μ. Soejo. Il 
colle è circondato da tutta una serie di muretti a secco, sulla cui età però 
per ora non è possibile esprimere alcun giudizio.

Tra le forme ceramiche sono presenti ciotole troncoconiche, ciotole a 
bordo rientrante, ciotole carenate, olle ovoidali, vasi situliformi con spalla 
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arrotondata. Alcuni frammenti presentano la decorazione di motivi di sol-
cature a pettine.

b) Μ. Zoppega
Lavori agricoli e in particolare gli scassi per un nuovo vigneto hanno 

intaccato alcuni livelli preistorici di grande interesse. Purtroppo non è stato 
possibile controllare la stratigrafia, sembra comunque che questo colle sia 
stato abitato continuativamente dall’età del bronzo finale fino alla tarda età 
del ferro.

La massima parte dei materiali è riferibile alla cultura protoveneta: cio-
tole a profilo lenticolare e collo distinto, con carena modellata a costolature 
oblique, olle ovoidali con orlo estroflesso, ciotole troncoconiche, carenate ed 
emisferiche, frammenti di colatoi. Assai ricca è la sintassi decorativa che 
comprende meandri a rilievo, fasci di solcature formanti motivi a zig-zag, a 
triangoli, a meandri. I motivi a fasci di solcature sono spesso associati a 
punti impressi e a cuppelle.

Un orizzonte corrispondente al II periodo atestino è stato individuato 
solo nella presenza di alcuni vasi situliformi con collo a imbuto. Al III pe-
riodo atestino possono essere attribuiti alcuni frammenti di ciotole con tracce 
di verniciatura a zone rosso-nere.

Abbondanti sono pure i frammenti riferibili alla II età del ferro, tra cui 
si distinguono olle con collo stretto e orlo aggettante, ciotole in ceramica 
grigia e grossi dolii. Mancano assolutamente oggetti in bronzo o in ferro; 
ricca e varia è invece la documentazione della fauna.

L. Sa l z a n i

32. Oppe a n o  (Verona)

Nell’estate del 1971 la Soprintendenza alle Antichità delle Venezie ha 
condotto uno scavo regolare ad Oppeano Veronese, località Ca’ del Ferro, 
nel podere « Dosso del Baldo » di proprietà Mazzon, dove nel dicembre 
1970 lavori per l’estrazione di sabbia avevano messo in evidenza l’esistenza 
di uno strato archeologico.

La località era già nota dal 1951 per saggi eseguiti da Francesco Zorzi 
nella fascia esterna dello stesso terreno verso nord e in proprietà Turrini, 
attigua a ovest (cfr. Zo r z i, in Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura, 
Scienze e Lettere di Verona III, 1951-52, serie VI, pp. 1-43).

Nello scavo del 1971 sono state messe in luce 17 deposizioni, di cui 
una ad inumazione e le altre tutte ad incinerazione. Le tombe, in gran parte 
manomesse in antico, erano in semplice buca, tranne la tomba 2, il cui cor-
redo era contenuto in un grande dolio fittile grezzo alto cm. 70.

Dal punto di vista cronologico le tombe sembrano tutte del VI see., 
assegnabili quindi alla fase più antica del III periodo atestino.

I vasi fittili sono a fasce rosse e nere o decorati a stralucido; numero-
sissime le coppe ad alto gambo e i bicchieri zonati.

Tra i bronzi numerose le fibule serpeggianti, a drago, a piccolo arco ri-
gonfio e staffa con terminazione complessa, a piccola navicella con bottoni 
laterali, le placche di cintura decorate a sbalzo, i pendagli globulari.
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Eccezionale il ritrovamento nella tomba 4, manomessa, di un grande 
dolio frammentario alto 1 m. {tav. LXXII, a), con decorazione a cordoni, 
triangoli rossi e neri contrapposti, cerchi radiati e sulla spalla ricca deco-
razione incisa con figure di cavalieri e di animali (cavalli, uccelli, palmipedi, 
lepri ecc.): fra le figure sono impressi cerchielli concentrici e svastiche.

La profondità delle tombe va da m. 0,65 a m. 1,30. Non c’è alcuna 
sovrapposizione.

Il materiale è attualmente in corso di restauro e di studio.

A. Μ. Ch ie c o  Bia n c h i

Località Isolo. Nelle fondamenta di una casa in costruzione è stato re-
cuperato un vaso biconico apodo e una olletta ovoidale. La tipologia dei vasi 
li fa attribuire alla cultura protoveneta.

Località Montara. In seguito a lavori agricoli sono stati recuperati fram-
menti di ciotole troncoconiche, di ciotole a bordo rientrante e di ollette ovoi-
dali. Alcuni frammenti sono decorati a stralucido. Il complesso è stato asse-
gnato alle fasi finali del II periodo atestino.

Località Fornace. Negli scavi per una fornace è stato distrutto un pro-
babile insediamento atestino. La ceramica comprende ciotole troncoconiche 
ed emisferiche, olle di vario tipo, vasi situliformi, coppe su alto piede, grandi 
dolii.

Frequente è la decorazione a zone rosso-nere; interessante è la presenza 
di un frammento di ceramica greca. Il complesso è stato posto nell’ambito 
del III periodo atestino (G. Bo r g h e s a n i - L. Sa l z a n i, in Mem. Museo Civ. 
St. Nat. Verona XX, 1972).

L. Sa l z a n i

33. Pa d o v a

a) Ritrovamenti del 1973
Nel luglio 1973, in via Tiepolo, nell’area della necropoli paleoveneta, 

a seguito del ritrovamento casuale di una tomba durante lo scavo per la posa 
delle fondazioni di una casa, è stato possibile recuperare il materiale perti-
nente a circa 22 corredi di tombe a cremazione. Le tombe erano in semplice 
buca o, più comunemente, l’ossuario e gli altri oggetti del corredo erano 
contenuti in grandi doli fittili.

È interessante notare che questo tipo di tomba in dolio, rara a Este, 
è molto comune anche ad Oppeano Veronese.

I corredi sembrano tutti assegnabili alla fase antica del III periodo 
atestino. Numerosi sono i vasi fittili con decorazioni a baccellature o bugne 
di chiara derivazione da prototipi metallici. Notevoli i frammenti di un gran-
de vaso a corpo globulare con una serie di fori sulla spalla in cui erano infi-
late protomi plastiche di ariete. Un vaso simile, attualmente al Museo Civico 
di Padova, era stato rinvenuto nella stessa area nel 1963 (cfr. A. Pr o s d o - 
Cimi, in Atti e Memorie Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti 
LXXIX, 1966-1967, pp. 445-456) e presenta oltre alle protomi di ariete in-
filate sulla spalla anche una decorazione a rilievo con una scena di caccia.
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Un altro pezzo eccezionale è una grande cista fittile a cordoni (tav. 
LXXIII, b} che delimitano fasce rosse e nere, anche questa di chiara deriva-
zione da prototipo metallico.

Tutto il materiale, molto frammentario, è stato restaurato presso il la-
boratorio della Soprintendenza alle Antichità di Padova.

b) Ritrovamenti del 1974
Nell’aprile 1974, sempre in via Tiepolo, a breve distanza dal luogo di 

ritrovamento delle tombe precedenti, veniva casualmente in luce una grande 
tomba a cremazione, con il corredo racchiuso da un recinto quadrangolare 
costituito da piccoli blocchi di trachite: l’area interna delimitata dal recinto 
era di circa 1 mq. Sulla tomba insisteva un muro moderno di delimitazione 
di due proprietà, per la cui costruzione era stata probabilmente intaccata la 
copertura della tomba. All’esterno del recinto era sparsa abbondante terra 
di rogo.

Molto ricco il corredo ed eccezionale per quantità e qualità dei mate-
riali. Tra i vasi fittili, per lo più decorati da grosse borchie di bronzo, oltre 
a numerosi vasi situliformi {tav. LXXIII, a), coppe, tazze, interessanti co-
perchi {tav. LXXII, b, c), tre candelabri {tav. LXXIII, c, d}, una cista cordonata 
su quattro piedi {tav. LXXII, d), una grande coppa ad alto piede con elementi 
di canne palustri colleganti la coppa al piede. Tra i bronzi, due lebeti, due si- 
tuie, di cui una di tipo Kurd con coperchio in lamina decorata da motivi 
geometrici a sbalzo e un’altra con anse a maniglia, due tazze emisferiche 
con ansa sopraelevata, due coltelli a fiamma con dorso ingrossato, un’ascia 
ad alette, frammenti di almeno due spilloni, di cui uno con capocchia a glo- 
betti. Mancano totalmente le fibule. La tomba da un primo esame sembra 
databile aU’VIII secolo a. C. I materiali fittili sono stati restaurati nel la-
boratorio della Soprintendenza alle Antichità di Padova, mentre i bronzi 
sono in corso di restauro presso la Soprintendenza alle Antichità di Firenze.

A. Μ. Ch ie c o  Bia n c h i

34. Riv o l i (Verona)

In margine alle sue ricerche sulla Rocca, il doti. Barfield ha eseguito 
un saggio di scavo anche presso il Forte di Rivoli. Nonostante la stratigrafia 
risultasse parzialmente sconvolta, la scoperta è ugualmente molto interessante 
in quanto è stato trovato un complesso che probabilmente può essere messo 
in relazione con la famosa necropoli scavata nel secolo scorso (S. De St e -
f a n i in Atti R. 1st. Veneto, 1885).

Tra le ceramiche sono presenti frammenti di un vaso situliforme (/tg. 
20: 1), di varie olle {fig. 20: 2, 3, 4, 5, 6, 10), di diversi tipi di ciotole {fig. 
20: 9, 11, 12, 15- 19); un frammento è decorato da una pseudomaniglia (fig. 
20: 14).

Un giudizio preciso sul complesso forse è ancora prematuro, anche per-
ché mancano dati certi su una sua unitarietà cronologica o meno; sembra 
comunque possibile proporre un inquadramento nell’ambito del II periodo 
atestino con caratteri anche abbastanza arcaici.

L. Sa l z a n i
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fig. 20 - Rivoli (1 : 4).

35. S. Gio r g io  d i Va l po l ic e l l a  (Verona)

Località Pre. Nel corso di lavori per una strada è stato intaccato un 
livello preistorico. I materiali recuperati comprendono ciotole troncoconiche 
e carenate, ciotole a profilo arrotondato, olle ovoidali, vasi biconici. Interes-
santi sono inoltre due frammenti di vasi situliformi con collo a imbuto. La 
sintassi decorativa comprende motivi a meandro a rilievo e tutta una serie 
di motivi a fasci di solcature e cuppelle.

Il complesso si riallaccia a un tipo di cultura protoveneta, presenta però 
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anche caratteri che rientrano nel II periodo atestino e quindi può essere at-
tribuito a una fase di passaggio tra i due orizzonti.

Località Torre. Sulla sommità di una collina scavi abusivi hanno por-
tato alla luce alcune capanne con muretti a secco e pavimentazioni in lastre 
calcaree.

Alcuni materiali, recuperati in un punto particolare, sono attribuibili 
all’età del bronzo finale; la massima parte del complesso però s’inquadra in 
un orizzonte più recente, corrispondente alla fine dell’età di Hallstatt e agli 
inizi di quella di La Tene. Significative al riguardo sono alcune fibule di tipo 
Certosa, una fibula con arco laminare decorato a occhi di dado, una fibula 
con bottoncini laterali, una fibula terminante in una testa d’anatrella rivolta 
all’arco, di tipo hallstattiano occidentale (O. H. Fr e y , in Oblatio, Como, 
1971).

Probabilmente il complesso va ricollegato a una cultura presente nei 
Lessini, con influssi di tipo « alpino ».

Località Asilo. Anche in questa località sono stati trovati alcuni fram-
menti riferibili all’età del bronzo finale. Il resto dei materiali, comorendente 
grossi dolii, olle e ciotole in ceramica grigia, è attribuibile alla tarda età del 
ferro (L. Sa l z a n i, in Boll. Mus. Civ. di St. Nat. di Verona I, 1974).

L. Sa l z a n i

36. Se l v a z z a n o  (Padova)

Nel 1971 sono state recuperate dall’alveo del fiume Bacchiglione, in 
comune di Selvazzano, due splendide spade di bronzo del tipo a « lingua 
da presa » (tav. LXXIV, c), databili ad età del bronzo recente-finale.

Sempre dall’alveo del Bacchiglione nel tratto tra Creola e Selvazzano 
sono stati in seguito recuperati abbondanti materiali archeologici, tra cui un 
coltello paleoveneto con lama e fodero in ferro ed impugnatura in bronzo e 
osso e numerosi vasi di cui alcuni databili a l’età del bronzo recente e finale, 
altri a piena età del ferro, oltre a un simpulum bronzeo romano. Eccezionali 
due grandi vasi ad impasto (tav. LXXIV, a, b) biansati, estratti interi dai 
sommozzatori dalla sabbia in una grande ansa formata dal fiume in comune 
di Creola, che a un primo esame non trovano esatti confronti, ma che sem-
brano però attribuibili all’età del bronzo recente o finale.

La Soprintendenza sta ora programmando una serie di ricerche siste-
matiche da condurre in collaborazione con il Club Sommozzatori di Padova.

A. Μ. Ch ie c o  Bia n c h i

37. Te r r a n e g r a  (Com. di Legnago) (Verona)

Nella primavera del 1975 un abitato di cultura paleoveneta è venuto 
alla luce in seguito ad arature profonde. Dal momento che la stratigrafia è 
stata completamente sconvolta, il criterio tipologico è l’unico possibile per 
tentare un inquadramento tipologico dei materiali.

In base a tale criterio è stato possibile distinguere: 1) un gruppo di

28 
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materiali dell’età del bronzo recente, rientranti in una facies culturale della 
pianura padana orientale, con forti influssi peninsulari; 2) una documenta-
zione ininterrotta di materiali atestini comprendenti il II e il III periodo.

Tra la ceramica atestina sono presenti ciotole emisferiche, troncoconi-
che, carenate, a bordo rientrante, tazze a profilo lenticolare, olle a spalla ri-
gonfia e vasi situliformi. Assai interessante è un vaso biconico diviso in ri-
quadri da motivi incisi.

La decorazione comprende la tecnica a stralucido, la verniciatura a zone 
rosso-nere, motivi formati da borchiette di bronzo. Un frammento ceramico 
presenta la decorazione plastica di una zampa di animale.

Tra i bronzi è presente una fibula Certosa, frammenti di lamina deco-
rata a sbalzo e soprattutto un’interessante paletta finemente decorata. L’indu-
stria su corno e osso comprende un pettine.

L. Sa l z a n i

38. Tr e v is o

Un recupero su terra di riporto dagli scavi di fondazione di uno sta-
bile in pieno centro storico di Treviso, in Piazza dei Signori, aveva portato 
alla luce, nell’estate del 1974, ingente quantità di materiale soprattutto fit-
tile che copriva un ampio arco di tempo: dal bronzo finale alla tarda età 
paleoveneta, ad esclusione del II periodo che appariva solo scarsamente rap-
presentato e solamente nella sua fase più recente. Alcuni elementi potevano 
— pur nella loro episodicità — far presumere la presenza negli strati più 
profondi di una fase più antica (bronzo recente). Il materiale, data la sua 
entità, è ancora in fase di vagliatura e restauro.

Una trincea per l’acquedotto scavata pure nel centro storico, in piaz-
zetta S. Andrea, mostrò nell’estate del 1975 una situazione analoga a quella 
di Piazza dei Signori. Ebbe così inizio uno scavo sistematico della Soprin-
tendenza alle Antichità delle Venezie che, interrotto per il periodo invernale, 
riprenderà in primavera del 1976.

I dati acquisiti sullo scavo, provvisori in quanto il materiale è tutt’ora 
in fase di vagliatura e restauro, presentano una situazione simile a quella 
di Montebello Vicentino — Pignare C, in un contesto molto migliore per 
successione stratigrafica e qualità dei manufatti, peggiore negli strati alti per 
le manomissioni medioevali e moderne. Anche qui ci troviamo di fronte a 
due orizzonti protostorici sovrapposti con un ampio vuoto cronologico in 
mezzo: superiormente vari livelli di battuto che dal Romano arrivano al IV 
periodo atestino; sulla base di questi livelli è stata rinvenuta una pavimen-
tazione in cotto a canaletto periferico quadrangolare, non del tutto messo 
in luce e parzialmente intaccato da buche di un’epoca più tarda.

Al di sotto di questo livello, un ampio strato a successivi piani di cocci 
e più sotto un secondo strato ben distinto, fino ad arrivare all’argilla sterile 
di fondo: l’importanza di questo secondo pacco di strati deriva da un lato 
dalla quantità e qualità della ceramica venuta alla luce — forse la migliore 
tra quelle note finora in ambito veneto —, ma soprattutto perché potrà fornire 
dei dati precisi — in successione stratigrafica — sul passaggio tra i mate-
riali riferibili al tardo bronzo recente e il protoveneto (fig. 21 sg.) È inoltre
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fig. 21 - Treviso, Piazza dei Signori (1 : 3).
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fig. 22 - Treviso, Piazza dei Signori, nn. 1-3; Piazzetta S. Andrea, nn. 4-16 
(ceramiche 1 : 3, altri materiali 1:2).
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da ricordare che un saggio effettuato a poca distanza dallo scavo, più sotto 
verso il fiume Sile, ha restituito anche materiali riferibili al III periodo 
atestino.

G. Le o n a r d i

39. Ve r o n a

Via S. Carlo. Nei lavori di sistemazione del cortile della Scuola D. Mazza 
è stato portato alla luce un livello con materiali preistorici.

Tra i pochi frammenti ceramici recuperati va segnalata in particolare 
una piccola ciotola troncoconica con orlo introflesso. Il complesso va attri-
buito alla prima età del ferro (L. Sa l z a n i in Boll. Mus. Civ. St. Nat. di 
Verona I, 1973).

Via Μ. Snello. Abbondanti materiali ceramici sono stati recuperati nelle 
discariche provenienti dallo scavo delle fondamenta di una casa.

La tipologia dei vasi comprende grandi dolii con orlo ingrossato e ag-
gettante, ollette ovoidali lavorate al tornio, ciotole troncoconiche, piccole 
ciotole emisferiche in ceramica grigia. Sono presenti inoltre frammenti di 
rocchetti e fusarole.

La tipologia e la tecnica stessa della ceramica fanno attribuire il com-
plesso a una cultura con caratteri « celtici » della tarda età del ferro.

L. Sa l z a n i

40. Vig a s io  (Verona)

In un’area sepolcrale già da tempo nota (F. Zo r z i, Preistoria veronese, 
in Verona e il suo territorio, 1960), è stata trovata nel 1974 una spada in 
ferro di tipo medio La Tène (fig. 17: 1). Ha una lunghezza di cm. 78; la 
lama è larga cm. 4,5. È conservato anche parte del fodero.

La spada, intenzionalmente piegata, è stata poi raddrizzata dallo sco-
pritore.

Nella stessa area sono stati trovati anche alcuni lacrimatoi in vetro 
romani.

L. Sa l z a n i

TRENTINO

Negli anni tra il 1963 ed il 1970 il Trentino ha registrato un notevole 
incremento nelle ricerche sulla II età del ferro, e ciò ad opera del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali oltre che della Soprintendenza alle Antichità 
di Padova e dell’istituto di Geologia di Ferrara.

L’impegno in tal senso è andato diminuendo successivamente al 1970 
per la necessità di concentrare le ricerche verso i periodi che vanno dal me-
solitico all’età del bronzo, onde valorizzare scoperte recenti e colmare, quindi, 
le gravi lacune esistenti circa la conoscenza della preistoria regionale.
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Attraverso le ricerche attinenti alla II età del ferro (fig. 23) è stato pos-
sibile rilevare — per quanto riguarda il periodo retico — che il Trentino 
orientale, quello occidentale e tutte le restanti aree abitate dai Reti presen-
tano gli stessi elementi culturali.

Tale unitarietà — riscontrabile nella struttura delle case, nella produ-
zione delle ceramiche e degli strumenti da lavoro in ferro, nella scrittura 
e nelle forme di espressioni cultuali — porta a ritenere che appunto nel 
periodo retico si sia affermata, sulla base della unità etnica, una uniformità 
culturale nonostante le caratterizzazioni in senso locale rilevabili, soprat-
tutto, nelle zone periferiche.

Quest’ultimo fenomeno trova la sua ragione anche nel fatto che l’area

fig. 23 - 1. Trento, La Groa. 2. Zambana. 3. Sanzeno. 4. Revò e Romallo. 5. Stenico.
6. Breguzzo. 7. Pergine. 8. Mazzin.
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retica era circondata, da ovest a nord-est, da culture di emanazione celtica 
e, ad est, da quella paleoveneta. Da tali culture essa assunse taluni elementi, 
ed altri ne rielaborò, senza che essi, tuttavia, fossero determinanti sul suo 
sviluppo culturale, che, invece, evidenzia sempre un suo aspetto peculiare; 
aspetto che è ora possibile determinare con maggior chiarezza nelle sue sin-
gole fasi di sviluppo, sinora articolabili in tre momenti.

R. Pe r in i

41. Br e g u z z o

Il paese di Breguzzo è delimitato, ad ovest, dal dosso denominato « Ca-
stel », che si alza al centro della valle e strapiomba verso il torrente Arno.

La sommità del dosso, quasi pianeggiante, presenta alcuni terrrazzi ar-
tificiali, in parte coltivati ed in parte a prato. Dappertutto, nella terra nera- 
rastra, affiorano resti di ceramica.

Da un piccolo sondaggio, eseguito nell’estate 1975, sono emersi elementi 
che suffragano l’ipotesi che si possano rinvenire in situ una stratificazione con 
probabili resti di abitazioni.

Nell’occasione sono stati raccolti vari frammenti di ceramica dell’oriz-
zonte retico (nei tipi che rientrano nella serie di Stenico). Fra questi è da 
notare un frammento di boccale sul quale sono incise due lettere dell’alfa-
beto appunto retico.

L’insediamento (che costituisce un anello di congiunzione tra la Valle 
Camonica e Stenico) merita ulteriori ed approfondite ricerche: anche, fra 
l’altro, per chiarire i problemi relativi ai rapporti, in questa fase dell’orizzonte 
retico, tra la valle suddetta e le Valli Giudicarie.

R. Pe r in i

42. Le d r o  (Lago di)

Nell’estate del 1973 si è riconosciuta resistenza sulla riva occidentale 
del lago di Ledro, durante un periodo di notevole abbassamento delle acque, 
di tracce di un insediamento umano, culturalmente ben distinto dalla stazione 
palafitticola dell’età del bronzo localizzata sulla riva orientale verso la fine 
degli anni venti. Le acque del bacino che oggi è artificialmente regolato, ero-
dendo la riva nell’alternarsi delle fasi di riempimento e di svuotamento, 
hanno posto in luce uno strato antropico situato circa 60 cm. al di sotto del 
suolo attuale e costituito da residui torbosi, rami d’albero, rari pali disposti 
orizzontalmente, carboni, qualche pietra, inoltre abbondante materiale ce-
ramico per lo più in grandi frammenti. Si tratta verosimilmente di una bo-
nifica, e la colmata di tronchi e ramaglie pare in questo caso giustificata dalla 
necessità di ampliare l’angusto spazio esistente tra il ripido pendio della riva 
e lo specchio d’acqua. Questi resti si allungano, pur con sensibili intervalli, 
per circa 200 metri seguendo la linea di sponda.

Si è potuto fino ad ora recuperare circa un centinaio di bordi di reci-
pienti fittili. La modesta varietà degli impasti e dei colori di cottura e inol-
tre la monotonia delle decorazioni costituite quasi esclusivamente da tacche 
o unghiate oblique su cordoni orizzontali e ancora da tacche oblique o un- 
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ghiaie sul margine esterno degli orli (talora il labbro è leggermente cordo-
nato con tacche oblique profonde, si tratta in pratica di una decorazione a 
tortiglione) suggeriscono un’impressione di notevole uniformità nel reper-
torio ceramico.

Il prevalere sulle altre forme dei grossi vasi contenitori (cilindrici, 
troncoconici, più di rado ovoidali) e cioè di forme alquanto generiche, che 
hanno presumibilmente conosciuto una durata piuttosto sensibile nel tempo, 
e inoltre la mancanza di reperti metallici, rendono ardua la collocazione cro-
nologica dell’insediamento. Di notevole interesse a questo riguardo il ritro-
vamento recentemente reso noto a Marcheno in Val Trompia, in località La 
Rocca (ricerche e scavi in corso ad opera di R. De Marinis), di una mezza 
forma di fusione per fìbula a grandi coste « di foggia arcaica », recuperata 
assieme con un complesso di ceramiche che sono nettamente somiglianti nella 
forma e nelle decorazioni ai tipi di questa stazione. Per analogia dunque 
con il complesso di Marcheno, oltre che in base a somiglianze nette anche 
se meno vistose, con altri complessi accertati altrove, possiamo datare que-
sto materiale alla prima età del ferro. Una collocazione più precisa non è 
proponibile allo stato attuale dei ritrovamenti. Sembrano in ogni caso as-
senti nel repertorio formale e decorativo di Ledro Assai echi ed eredità della 
cultura di Luco, netta perciò appare anche l’estraneità rispetto alle manife-
stazioni culturali della prima età del ferro del bacino superiore dell’Adige e 
dei suoi affluenti (cfr. ad es. Vadena), mentre invece sono palesi i legami 
con le culture hallstattiane del Tirolo Settentrionale, della Baviera, della 
Svizzera e della pianura padana. Uno scavo in questa stazione potrebbe per-
ciò, oltre che meglio precisare la datazione, anche, in forma indiretta, por-
tare luce sull’andamento del confine occidentale della cultura di Luco, per-
ché, a quanto si può ricostruire, già in questa valle posta a ridosso del lembo 
più settentrionale del lago di Garda tale cultura non riuscì a penetrare o, 
se fece la sua comparsa, non riuscì a lasciare delle eredità apprezzabili nelle 
fasi culturali successive. Uno scavo servirebbe inoltre a sondare più da vicino 
il fenomeno del persistere di una precisa scelta abitativa (insediamento lacu-
stre) in una medesima area attraverso oltre due millenni e attraverso radi-
cali cambiamenti culturali: sul lago di Ledro questa scelta è documentata 
nella palafitta di Molina dell’antica e media età del bronzo, nella bonifica di 
Ledro Assat della prima età del ferro, che costituisce l’oggetto di questa 
notizia, e infine nella bonifica cosiddetta di Ledro B sulla sponda orientale, 
di età romana e frequentata successivamente in età barbarica.

L. Da l  Ri

43. Ma z z in

Il « Doss dei Pigui » si alza di fronte all’abitato di Mazzin (in valle di 
Fassa) con pendìi piuttosto accidentali ed un breve terrazzo poco sotto la 
sommità a quota 1550.

Su questo terrazzo, negli anni 1968-69, sono state condotte delle ricer-
che, da parte dell’istituto di Geologia dell’Università di Ferrara, che hanno 
permesso di individuare una serie di focolari senza che, tuttavia, vi fossero 
tracce di strutture murarie. Tali carenze non permettono di determinare il 
tipo e la formazione dell’insediamento.
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I resti di ceramica che vi sono stati rinvenuti sono da collocare tra la 
prima e la seconda fase dell’orizzonte retico {fig. 24 bis): accanto ad elementi 
comuni a tutta l’area retica, essi presentano però elementi che si accostano 
maggiormente all’area nord-orientale, come è testimoniato dai frammenti di 
ciotola a parete diritta.

Bibl.: B. Ba g o l in i, in Studi Trentini Se. Nat. XLVI, 1970.
R. Pe r in i

44. Pe r g in e

I Montesei di Serso sono costituiti da una collina, a due dossi, che si 
alza alla destra del torrente Fersina, nella piana perginese. Una stretta vai-
letta, a nord, li separa dalla montagna, mentre ad est sono bagnati dal Rio 
Nero.

Con le ricerche sistematiche condotte negli anni 1962-1968 (Museo Tri- 
dentino di Scienze Naturali, Soprintendenza alle Antichità, Istituto di Geo-
logia di Ferrara, Renato Perini) fu possibile accertarvi una successione di 
insediamenti che dall’eneolitico recente arriva sino al periodo retico.

Le maggiori scoperte interessano il periodo retico di cui sono stati po-
sti in luce resti dell’abitato (gran parte dello stesso è andato distrutto a se-
guito di lavori di scasso eseguiti negli anni 1958-1959).

Ciò che rimaneva di tre casette seminterrate, con terrapieno a valle, su 
piani sfalsati, è stato rilevato a monte della selletta che unisce i due dossi, 
lungo un terrazzo artificiale.

Tali casette presentano un muro a secco in blocchi di porfido (la cui fun-
zione era di contenimento) ed un corridoio di accesso (nell’angolo NE, nella 
prima casa; con andito e due aperture a sud, nella seconda; quasi distrutte 
presso l’angolo SE, nella terza). Sul fondo vi sono state rilevate le pietre che 
formano la base per i pali e la sovrastruttura (tutte distrutte da un incendio) 
{tav. LXXV, a, b).

In una delle case, la seconda (forse abbandonata improvvisamente), sono 
stati rinvenuti molti resti culturali, fra i quali numerosi frammenti di cio-
tole ombilicate a collo alto (sinora peculiari di Serso) ed a profilo ad S schiac-
ciato {fig. 24: 1-3), collocabili nella seconda fase dell’orizzonte retico (III 
sec. a. C. circa), oltre a frammenti di scodelle, olle e brocche.

Sono stati anche rinvenuti, allineati, i pesi in terracotta di un telaio 
verticale, nonché alcuni bronzi (tra cui fibule tipo Certosa e La Tène) {fig. 24: 
10, 11) e, in ferro, le maniglie delle due porte, l’alare del focolare ed altri 
oggetti.

Nell’area NO della casa, ai lati dell’area occupata dall’alare, sono stati 
raccolti i frammenti di alcune placche ossee ricavate da corno di cervo, ben 
lisciate, con un foro apicale ed iscrizioni in alfabeto retico incise sul dorso 
(già studiate da Pellegrini e Sebesta) {fig. 24: 4, 5).

Nell’area SO si sono rinvenuti, ammassati, gruppi di ciottoli di porfido 
con incisi solchi, coppelle ed una iscrizione; nessuno presenta lo stesso mo-
tivo, mentre tutti risultano usurati e scheggiati alle estremità a causa di pro-
lungate battiture {fig. 24: 6-9).

È difficile dare una esatta interpretazione circa l’uso specifico di questa 
costruzione: la presenza di resti di suppellettili, dell’alare, il telaio, fanno 
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pensare ad una dimora familiare, mentre la concentrazione di oggetti rituali 
sembra avvalorare l’ipotesi che in essa fosse riservato un angolo per pratiche 
appunto rituali (è da tenere presente che, attualmente, non sono state ri-
levate analoghe situazioni di rinvenimento).

Sui due dossi sono stati individuati altri resti di cassette, che, però, per 
specifiche ragioni morfologiche del sito, non sono seminterrate, ma in legno, 
su basamento di pietre e terrapieno.

L’analisi dei reperti delle varie case ha permesso di constatare che l’o-

fig. 24 - Pergine, loc. Montesei di Serso (1 : 2).

;
u
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fig. 24 bis. Mazzin, tipologia delle tazze ombelicate (da B. Bagolini) (1:2).

rizzonte retico è caratterizzato da tre fasi culturali. Ha inoltre evidenziato che 
nella struttura del villaggio non è stato seguito uno schema rigido sia nella 
costruzione delle singole abitazioni che nella loro distribuzione, anche se, 
sostanzialmente, lo stile è comune.

Bibl.: R. Pe r in i, in Sudi Trentini Se. Nat. XL, 1963; XLII, 1965; 
XLVI, 1969; Preistoria alpina 9; B. Pe l l e g r in i, C. Se b e s t a , in Studi Tren-
tini Sc. St. XLIV, 1965; IX, 1973; A. Br o g l io , R. Pe r in i, in Studi Trentini 
Se. Nat. XLI, 1964.

R. Pe r in i

45. Re v ò  e Ro ma l l o

Al centro della terza sponda della Valle di Non si alza il monte Ozol 
(fig. 25: 1), il quale, nella parte meridionale prespiciente alla Valle, termina 
con un dosso (a quota 1548 s. 1. m.), denominato « Ciaslir ».

Il dosso, tondeggiante, è circondato da valli che formano tre terrazzi. 
Sulla sommità sono stati praticati degli scavi nel 1962 e nel 1968, ed un 
sondaggio nel 1973.

Tali ricerche hanno permesso di localizzare un’area riservata a pratiche 
culturali, risalente al periodo di Luco, come testimonia la presenza di una 
forte concentrazione di frammenti di boccali rostrati.
Nelle ultime ricerche, è stata inoltre rilevata l’esistenza di case riferibili al-
l’orizzonte retico, oltre che la presenza di fucine di bronzisti (documentate 
da ritagli di lamine, semilavorati e strumenti) (fig. 25: 2-4).

Nel livello retico degli scavi 1968 sono stati trovati due astragali di 
mucca, lavorati, uno dei quali reca incisa una iscrizione in alfabeto retico 
(fig. 25: 10) (cfr. REI 1975, 77).

Nel sondaggio del 1973, accanto a resti semilavorati in bronzo, è stato 
raccolto un punzone con sigla alfabetiforme. Altre sigle, ed una breve scritta, 
sono state trovate su frammenti di ceramica della prima fase dell’orizzonte 
retico associati a frammenti di boccaletti, di tazze a parete diritta (già deno-
minate tipo Fritzens) ed altri con superfici a stralucido e dipinte in rosso-nero 
(fig. 25: 5-9, 11-13).

Fra gli elementi di grande interesse emersi da queste ricerche sempre 
con riferimento all’orizzonte retico è appunto da segnalare l’associazione della 
scrittura con resti di ceramiche della prima fase, collocabile verso la fine del 
V sec. a. C.

Bibl.: P. Le o n a r d i, in Studi Trentini Sc. St. XLIII, 1964; R. Pe r in i, 
ibidem XLVII, 1970.

R. Pe r in i
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fig. 25 - Revò e Romallo, loc. Monte OzoI (dis. 1 : 2).
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46. Sa n z e n o

L’insediamento retico dei Casalini di Sanzeno è il più noto nella lette-
ratura regionale, sia per i ricchi rinvenimenti del secolo scorso che per gli 
scavi che vi sono stati effettuati dalla Soprintendenza alle Antichità (Ghislan- 
zoni, Fogolari).

Le piogge degli ultimi anni, ed in particolare quelle violente della pri-
mavera 1975, hanno ampliato la grande frana lungo il versante settentrio-
nale del terrazzo morenico sul cui pianoro (appunto i « Casalini ») sorgeva 
l’abitato retico.

fig. 26 - Sanzeno, loc. Casalini (1:2)

A causa di smottamenti, alla sommità della frana era affiorata la sezione 
di una casa seminterrata, che però, nonostante gli interventi sollecitamente 
eseguiti dal momento in cui ne è stata acquisita la notizia, è andata irrime-
diabilmente perduta. Fra il terriccio carbonioso ancora addossato alla parete 
della frana sono stati raccolti frammenti di ceramiche, riferibili alla prima 
fase dell’orizzonte retico (fig. 26), il che, da una parte testimonia che l’esten-
sione dell’insediamento è di gran lunga maggiore di quanto ritenuto (e mag-
giore anche rispetto alla parte vecchia del paese), e dall’altra conferma che 
l’insediamento ha interessato fasi diverse.

R. Pe r in i

47. St e n ic o

Il deposito protostorico di Stenico è situato all’ingresso orientale del 
paese, lungo la strada che giunge da Villa Banale.

È forse il sito più singolare sinora individuato in regione, dato che esso 
non presenta alcuna particolarità che lo distingua da qualsiasi appezzamento 
messo a coltura lungo il pendio della montagna.

In questa zona tra il 1967 ed il 1968 furono eseguiti lavori di sbanca-
mento che portarono alla luce uno spesso strato carbonioso, continuo ed 
omogeneo, sepolto sotto circa due metri di ghiaia. Poiché lungo la fronte 
dello scavo si stava erigendo un alto muro di sostegno, si provvide — unica 
forma di intervento possibile — a raccogliere gli abbondanti resti culturali 
sconvolti dalla ruspa (mancano, pertanto, elementi che possono contribuire 
a determinare la genesi del deposito).
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fig. 27 ■ Stenico (1:2).

Tali resti sono costituiti da cocci di vasi, di produzione artigianale; 
molti sono accuratamente lucidati a spatola e decorati a punzonatura; altri 
sono pure dipinti in ocra rossa.

Numerosi sono i frammenti di boccali caratterizzati dall’avere il corpo 
superiore aperto e quello inferiore ristretto in modo da formare un piede 
che si espande alla base, da cui parte l’ampio manico che va ad impostarsi al-
l’orlo (fig. 27). Spesso sono decorati a punzone sulla parete e sul manico.

Ben rappresentati sono anche i piccoli boccali a pareti convesse schiac-
ciate sotto il manico (questo tipo di vaso è presente in epoca romana con 
varianti nel manico), raramente decorati.

Queste forme vasarie, diffuse nell’area retica occidentale (dalle Valli 
Giudicarle e la valle di Non sino all’Engadina) e che attualmente trovano i 
loro migliori esempi appunto in Stenico, sono ben rappresentate anche più 
ad ovest, nella Valle Camonica. Tale fatto porta a ritenere che detta valle 
si sia trovata in stretto legame con l’area della cultura retica nel momento 
in cui la stessa ha espresso i maggiori contatti con la cultura celtica (contatti 
che si manifestano soprattutto nel profilo del boccale aperto, oltre che nel-
l’introduzione delle fibule La Tène e del tipo Introbbio).

Bibl.: R. Pe r in i, in Studi Trentini Sc. St. XLVI, 1969.

R. Pe r in i

48. Tr e n t o

Il grande dosso de « La Groa » si alza a picco dal versante settentrio-
nale del m. Bondone, sulla gola del « Bus de Vela », con accesso dal passo 
del Camponzin (lungo la strada che sale al m. Bondone).

La sommità presenta tre grandi terrazzi, racchiusi dalle trincee della 
guerra Ί5-Ί8, dai quali affiorano resti culturali che testimoniano la presenza 
di insediamenti iniziati nella fase arcaica dell’antica età del bronzo e prose-
guiti sino al periodo retico.

Lungo il margine meridionale della sommità, in un ripiano legger-
mente elevato, è stato praticato un piccolo assaggio di scavo (mq. 6), in un
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fig. 28. Trento, loc. La Groa (1:2).

lasso di tempo compreso tra gli anni 1972 e 1973. In tale occasione sono 
stati individuati i resti di un’area (parzialmente sconvolta dalla trincea mili-
tare), probabilmente riservata, nel periodo di Luco (1000 a.C.), a pratiche 
cultuali, come testimonierebbe il rinvenimento di una grande quantità di 
frammenti di vasi, fra i quali, molti i resti di boccali rostrati.

Al margine di questa area, in un piccolo ripiano roccioso dilavato (mq. 
2), delimitato a nord da un gradino roccioso di cm. 80 e a sud da un solco 
inciso dall’acqua (che raggiunge la profondità massima di cm. 40), sono stati 
invece reperiti resti del solo periodo retico. Entro il solco e lungo il gradino, 
in uno strato di terriccio fine e fortemente carbonioso, sono stati raccolti ben 
ottantatre frammenti di ciotole ombilicate (già denominate « tipo Sanzeno »), 
sparsi su un’area complessiva di un solo metro quadrato (fig. 28: 1-5). La 
maggior parte dei resti di ceramica presenta le superfici corrose dalla pro-
lungata esposizione agli agenti atmosferici.

Associate alle ceramiche retiche sono stati anche rinvenuti resti di una 
fibula Certosa, alcuni pendaglietti in lamina e vari anellini (fig. 28: 6).

La concentrazione di un considerevole numero di frammenti di sole 
ciotole in un’area così esigua induce a ritenere che la stessa possa essere 
stata riservata a pratiche rituali: forse a fuochi del solstizio.

R. Pe r in i
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49. Za mb a n a

A nord del paese, ai piedi della lunga parete rocciosa che delimita il 
lato occidentale della Valdadige, si stendono dei piccoli conoidi detritico-al- 
luvionali. Il maggiore (circa un ettaro), denominato « el Vaio », è lambito, 
alla base, dal fiume Noce, prima che esso confluisca nell’Adige.

In seguito a recenti lavori di sbancamento (per ricavare ghiaia), è stata 
asportata gran parte della zona centrale del conoide (tav. LXXV, c). Lungo 
la fronte di cava, nell’anno 1972, lo scrivente ebbe modo di rilevare l’affio-
ramento di un lungo strato carbonico e, successivamente, i resti di abita-
zioni retiche.

Di alcune (per lo meno quattro) sono rimasti solo dei lembi di muro 
a secco e residui dello strato carbonioso. Altre (al momento sono tre) indi-
cano il proseguire ulteriormente entro il deposito di detriti e ghiaie.

A seguito di un piccolo sondaggio si è potuto accertare che le case, come 
negli altri insediamenti retici, sono del tipo seminterrato.

Di una è stato possibile portare alla luce circa m. 1,20 di un muro a 
secco che presenta una incassatura verticale, con pietra basale. Appunto in 
questa incassatura sono stati rinvenuti grossi carboni del palo che vi era 
collocato a sostegno della sovrastruttura (si ripropongono, cosi, analoghi ele-
menti strutturali rilevati in casette di Sanzeno, in Valle di Non, e di Vili, 
nel Nordtirolo) (tav. LXXV, d).

Fra i resti culturali raccolti nel corso del sondaggio sono da segnalare 
frammenti di ciotole retiche, collocabili in un momento di transito dalla fase 
« a » alla « b », ed una fibula Certosa (fig. 29).

L’importanza del rinvenimento, tuttavia, è nel fatto che esso rappre-
senta la prima documentazione di insediamento retico, stabile, lungo il fondo 
della Valdadige; esso ha inoltre evidenziato che le genti retiche, nella scelta 
del sito, non erano necessariamente legate a schemi fissi (in precedenza si

fig. 29 - Zambana, loc. el Vaio (1:2)
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conoscevano solo insediamenti su alture), ma sapevano adattarsi alla situa-
zione del luogo: in questo caso essendo stato usufruito un conoide, le ca-
sette sono state distribuite su brevi terrazzi artificiali.

R. Pe r in i

ALTO ADIGE

Il Soprintendente ai Beni Culturali, Doti. Karl Wolfsgrüber, ci comu-
nica le seguenti brevi notizie, relative a scavi eseguiti, con l’autorizzazione 
e talora con il sostegno finanziario della Soprintendenza, dal Doit. R. Lunz.

50. Appia n o

Nella primavera del 1973 sono stati eseguiti sondaggi nel castelliere di 
Wilder-Mannbühel.

51. Bo l z a n o

Nella primavera del 1975 è stato identificato un interessante villaggio 
dell’età del ferro a Greifenstein presso Bolzano, con resti non lontani di una 
necropoli. Successivamente è stato esplorato anche l’interno di una delle abi-
tazioni.

52. Ca l d a r o

Nella primavera del 1973 sono stati eseguiti saggi di scavo nel castelliere 
di Hohenbühel presso Caldaro.

53. Va d e n a

Nel 1973 sono stati eseguiti alcuni saggi esplorativi in un lembo della 
necropoli, scavata senz’ordine nel secolo scorso e certo allora non comple-
tamente esaurita.

LOMBARDIA

54. Br u n a t e  (Como)

Nel dicembre 1972 sono stati recuperati, e depositati al Museo Civico 
di Como, i materiali di 8 tombe ad incinerazione rinvenute a Brunate e ma-
nomesse a causa di lavori edili. Le tombe, a cassetta di lastre di pietra, con-
tenevano l’urna, vasi fittili e fibule, orecchini e anelli bronzei. Tali reperti

29 
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si inquadrano tipologicamente nel Golasecca III A, pur presentando, spe-
cialmente nella ceramica, un aspetto leggermente diverso da quello delle 
necropoli principali della Ca’ Morta.

Bibl.: G. Fr ig e r io -G. Lu r a s c h i, Nuove acquisizioni storico-archeolo-
giche da una tomba di Brunate, in Riv. Arch, di Como CLII-CLV, 1970-73, 
p. 65 sgg.

F. Rit t a t o r e  Vo n w il l e r

55. Ca n n e t o  s u l l ’Og l io  (Mantova)

In una cava di sabbia, a Carzaghetto di Canneto sull’Oglio, a comin-
ciare dal 1970 si rinvennero tombe ad inumazione, tutte con scheletro collo-
cato nella sabbia senza recinzione, disposte disordinatamente e con vario 
orientamento.

A tutto il 1973, a seguito di scavi condotti dalla Soprintendenza alle 
Antichità della Lombardia, si rinvennero 56 tombe, nonché vari oggetti 
sparsi, ma è probabile che altri trovamenti si abbiano in futuro.

Due gruppi di sepolture erano disposte con un certo ordine e forse si 
possono attribuire a gruppi familiari mentre la varia disposizione delle altre 
può far pensare che la necropoli sia stata usata a lungo.

Gli scheletri erano deposti sul dorso, con le braccia stese lungo il corpo. 
Tra gli oggetti di corredo sono particolarmente significative le fibule in 
bronzo e ferro, del tipo a balestra con molla bilaterale a staffa ripiegata a 
gomito verso l’arco ove termina in un globetto o in un dischetto con per-
lina (fig. 30, Tomba D, 4-5). Solo in un caso si ha la staffa agganciata all’arco; 
è stata pure rinvenuta una fibula del tipo Certosa, anch’essa con molla bi-
laterale.

Vi sono poi: torques (in bronzo e ferro); bracciali e armille (in argento, 
bronzo, ferro e lignite) serpentiformi, a spirale, a gomito e del tipo « go-
dronné » (fig. 30, Tomba D, 1-2; Tomba E; Tomba H); anelli (in argento, 
bronzo, ambra e osso) a vera e a gomito; catenelle (in bronzo) e resti di col-
lane formate da perline in pasta vitrea e grani d’ambra.

Scarse le armi, come le spade con lungo codolo e fodero salvapunta, le 
punte di lancia con innesto a cannone e lama a nervatura mediana; e parti 
di una corazza, tutte in ferro. Si rinvennero pure resti di morsi per cavallo, 
sempre in ferro e, in una tomba, uno scheletro equino.

Abbastanza modesta la ceramica nella quale spiccano le urnette a spalla 
rigonfia.

Nel complesso la necropoli mostra rapporti con l’ultima fase del La 
Tène I (o La Tène A secondo altre classificazioni) con netti riscontri nei 
materiali celtici dell’Europa centrale, anche se il tipo di stanziamento fa 
pensare che sia durata abbastanza a lungo nel tempo. Non sembra trattarsi 
di tombe di guerrieri in scorreria, data anche la scarsità delle armi, ma della 
necropoli di una tribù fissatasi in questa zona.

La relazione dettagliata dei trovamenti, affidata dalla Soprintendenza 
alla dott. Antonietta Ferraresi, verrà pubblicata prossimamente in NS.

A. Μ. Ta ma s s ia
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56. Ca s a t e  d i Br e c c ia  (Com. di Como)

Nelle immediate vicinanze dell’elevazione sulla quale è stata rinvenuta 
l’iscrizione in caratteri nord-etruschi di Prestino (per cui bibl. completa in 
Riv. Arch. Como CL - CLI, 1968-69, p. 223), nella primavera 1972 i lavori 
per la costruzione di una piscina hanno portato al rinvenimento di numerosi 
manufatti che, posti qualche volta su lastre di pietra, altre volte riparati da 
ciottoli, fanno supporre si tratti di un luogo di culto all’aperto di età prero-
mana. L’abbondante materiale rinvenuto è fittile, metallico e vitreo: nume-
rosi i vasi a trottola (già definiti olpi a trottola), olle e scodelle, fibule anche 
di tipo La Tène, resti di strumenti in ferro, tutti assegnabili agli ultimi secoli 
a. C. (cfr. F. Rit t a t o r e  Vo n w il l e r  - M. R. Sia n i - N. Ne g r o n i Ca t a c - 
CHio, in Atti del Convegno Celebrativo del Centenario della Società Archeo-
logica di Como, Como 1974, pp. 147-242).

F. Rit t a t o r e Vo n w il l e r

57. Co mo

a) abitato

La Società Archeologica Comense in collaborazione con la Soprinten-
denza alle Antichità della Lombardia ha proseguito le ricerche nell’ampia 
zona interessata dall’abitato preromano di Como, che si estende sulle pen-
dici meridionali delle colline che chiudono a sud-ovest il lago nelle località 
S. Fermo della Battaglia, Monte della Croce, Rondinetto, Leno, Prestino. Si 
sono trovati numerosi resti di abitazione con muri a secco e pavimenti in 
concotto e un pozzo nel quale è stato rinvenuto un kantharos attico tipo 
St. Valentin (fig. 31).

Nella parte più alta di questa zona, in loc. Pianvalle, è stata messa in 
luce una vasta area di incisioni su roccia, con figure di ruota, numerose cup- 
pelle, di cui alcune riunite a formare rosette, e una figura filiforme cornuta; 
dalla zona proviene anche una dramma padana di argento suberato di imi-
tazione massaliota. Nelle immediate vicinanze delle incisioni, numerosi resti 
di muri a secco indiziano costruzioni varie e canalizzazioni per raccolta di 
acque. Fra il materiale rinvenuto, numerosissime le forme di fusione di og-
getti ornamentali e abbondanti frammenti ceramici, fra cui anche frammenti 
di kantharoi tipo St. Valentin. È stata pure esplorata un’abitazione tagliata 
nella roccia (« camera »); frammenti di anfore, tegole, embrici di età romana, 
rinvenuti nello strato superiore di questo scavo, dimostrano che l’area del-
l’abitato preromano non fu totalmente abbandonata neanche in età storica.

Per tali ricerche cfr. G. Lu r a s c h i - P. U. Ma r t in e l l i - C. Pio v a n  - 
G. Fr ig e r io  - F. Ric c i, in Riv. Arch. Como OLII - CLV, 1970-73 (1974), 
p. 133 sgg.; p. 193 sgg.

b) necropoli

Negli scorsi anni e tuttora (autunno-inverno 1975), in ricerche con-
dotte dalla Società Archeologica Comense per conto della Soprintendenza 
alle Antichità della Lombardia a seguito di rinvenimenti fortuiti o per li-
berare il terreno destinato a costruzioni, sono venute in luce, nell’area della
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fig. 31 - Como.

necropoli della Ca’ Morta, in frazione Rebbio, numerose tombe dell’età del 
ferro, in pozzetti in nuda terra o riparate da pietre e lastroni. Tombe che, 
per il corredo sia ceramico che metallico, appartengono al protogolasecca e 
al Golasecca I, II e III. La numerazione delle tombe recentemente scoperte 
continua quella delle tombe precedentemente scavate alla Ca’ Morta.

Tomba 243. Alla profondità di m. 1 dal p. di c. un lastrone di coper-
tura in sarizzo copriva un pozzetto da tempo crollato, il cui fondo era a 
50 cm. dal lastrone. Corredo in pessime condizioni, così composto: doppiere 
a tre braccia, decorato a stampiglia, a cerchiolini concentrici alternati ad al-
tro motivo forse fitomorfo; due vasi situliformi con analoga decorazione; 
ciotola a basso piede e tesa dritta, decorata nell’interno con raggera a stra- 
lucido; un’impugnatura di coltello e frammenti di lama in ferrro, rinvenuti 
sul lato ovest insieme a resti di legno ed ossa combuste.

Tomba 244. Grossa pietra che ricopriva un pozzetto in nuda terra, con-
tenente: un’urna situliforme apoda; una scodella di copertura a basso piede 
e bordo rientrante; ciotola a basso piede; vasetto a boccale, con ansa; quat-
tro vasetti carenati; una decina di frammenti di armilla a sezione convessa 
ed un anello in bronzo.

Tomba 245. Adiacente alla precedente, altra tomba con pozzetto di 
forma circolare di lastre e pietre poste a coltello, contenente un’urna cine-
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raria globosa a spalla arrotondata a collo medio. Conteneva: una fibula ad 
arco serpeggiante, mancante di staffa, in bronzo, e frammenti molto ossidati 
e indeterminabili di ferro. Data la posizione di questa tomba sembra potersi 
affermare che questa è anteriore, come costruzione, alla precedente tomba 
244, essendo stata parzialmente danneggiata.

Presso le due tombe 244 e 245, sul lato meridionale, un’area di circa 
m. 1,10 X 0,60, ricca di carboni, testimoniava una fossa di rogo con fram-
menti di ceramica domestica.

Tomba 246. Mancante di copertura, a pozzetto circolare con lastra di 
fondo. Contenente: un’urna di tipo ovoidale con piccolo bordo ed ansa ad 
occhiello chiusa da ciotola posta dritta, a basso piede e bordo rientrante.

Tomba 247. Pozzetto con fondo di piccole pietre poste in circolo e contor-
nato da altre pietre poste di coltello, mancante di copertura. Contenente: 
un’urna globosa a spalla arrotondata, collo medio e fondo piano, chiusa da 
ciotola a fondo piano a bordo rientrante. Nell’urna un bracciale (o orec-
chino) formato da tre tondini di bronzo a spirale.

Tomba 248. Soprastruttura in ciottoli che copriva il pesante lastrone di 
copertura spesso cm. 20, sotto il quale si apriva un pozzetto subcircolare, 
ben costruito, in lastrine sul cui fondo, formato pure da una lastra, poggiava 
un’urna situliforme a spalla alta decorata a cordoni con fasce dipinte alter-
natamente in nero e in rosso, chiusa da ciotola a basso piede con orlo leg-
germente gradiforme, posta dritta. Il corredo, posto all’interno, era formato 
da un disco a sbalzo con decorazioni circolari, da frammenti di disco simile, 
da resti di due fibule a piccole coste con anima in cotto, da staffa di fibula, 
da fibula a sanguisuga mancante dell’ardiglione e di parte della staffa, e da 
un anello a sezione circolare di bronzo; vi era, inoltre, un frammento di 
osso lavorato e lisciato. Adiacenti, abbondanti residui di carbone e frustoli 
di ceramica domestica, fra pietre.

Tomba 249. Copertura in ciottoli, pozzetto circolare, grossa pietra di 
fondo. Mancante di corredo; la rimozione di alcune pietre sul lato ovest può 
far pensare a una precedente manomissione della tomba.

Tomba 250. Copertura di sei lastre di micascisto e pozzetto a forma 
pentagonale, contenente: frammenti di ago crinale a testa conica in bronzo, 
tracce di frustoli di ossa, carboni e terra color marrone.

La lastra di fondo di tale pozzetto copriva un altro pozzetto contenente 
un’urna con piccolo piede, decorazione a finta cordicella (denti di lupo e fe-
stoni sulla spalla, sul collo e sul piede) con quattro prese simmetriche sulla 
spalla, nonché un vasetto accessorio tondeggiante con fondo umbelicato e 
bordo svasato, separato dall’urna da una lastrina posta in verticale. Nell’in-
terno dell’urna: tre aghi crinali bronzei con la testa variamente decorata. La 
tomba è attribuibile all’età protogolasecchiana.

Tomba 251. Pozzetto di pietre contenente un’urna lesionata nella parte 
superiore, con quattro bugne di presa (ne restano solo due) e sottostante 
cordone. La tomba è attribuibile all’età protogolasecchiana.
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Tomba 252. Lastre di copertura spostate, probabilmente a causa di la-
vori agricoli. Nella tomba: dodici vasi, fra cui un’urna situliforme con sco-
della-coperchio, cinque vasetti accessori carenati o tondeggianti, cinque cop-
pe a piede distinto. Nell’interno dell’urna: un orecchino, un filo di bronzo 
con inserti di ambra e una fìbula di ferro a navicella.

Tomba 253. Tomba formata da poche pietre contenente un’urna pro- 
togolasecchiana molto allargata, decorata a falsa cordicella, con due cordoni 
sulla massima espansione e fascia sottostante di angoli col vertice rivolto in 
alto. Nell’interno un vasetto accessorio posto capovolto, tre fusarole e, in 
bronzo, una fibula ad arco semplice a tortiglione, una ad arco ingrossato, tre 
frammenti di altre fibule simili, due frammenti di orecchini (?) e quattro 
frammenti indeterminabili. Delle tre fusarole, due sono a tronco di cono ed 
una appiattita.

Tomba 254. Profondità m. 1,90, pozzetto in lastre di pietra, contenente 
un’urna protogolasecchiana con decorazione lineare a finta cordicella sotto il 
bordo, altre tre linee nel punto della massima espansione sovrastanti una 
serie di denti di lupo, altre tre linee sul piede. Nell’interno dell’urna: una 
fibula ad arco semplice a tortiglione, un ago crinale con foro ed un fram-
mento irriconoscibile di bronzo.

F. Rit t a t o r e  Vo n w il l e r

58. Gr o pe l l o  Ca ir o l i

a) Loc. Marone

La intensa frequentazione della Lomellina nella seconda età del ferro 
viene ulteriormente documentata dai ritrovamenti effettuati durante lavori 
agricoli in località Marone di Gropello Cairoli, nell’ottobre 1972. Sembra 
siano riferibili a tombe a cremazione, che è il rito funebre caratteristico di 
tutto il Pavese.

Una attribuzione del complesso al La Tène D viene testimoniata dalla 
presenza di due vasi a trottola con labbro e spalle a spigolo e di un coltello 
in ferro con lama fiammeggiante (tav. LXXVI, a). Gli altri elementi (ollette, 
ciotole e un asse onciale con Giano bifronte sul diritto e prua di nave sul 
verso) ripetono le tipologie consuete del periodo più recente della celtiz- 
zazione.

b) Loc. S. Spirito

L’insediamento di S. Spirito, situato sull’ultimo terrazzamento formato 
dal Ticino, si trova sul lato destro della provinciale Pavia-Mortara, poco 
prima di Gropello Cairoli (Lat. Nord 45°H’O5”, Long. Ovest 3°26’21”). 
I materiali non sono stati ritrovati a seguito di uno scavo regolare ma, dal 
1971 al 1975, seguendo i lavori della « cava Albani », che opera nella zona. 
In conseguenza di ciò, molti reperti di epoche diverse si sono mescolati e 
non è stato possibile ricostruire una stratigrafia. L’insediamento, che risulta 
abitato dalla tarda età del bronzo fino ad epoca romana, presenta un vuoto 
culturale dal XII al VII sec. a. C.
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Nel VII-V sec. a. C. abbiamo il momento di maggiore frequentazione 
della zona, inquadrabile come cultura nell’ambito del Golasecca II A e B, 
III AI, con varianti locali.

La ceramica è rappresentata da un buon numero di ollette situliformi, 
generalmente con orlo rientrante, da ciotole tronco-coniche e ciotole con 
labbro cordonato (R. Pe r o n i ed altri, Studi sulla cronologia delle civiltà di 
Este e Golasecca, Firenze 1975, p. 273, fig. 77, 10), da bicchieri e tazze 
{tav. LXXVI, b). Ben documentati sono anche gli oggetti di bronzo, come 
dimostrano le numerose fibule a sanguisuga con staffa allungata, ad arco ser-
peggiante con fermapieghe a disco {tav. LXXVI, c) ed alcuni spilloni (dei quali 
uno solo è intero, con capocchia a globetto e costolature sottostanti).

Lo studio completo e particolareggiato dei reperti, a restauro avvenuto, 
potrà meglio documentare l’importanza dello stanziamento, che si segnala in 
quanto è l’unico ricoprente l’arco cronologico suddetto in tutta la Lomellina, 
zona in cui la frequentazione cessa nell’età del bronzo finale e riprende con 
la seconda età del ferro.

Gli oggetti sono conservati presso il Museo Civico di Gropello Cairoli.

G. Va n n a c c i Lu n a z z i

59. Lo me l l o  (Pavia)

Gli oggetti rinvenuti in loc. San Giovanni Doria, conservati nel Museo 
Civico di Gropello Cairoli (Pavia), sono stati recuperati durante lavori agri-
coli nell’estate 1973 e vengono ad integrare la conoscenza che abbiamo della 
zona per la seconda età del ferro, in seguito ai rinvenimenti dell’inverno 
1950-51 (G. Va n n a c c i Lu n a z z i, La necropoli preromana di San Giovanni 
Doria di Lomello, in Contributi dell’istituto di Archeologia dell’Llniversità 
Cattolica di Milano N, in corso di stampa).

Significativa è la presenza del vaso « piriforme » {tav. LXXVII, a), che 
viene segnalato tra i manufatti più antichi della seconda età del ferro ed è 
caratteristico della Lombardia occidentale e del Canton Ticino. Tra gli altri 
reperti ceramici annoveriamo un’olla ed alcune ciotole con alta carenatura, 
o con pareti ed orlo diritti. Oltre alla probabile punta di un pugnale di ferro, 
vanno menzionate due fibule, con piede ripiegato che si unisce alla sommità 
dell’arco per mezzo di un anello. La fattura, più massiccia rispetto alle clas-
siche fibule dello schema medio La Tène, porterebbe ad inquadrare i ritro-
vamenti nell’ambito del LT/C2. Ciò viene avvalorato anche dalla presenza 
del vaso « piriforme » e dai precedenti ritrovamenti che sono conservati presso 
il Museo Civico di Vigevano.

G. Va n n a c c i Lu n a z z i

60. Mir a d o l o  (Pavia)

In varie zone nei pressi di Miradolo (Pavia), sul gruppo di colline, i 
« colli di S. Colombano », che si stendono fra il Lambro e Miradolo, sono 
venute alla luce, in questi ultimi anni, tracce di abitati di età preromana e 
romana.

Nel secolo scorso ed al principio del ’900 si erano scoperte, in questa 
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zona, tombe dell’età del bronzo finale (a Bissone e Badia Pavese) e nel fondo 
La Battaglia (Miradolo) tombe del periodo Golasecca III inoltrato, che ave-
vano permesso al Castelfranco, con altri travamenti non lontani, di dare vita 
al suo periodo Golasecca III - Lodigiano; questi ultimi ritrovamenti, invece, 
fanno suppore l’esistenza di abitati che sembrano appartenere al Golasecca III 
e al periodo successivo, più vicino alla romanizzazione.

Abbondante ceramica di impasto, decorata con motivi piuttosto inusitati 
e con varie forme, si accompagna a ceramica « etrusco-campana » di imita-
zione padana; da notare i frammenti di due olpi con ansa, in argilla depurata 
chiarissima, dipinte con motivi fitomorfi in bruno e rosso. La provenienza 
di questi vasi, certamente di importazione (il Po scorre ai piedi delle colline), 
è difficile da precisare. Si potrebbe pensare a fabbriche del riminese o dell’I-
talia centrale, e in particolare più alle prime, data l’argilla di colore chiaris-
simo, peculiare della Romagna.

F. Rit t a t o r e Vo n w il l e r

61. Riv o l t a  D’Ad d a  (Cremona)

Il giorno 8 aprile 1975, in Rivolta d’Adda, via per Cassano n. 6, durante 
i lavori di ampliamento dello scantinato di un fabbricato civile, in uno strato 
di ghiaia sottostante a quello terroso, a profondità di circa 90 cm. dal livello 
del suolo, si è rinvenuto un vaso fittile contenente 115 monete d’argento 
(tav. LXXVII,

Le monete appartengono alle imitazioni della dramma di Marsiglia bat-
tute nell’area insubre in epoca preromana dagli inizi del II secolo a. C. fino 
alla prima metà del I sec. a. C., di peso variante tra gr. 3 e 2,20 circa.

Evidente gruzzolo di tesaurizzazione racchiuso in una piccola olpe (tra-
sformata in teca asportandone il collo e praticando due fori a lato dell’orifizio 
per affrancare la chiusura), esso risulta costituito unicamente da dramme pa-
dane nell’area insubre e una dramma della contigua regione pedemontana e 
pertanto appare anteriore alla penetrazione del numerario romano.

Il manufatto fittile è un vaso del tipo « a trottola » decorato da fasce 
circolari rosso-brune, largamente diffuso nel II e I sec. a. C.

Il tesoretto è stato sollecitamente ricuperato dalla Soprintendenza alle 
Antichità della Lombardia, che ne ha assunto carico col numero ST. 14278 
di inventario e Volpe relativa col numero ST. 14279.

A. Pa u t a s s o

PIEMONTE

62. La  Be s s a  (Com. di Mongrando, Zubiena, Cerrione) (Vercelli)

Nell’occidente biellese, la Bessa è un vasto altipiano che si estende per 
7 Km. con figura di triangolo allungato delimitato dai corsi d’acqua del Viona 
a settentrione, dell’Olobia ad occidente e ad oriente dall’Elvo (tav. LXXVIII). 
Nell’estesa area abitata nei tempi preromani dai Victimuli, enormi cumuli, 



458 Scavi e scoperte

costituiti dal rigetto dei ciottoli che avevano ostacolato il lavaggio delle sabbie 
aurifere dei torrenti affluenti dell’Elvo, disegnano un quadro unico, dal quale 
assai più che dagli antichi autori, emerge l’importanza economica dello sfrut-
tamento delle aurifodinae sia nei tempi precedenti, sia in quelli immediata-
mente successivi all’occupazione romana.

Gallerie sotterranee che traforano il sottosuolo per centinaia di metri, 
insediamenti e percorsi si estendono ovunque, ma solo in parte affiorano sotto 
una fitta vegetazione spontanea.

Nella parte settentrionale in cui si stanno raccogliendo testimonianze e 
indizi di impianti, insediamenti e percorsi, il castelliere localizzato, prelimi-
narmente esplorato e rilevato in comune di Mongrando, occupa un’altura di 
perimetro quasi circolare protendendosi alquanto a mezzogiorno a modo di 
sperone ed elevandosi di circa 14 m. sulla zona circostante ( 1 ) (tav. LXXIX).

Sulla sommità, costituita da un’area pianeggiante larga una trentina di 
metri, si conserva un pozzo profondo, in cui confluiscono le acque piovane 
e quelle di una sorgente sotterranea. Intorno corre un ben costruito mura- 
glione perimetrale di pietrame a secco entro il quale sono stati riconosciuti, 
in vari punti, piccoli fondi incassati di capanna di forma ovale.

Da sondaggi e rilievi eseguiti risulta che le costruzioni vennero effet-
tuate su un poggio naturale, solo in seguito ampliato con materiale di rigetto 
e completato sui fianchi con murature a secco e rampe d’accesso.

A sud, entro i muri di terrazzamento, si distribuiscono nicchie di sezione 
semicircolare o quadrata, alte più o meno 2 m. e chiuse in alto da lastroni 
piatti, alcuni dei quali presentano sul fondo un orifizio di conduttura sotterra-
nea, forse di drenaggio.

Simile ai castellieri di altre località prealpine, il nostro dominava una 
via corrente alle radici settentrionali dell’altura, che partendo dalla sinistra 
del torrente Viona superava la morena della Serra raggiungendo la valle della 
Dora Baltea.

Sotto l’altura, al margine di essa, rimangono tratti grossolanamente sel-
ciati, che sembra appartenessero ad una strada corrente al margine di soste-
gno del terrazzamento inferiore. In un focolare e in più punti all’interno del 
Castelliere esplorazioni preliminari hanno portato al rinvenimento di cera-
mica comune dell’età del ferro, decorata a impressioni, a incisioni, a tacche, 
di una tipologia assai diffusa negli abitati preromani subalpini.

Sempre nella Bessa, il nucleo recentemente individuato in comune di 
Zubiena appartiene a uno degli insediamenti più antichi.

Localizzato sulla spianata terminale di un dosso compreso tra la strada 
vicinale Campo Basso a nord e quella detta della « Fontana » a sud, presenta 
robusti muri di terrazzamento e un interessante recinto spiraliforme, in cui 
sono ricavate nicchie di forma prevalentemente circolare e al centro del quale 
si aprono le imboccature di due pozzi.

Si nota, nella fascia marginale a est, la presenza di grandi massi con 
incisioni cuppelliformi, dei quali è evidente la destinazione cultuale (tav.

(1) A. Cl e me n t e , P. Sc h r ä ml i, G. Do n n a  D’Ol d e n ic o , F. Rit t a t o r e Vo n w il -
l e r , Un castelliere della Bessa nel Biellese occidentale, Milano 1971.
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LXXX, a) mentre a sud e a nord sono riconoscibili tracce di strade affe-
renti, collegate da tutta una serie di percorsi minori.

Una terza localizzazione, interessante la fascia sud-orientale della Bessa, 
riguarda, in comune di Cerrione, alcuni canali di deiezione ancora intatti, 
confluenti nel punto in cui sorge un terminale di fontana aerea, ancora at-
tiva, limitrofa ad un insediamento, di cui restano tracce affioranti (fondi di 
abitazioni, frammenti vascolari), databili ad un arco di tempo che va dall’età 
immediatamente precedente la romanizzazione ad epoca tardo romana.

Un tracciato viario, parallelo ai canali di deiezione, corre sui cumuli di 
materiale di risulta collegando la zona ai cantieri del centro Bessa (1).

S. Fin o c c h i

63. Bo r g o n e d i Su s a  (Torino)

Ricerche effettuate in località Maometto, lungo la strada romana a monte 
dell’abitato di Borgone, hanno rivelato che il percorso era frequentato fin 
dalla prima età del ferro (rinvenimento di ceramica comune) (tav. LXXX, b}.

S. Fin o c c h i

64. Ca pr ie  (Torino)

Ripari sotto roccia e località frequentate nell’età del bronzo — primo 
ferro sono segnalati nella conca di Caprie, in vai di Susa, al confine col co-
mune di Condove.

S. Fin o c c h i

65. Ca s t e l l a mo n t e (Torino)

Ceramica dell’età del ferro è stata segnalata a Valia di S. Giovanni dei 
Boschi, in un’area già nota per ritrovamenti dell’età neolitica e del bronzo.

S. Fin o c c h i

66. Ca s t e l l e t t o  Tic in o  (Novara)

Ritrovamento, in località Pozzuola, di una grande sepoltura a pozzo, 
situata alla sommità di un tumulo naturale, nella quale si raccoglieva una 
coppa a breve piede e una situla di bronzo (2).

In regione Durbié: casuale scoperta di una tomba riferibile al periodo

(1) Mentre è in corso il rilievo aerofotogrammetrico del vasto comprensorio, sono 
queste le località attualmente accertate, sottoposte a vincolo diretto. Altre tracce di ma-
nufatti e di insediamenti sono peraltro segnalate dal geom. Clemente (si veda anche Μ. 
P. Sc a r z e l l a , L'oro della Bessa di Victimuli, Biella 1973).

(2) A. Mir a  Bo n o mi, Rinvenimenti di sepolcri nel territorio della cultura di Go-
lasecca, in Rass. Gallaratese, St. Arch. XXVII, p. 106. 
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costituiti dal rigetto dei ciottoli che avevano ostacolato il lavaggio delle sabbie 
aurifere dei torrenti affluenti dell’Elvo, disegnano un quadro unico, dal quale 
assai più che dagli antichi autori, emerge l’importanza economica dello sfrut-
tamento delle aurifodinae sia nei tempi precedenti, sia in quelli immediata-
mente successivi all’occupazione romana.

Gallerie sotterranee che traforano il sottosuolo per centinaia di metri, 
insediamenti e percorsi si estendono ovunque, ma solo in parte affiorano sotto 
una fìtta vegetazione spontanea.

Nella parte settentrionale in cui si stanno raccogliendo testimonianze e 
indizi di impianti, insediamenti e percorsi, il castelliere localizzato, prelimi-
narmente esplorato e rilevato in comune di Mongrando, occupa un’altura di 
perimetro quasi circolare protendendosi alquanto a mezzogiorno a modo di 
sperone ed elevandosi di circa 14 m. sulla zona circostante ( 1 ) (tav. LXXIX).

Sulla sommità, costituita da un’area pianeggiante larga una trentina di 
metri, si conserva un pozzo profondo, in cui confluiscono le acque piovane 
e quelle di una sorgente sotterranea. Intorno corre un ben costruito mura- 
glione perimetrale di pietrame a secco entro il quale sono stati riconosciuti, 
in vari punti, piccoli fondi incassati di capanna di forma ovale.

Da sondaggi e rilievi eseguiti risulta che le costruzioni vennero effet-
tuate su un poggio naturale, solo in seguito ampliato con materiale di rigetto 
e completato sui fianchi con murature a secco e rampe d’accesso.

A sud, entro i muri di terrazzamento, si distribuiscono nicchie di sezione 
semicircolare o quadrata, alte più o meno 2 m. e chiuse in alto da lastroni 
piatti, alcuni dei quali presentano sul fondo un orifìzio di conduttura sotterra-
nea, forse di drenaggio.

Simile ai castellieri di altre località prealpine, il nostro dominava una 
via corrente alle radici settentrionali dell’altura, che partendo dalla sinistra 
del torrente Viona superava la morena della Serra raggiungendo la valle della 
Dora Baltea.

Sotto l’altura, al margine di essa, rimangono tratti grossolanamente sel-
ciati, che sembra appartenessero ad una strada corrente al margine di soste-
gno del terrazzamento inferiore. In un focolare e in più punti all’interno del 
Castelliere esplorazioni preliminari hanno portato al rinvenimento di cera-
mica comune dell’età del ferro, decorata a impressioni, a incisioni, a tacche, 
di una tipologia assai diffusa negli abitati preromani subalpini.

Sempre nella Bessa, il nucleo recentemente individuato in comune di 
Zubiena appartiene a uno degli insediamenti più antichi.

Localizzato sulla spianata terminale di un dosso compreso tra la strada 
vicinale Campo Basso a nord e quella detta della « Fontana » a sud, presenta 
robusti muri di terrazzamento e un interessante recinto spiraliforme, in cui 
sono ricavate nicchie di forma prevalentemente circolare e al centro del quale 
si aprono le imboccature di due pozzi.

Si nota, nella fascia marginale a est, la presenza di grandi massi con 
incisioni cuppelliformi, dei quali è evidente la destinazione cultuale (tav.

(1) A. Cl e me n t e , P. Sc h r ä ml i, G. Do n n a  D’Ol d e n ic o , F. Rit t a t o r e Vo n w il -
l e r , Un castelliere della Bessa nel Biellese occidentale, Milano 1971.
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LXXX, a) mentre a sud e a nord sono riconoscibili tracce di strade affe-
renti, collegate da tutta una serie di percorsi minori.

Una terza localizzazione, interessante la fascia sud-orientale della Bessa, 
riguarda, in comune di Cerrione, alcuni canali di deiezione ancora intatti, 
confluenti nel punto in cui sorge un terminale di fontana aerea, ancora at-
tiva, limitrofa ad un insediamento, di cui restano tracce affioranti (fondi di 
abitazioni, frammenti vascolari), databili ad un arco di tempo che va dall’età 
immediatamente precedente la romanizzazione ad epoca tardo romana.

Un tracciato viario, parallelo ai canali di deiezione, corre sui cumuli di 
materiale di risulta collegando la zona ai cantieri del centro Bessa (1).

S. Fin o c c h i

63. Bo r g o n e  d i Su s a  (Torino)

Ricerche effettuate in località Maometto, lungo la strada romana a monte 
dell’abitato di Borgone, hanno rivelato che il percorso era frequentato fin 
dalla prima età del ferro (rinvenimento di ceramica comune) (tav. LXXX, b}.

S. Fin o c c h i

64. Ca pr ie (Torino)

Ripari sotto roccia e località frequentate nell’età del bronzo — primo 
ferro sono segnalati nella conca di Caprie, in vai di Susa, al confine col co-
mune di Condove.

S. Fin o c c h i

65. Ca s t e l l a mo n t e (Torino)

Ceramica dell’età del ferro è stata segnalata a Valia di S. Giovanni dei 
Boschi, in un’area già nota per ritrovamenti dell’età neolitica e del bronzo.

S. Fin o c c h i

66. Ca s t e l l e t t o  Tic in o  (Novara)

Ritrovamento, in località Pozzuola, di una grande sepoltura a pozzo, 
situata alla sommità di un tumulo naturale, nella quale si raccoglieva una 
coppa a breve piede e una situla di bronzo (2).

In regione Durbié: casuale scoperta di una tomba riferibile al periodo

(1) Mentre è in corso il rilievo aerofotogrammetrico del vasto comprensorio, sono 
queste le località attualmente accertate, sottoposte a vincolo diretto. Altre tracce di ma-
nufatti e di insediamenti sono peraltro segnalate dal geom. Clemente (si veda anche Μ. 
P. Sc a r z e l l a , L'oro della Bessa di Victimuli, Biella 1973).

(2) A. Mir a  Bo n o mi, Rinvenimenti di sepolcri nel territorio della cultura di Go-
lasecca, in Rass. Gallaratese, St. Arch. XXVII, p. 106.
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II B della cultura di Golasecca, comprendente un’urna cineraria ovoidale, 
frammenti di ferro, tra cui un coltello a lama curvilinea, e di bronzo (una 
fibbia di cintura, una fibula a navicella e altre quattro ad arco serpeggiante).

Sempre in regione Durbié: in un sepolcro a pozzetto dell’età del ferro, 
ritrovamento di due coppe ad alto piede con fori passanti, due vasetti acces-
sori e frammenti appartenenti ad almeno 10 vasi.

Nella stessa località, accertamenti effettuati su un masso affiorante, forse 
parte originariamente di un recinto tombale, hanno rivelato la presenza di 
una fascia a rilievo, incisa a denti di lupo (1).

In località Briccola, zona notoriamente ricca di resti preromani (fondi 
di capanne e copiosi reperti del bronzo finale — primo ferro), uno sbanca-
mento edilizio ha riportato in luce un menhir costituito da un lastrone di 
beola dorata della vai d’Ossola, recante inciso su una faccia una coppella, un 
cerchio irregolare con due cerchi tangenti iscritti e un segno rettilineo desi-
nente in triangolo, forse la schematizzazione di lancia e di uno scudo. Per la 
sua presenza in un vasto contesto insediativo il reperto non sembra avere 
avuto destinazione funeraria, come altre pietre incise con coppelle, già molto 
note nell’area del Golasecca occidentale (2).

S. Fin o c c h i

67. Cr o d o  (Novara)

A Mollette di C., in Valle Antigonio, dove era emersa una tomba ro-
mana nel 1969, è stato ricuperato il corredo, presumibilmente parziale, di 
una sepoltura di inumato dei primi tempi della romanizzazione, compren-
dente oggetti in bronzo (una brocchetta di forma biconica, tre ciati fram-
mentati, un arco di fibula a balestra), frammenti di patere campane e un’olpe 
non ansata, ornata di fasce trasversali, di colore bianco, rosso e nero come 
nei vasi a trottola di Ornavasso {tav. LXXXII, c).

Bibl.: T. Be r t a min i, Tomba preromana a Crodo, in Oscellana V, 
1975, p. 97 sgg.

S. Fin o c c h i

68. Ga t t ic o  (Novara)

Nella primavera del 1974 è stata rinvenuta e ricuperata una lastra in 
sarizzo, di forma parallelepipeda, leggermente rastremata in uno dei lati mi-
nori, infissa nel terreno a delimitare l’ingresso alla cascina Pibbia. La lastra, 
lunga 158 cm., larga 50, di spessore variabile dai 15 ai 20 cm. reca, profonda-
mente incisa, un’iscrizione in caratteri di derivazione etrusca {tav. LXXXII, d).

Appartenente all’area leponzio-ligure, che comprendeva la zona dei la-
ghi di Como e Lugano, Maggiore e d’Orta, l’epigrafe è databile al III-II see.

(1) L. Ga l l i, C. Ma z z e l l a , Rilievi su alcune incisioni rupestri di Castelletto Ti-
cino, in Boll. st. prov. Novara, 1971, p. 126 sg.

(2) V. Fusco, A. Mir a  Bo n o mi, Menhir nell’area della cultura di Golasecca, area 
occidentale, in Sibrium X, 1970, p. 153 sgg. 
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a. C. Molto breve come le altre iscrizioni in caratteri nord-etruschi (Levo, 
Briona, Vergiate), è forse un toponimo o un antroponimo, d’interpretazione 
incerta.

Bibl.: C. De Giu l i - L. Ga l l i, Iscrizione preromana da Gattico, in 
Boll. st. prov. Novara, gennaio-giugno 1974, p. 36 sgg.

S. Fin o c c h i

69. Mo n l e a l e (Alessandria)

Indizi di necropoli sono emersi, lungo la strada che porta a Monleale, 
nella cascina di proprietà Manzini in località S. Rocco, dove lo scasso per la 
piantagione di un vigneto ha portato in luce, con resti di embrici romani e 
spezzoni di lastroni in arenaria, due frammenti di un piccolo kyathos di buc-
chero sottile a corpo carenato con ansa ad occhiello, databile al VI a. C.(se-
gnalazione e recupero di L. Raccone) (tav. LXXXI, a\

Dopo le scoperte di frammenti di bucchero negli scavi del Guarda- 
monte (1) è questa una delle rare testimonianze della penetrazione commer-
ciale etrusca nella Liguria interna.

S. Fin o c c h i

70. Mo n t e c r e s t e s e (Novara)

In terreno di proprietà privata (ex podere Borgnis), una sepoltura a 
incinerazione posata sulla roccia, delimitata e coperta da pietre, restituiva 
spezzoni di due coppe carenate, a basso piede svasato, un vasetto globulare 
trattato a stralucido, frammenti di bronzo (armilla con decorazione a coste) 
e una spada in ferro gallica con puntale rastremato ed elsa a campana (tav. 
LXXXII, b\

La tipologia della ceramica, caratteristica della fase III A di Golasecca, 
e della spada, riportano al IV sec. a. C.

Bibl.: A. Al b e r t in i - C. De Giu l i, Bomba con ceramica di Golasecca 
a Montecrestese, in Oscellana V, 1975, p. 13 sgg.

S. Fin o c c h i

71. No v a r e t t o  (Torino)

Una cintura gallica a catenella e una fìbula in bronzo, parte del cor-
redo di una tomba femminile, sono state rinvenute durante i lavori di estra-
zione di una cava di ghiaia (recupero di F. Tabusso) (tav. LXXXII, a}. Cin-
tura e fìbula, del tipo ad arco semplice ornata di sferetta e bottone bombato, 
riportato alla II età di La Tene.

S. Fin o c c h i

(1) G. F. Lo Po r t o , Una stazione dell’età del ferro nel Tortonese, in Riv. St. Lig., 
1954, p. 187 sg.
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72. Ro c c a pie t r a  (Vercelli)

A nord del Castello degli Ariani, al confine col comune di Quarona, è 
segnalato un masso inciso con coppelle e punte contrapposte di giavellotto 
e di lancia a foglia, tipiche della media e tarda età del ferro, sormontate da 
una coppella romboidale.

Il masso chiude 50 m. più alto, una depressione torbierosa, nota col 
nome di Lagone, dove, in seguito a piogge abbondanti, emergono spezzoni 
di ceramica preromana.

Sempre a nord, 200 m. dal Lago di S. Agostino, al limite della località 
denominata Pian della Valle, un blocco regolare di grandi dimensioni reca 
tre vaschette allineate, dai cui angoli di base partono due canaletti. La pre-
senza nei terrazzamenti inferiori di ceramica protostorica d’impasto, deco-
rata a impressioni, reticoli, fasce di linee parallele, trova riscontro nella po-
sizione di altri massi incisi in zone note per ritrovamenti della I e II età 
del ferro a Vanzone, Varallo Pombia, Castelletto Ticino, sul Mombarone, 
nel Biellese, avvalorando l’ipotesi che si tratti di testimonianze del culto li- 
tolatrico diffuso nell’area celtica.

Bibl.: O. Ma n n in i Ca l d e r in i, Massi incisi della Valsesia, in Boll. st. 
prov. Novara, gennaio-giugno 1975, p. 129 sgg; per il Mombarone e il 
Biellese: M. e P. Sc a r z e l l a  - I. Cr a v e ia , Le incisioni rupestri nel Biellese, 
Note I e II, in Bull. d’Études préhistoriques alpines VI, 1974, pp. 117 sgg., 
132 sgg.

S. Fin o c c h i

73. Sa l t o  (Torino)

Nel corso dei lavori di sbancamento per la sistemazione del Campo Spor-
tivo è venuta in luce, con ceramica di epoca romana, ceramica del primo 
ferro, d’impasto grossolano decorata a pettine, a tacche triangolari, a dente 
di lupo.

S. Fin o c c h i

74. To r t o n a  (Alessandria)

Testimonianze di un abitato preromano sono emerse nel corso di ricer-
che regolari, che hanno portato alla scoperta dell’originario impianto forti-
ficato di età repubblicana. Lo scavo, effettuato sul versante sud-orientale della 
collina del Castello, ha restituito, in terreno di riporto detritico sotto il piano 
di spiccato della cinta, abbondante materiale ceramico dell’età del ferro tra 
cui spezzoni di vasi comuni, un frammento di urna biconica con presa a lin-
guetta e altri numerosi frammenti d’impasto grigio scuro e superficie nera 
levigata, alcuni dei quali decorati col motivo del reticolo a stralucido, peculiari 
della fase III della ceramica di Golasecca (tav. LXXXI, b).

Il ritrovamento di altri reperti preromani sul versante occidentale del-
l’altura conferma la localizzazione del nucleo preesistente, la cui posizione 
ha determinato le condizioni di orientamento e giacitura del primo impianto 
di fondazione coloniale. Interessante per la genesi della città romana, la sco-



Scavi e scoperte 463

perta riveste importanza anche per le vicende relative agli sviluppi della pro-
duzione ceramica, non diversi, anche se con definiti caratteri locali, da quelli 
delle coeve stazioni ticinesi.

S. Fin o c c h i

75. Va l pe r g a  (Torino)

Ai piedi del Santuario di Belmonte, che domina l’abitato di Valperga, 
alcuni saggi hanno rivelato la presenza di un insediamento longobardo su 
tracce di preesistenti stanziamenti, il più antico dei quali risale al bronzo 
finale-primo ferro.

In un taglio del terreno dilavato dalle pendici sud-orientali dell’altura, 
sono stati raccolti una punta di lancia in bronzo e una cuspide di freccia di 
selce, abbondante ceramica dell’età del ferro decorata a impressioni, a cor-
done applicato, a cordicella, e numerosi manufatti per tessitura, come pesi 
da telaio e rotule per fuso, di forma ellittica, circolare o tronco-conica con 
decorazioni graffite (tav. LXXXIII).

Reperti della stessa epoca sono venuti in luce anche a Valperga, dove, 
in seguito a un movimento di terra nell’area antistante al cimitero, è stato 
ricuperato, con ceramica comune d’impasto grossolano, un frammento di ur- 
netta biconica a superficie giallo-bruna lucida, larga bocca, labbro estro- 
flesso, decorata a solcature parallele (tav. LXXXIV, a).

Frammenti di un cinerario biconico, tendente al globulare, con il tronco 
superiore meno sviluppato di quello inferiore, risega arrotondata, superficie 
nero lucida e ornati a dente di lupo, è venuto in luce nello stesso territorio 
di Valperga in località S. Apollonio, 100 m. dalla cappella omonima nel 
corso di uno scavo casuale (segnalazione e ricupero di D. Fogliato e Μ. Zam- 
belli) (tav. LXXXIV, b\ L’urna, appartenente alla suppellettile di una tomba 
(ricoperta da spezzoni di roccia rossa di Belmonte) che restituiva anche i 
frammenti di vaso accessorio in argilla giallastra decorata a cordicella, pre-
senta analogie evidenti con gli ossuari del Protogolasecca finale o dell’iniziale 
Golasecca I. Non lontano dai resti segnalati era una seconda tomba scon-
volta, in cui si raccoglievano alcuni spezzoni di cinerario in argilla.

Si amplia ulteriormente con queste testimonianze il quadro di diffusione 
della cultura detta di Golasecca, con la quale sempre più chiaramente si iden-
tifica, dopo la scoperta della necropoli di Chiavari, una koiné culturale ligure 
comune a tutta l’area occidentale padana.

S. Fin o c c h i

76. Va n z o n e Se s ia  (Vercelli)

Testimonianze del culto rupestre alpino sono segnalate da uno spezzone 
di roccia (rinvenuta nella parte più ripida del pendio, che costituisce la base 
del monte S. Maria sui prati del Lagone), recante incisa una figura antro-
pomorfa.

Sempre a Vanzone, a poca distanza dalla località dove sono emerse in 
passato tombe della seconda età del ferro, un altro masso di grandi dimen-
sioni, individuato nel prato a monte dell’oratorio del Pontetto, reca sulla 
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faccia occidentale un’impronta rilevata di mano destra, un segno triangolare, 
forse la schematizzazione di un pugnale, e un segno, poco chiaro, interpreta-
bile come impronta di un piede destro digitato.

Di un terzo masso contermino all’ex proprietà Frascotti, a margine della 
strada mulattiera, si intravvede un solo tratto gradinato, su cui è un’inci-
sione a triangolo simile a quella precedente, altri segni non decifrabili e una 
vaschetta di piccole dimensioni.

Bibl.: O. Ma n n in i Ca l d e r in i, Reperti protostorici della Valsesia, in 
Boll. st. prov. Novara II, 1974, p. 87 sgg.

S. Fin o c c h i

77. Va u d a  Ca n a v e s e (Torino)

Nella vasta regione denominata le Vaude, scavi clandestini hanno rive-
lato la presenza di un insediamento preromano, perdurato ininterottamente 
dal neolitico finale per tutto il bronzo e ferro fino alla tarda romanità.

S. Fin o c c h i

78. Vil l a r f o c c h ia r d o  (Torino)

In località Cara du Ciat, in terreno sconvolto per antichi smottamenti 
venivano ricuperati un’ascia levigata, un frammento di rasoio in bronzo e, 
tra lastre di pietra e resti di ossa umane, alcune fusarole, qualche spezzone 
di ceramica comune decorata a impressioni, a bugne, a cordoni applicati come 
nella vicina Vaye e frammenti vascolari di terra rossa a superficie levigata 
con decorazioni a cerchi incisi.

S. Fin o c c h i

79. Vil l a r o ma g n a n o  (Alessandria)

In località Valberetta alle Fonti di Villaromagnano, in seguito a lavori 
agricoli sono stati ricuperati numerosi frammenti di ceramica comune della 
prima età del ferro, decorati a tacche, a cordoni, a impressioni, a pettine 
(tav. LXXXIV, c). Lo scavo restituiva anche due pregevoli figure di bovidi 
in argilla, l’una mutila delle sole zampe, l’altra della testa e delle zampe, 
della lunghezza rispettivamente di 8 e 3 cm. (tav. LXXXV, a, b). Le statuine, 
che non trovano riscontro in Piemonte, sono modellate con una tecnica molto 
vicina a quelle delle figurine di animali delle terramare emiliane del tardo 
bronzo.

80. Viv e r o n e  (Lago di) (Vercelli)

Ceramica dell’età del ferro è stata raccolta sul fondale del lago, dove 
sono stati individuati tre stanziamenti palafitticoli, risalenti al bronzo medio 
e finale.

In seguito alla scoperta da parte di G. Giolitto di due agglomerati sulla 
riva di nord-ovest e in Regione S. Antonio, ricerche regolari sono state ef-
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fettuate in prossimità dell’unico emissario del lago, a una trentina di metri 
dalla riva.

Le immersioni, effettuate alla profondità di m. 2,50, portavano alla sco-
perta di un terzo e più importante insediamento, di cui emergevano le teste 
appiattite dei pali, di diametro variabile dai 10 ai 40 cm. (1).

Sul fondo si estendeva uno strato, più o meno profondo, di frammenti 
vascolari, pesi da rete e ossa di animali. Molti resti lignei delle palafitte mostra-
vano segni di combustione anziché di lenta carbonizzazione e presentavano 
gl’incastri per le traverse orizzontali alla profondità di 2 m. circa dall’attuale 
pelo dell’acqua.

Le operazioni, che hanno consentito di individuare 600 pali, hanno re-
stituito anche il profilo altimetrico della zona esplorata, sensibilmente incli-
nata verso l’emissario del lago.

Per il rilevamento, si è proceduto con parallelepipedi a base quadrata 
in alluminio anodizzato di m. 2,50 di lato, sulle cui basi corrono aste gra-
duate in centimetri; non si è invece effettuato che in minima parte il ricu-
pero degli oggetti, per lo più frammenti vascolari di argilla nerastra deco-
rata a unghiate, a stecca, a cordoni, a denti di lupo, o a superficie nero lucida 
con ornati a coppelle e solcature parallele (tav. LXXXV, c, d).

Le ricerche, effettuate sotto la direzione della Soprintendenza, dall’ing. 
Rigamonti coadiuvato da G. Giolitto, si sono avvalse dell’apporto del G. A. 
Ad Quintum e dei subacquei della Scuola Sub della FIAS.

S. Fin o c c h i

VALLE D’AOSTA

La Sezione Archeologica della Soprintendenza ai Monumenti, Antichità 
e Belle Arti, diretta dalla Dott. Rosanna Mollo Mezzena, ha intrapreso a 
partire dal 1968 prospezioni e scavi sistematici nel territorio regionale, ri-
guardanti sia l’archeologia preistorica e protostorica che quella romana.

Un particolare rilievo hanno assunto le esplorazioni sul terreno, al fine 
precipuo di individuare ed inserire quindi nella redazione dei piani regola-
tori dei singoli comuni le zone ed i monumenti di interesse archeologico 
quali aree di assoluto rispetto. Si è stabilita allo scopo una stretta collabora-
zione con l’Ufficio di Urbanistica e Tutela del Paesaggio: le zone archeolo-
giche vengono così salvaguardate in modo definitivo e la loro esplorazione 
è rimandata al momento opportuno.

Per quanto riguarda le ricerche preistoriche e protostoriche, curate in 
particolare dal Sig. Franco Mezzena, si segnala la scoperta di un numero con-
sistente, quasi insperato, di insediamenti di notevole interesse archeologico, 
passibili in futuro di estese e sistematiche ricerche. Tali insediamenti vanno

(1) Ai confini con la provincia di Torino, in un bacino di erosione glaciale all’in-
terno dell’anfiteatro morenico di Ivrea.

30 
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dal neolitico medio-superiore a tutta l’età del ferro. Le presenti notizie riguar-
dano comunque solo i ritrovamenti protostorici, in quanto attinenti la sfera 
di interesse normalmente curata da Studi Etruschi.

I tipi principali di insediamento sono quelli del villaggio su altura e 
del castelliere, con capanne ed eventuali opere di cinta in muratura di pietre 
a secco {fig. 32). Le murature di cinta non appaiono così sviluppate come 
nei castellieri del Veneto, del Carso Triestino e dell’Istria, probabilmente 
perché in molti casi i villaggi sono stati costruiti su pronunciati rilievi, già 
naturalmente ed a sufficienza difesi da paurosi strapiombi.

fig. 32 - Nus, fraz. Lignan: castelliere (F. Mezzeria rii.).

In base a reperti di superficie, od a piccoli sondaggi, la vita di questi 
insediamenti sembra svolgersi, nella maggioranza dei casi, in un arco di 
tempo compreso tra un’epoca di fondazione nell’età del bronzo tarda o fi-
nale ed un periodo di abbandono in epoca immediatamente preromana. Il 
fenomeno corrisponderebbe quindi, in generale, a quello che si verifica nelle 
Alpi Centro-Orientali.

I villaggi ed i castellieri in esame sono scaglionati in parte nel fondo- 
valle principale, quasi sempre in posizione strategica, ad una altitudine com-
presa tra i 500 ed i 1000 m. s. 1. m. Altri si trovano anche nelle valli con-
fluenti, ad altitudini maggiori, tra i 1000 ed i 2000 m. s. 1. m. Un caso per 
ora isolato è quello del villaggio del Μ. Tantané (comune di La Magdeleine, 
Valtournanche), situato a 2437 m..
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Si tratta probabilmente di un villaggio minerario stagionale: un pic-
colo saggio ha rivelato, sull’impiantito di una capanna, la presenza di semi 
di cereali e leguminose carbonizzati, frammenti di utensili in legno anch’essi 
carbonizzati, fusaiole e pesi da telaio piriformi in pietra oliare.

Mentre l’attività degli scavi preromani è attualmente concentrata nel 
giacimento megalitico di Aosta - St. Martin de Corléans, si ritiene utile, in 
attesa di praticarvi ricerche esaurienti, di fornire un primo elenco dei prin-
cipali insediamenti protostorici finora individuati in Valle d’Aosta.

Di essi si rende noto il comune e la frazione, o località, di appartenenza, 
nonché la quota.

Valle principale
1) - Hòne, q. 460.
2) - St. Vincent, Feilley, q. 680.
3) - Châtillon, Barmasse, q. 877.
4) - Châtillon, Ussel, q. 618.
5) - St. Denis, Cly, q. 792 (tav. LXXXVII, d).
6) - Pontey, Mont Tsailloun, q. 560 (tav. LXXXVII, a, e).
7) - Quart, q. 850.
8) - Pollein, Moulin, q. 675.
9) - Sarre, Ville sur Sarre, q. 1225.

10) - St. Pierre, Chatellet, q. 781 (tav. LXXXVII, c).
11) - Villeneuve, Chatel-Argent, q. 683.
12) - Arvier, q. 1075.

Val D’Ayas
13) - Challant St. Anselme, Chatillonet, q. 1000.
14) - Brusson, Curien, q. 1367.
V altournanche

15) - Anthey, St. André, q. 1205.
16) - Torgnon, Chaté, q. 1840.
17) - La Magdeleine, Μ. Tantané, q. 2437.

Valle di St. Barthélemy

18) - Quart, Effraz, q. 948.
19) - Nus, Lignan, q. 1541 (fig. 32).

Val di Rhêmes

20) - Rhêmes St. Georges, Chachoz, q. 1175.
R. Mo l l o  - F. Me z z e n a

81. Ao s t a

La presenza di insediamenti protostorici nell’area urbana di Aosta è 
sicuramente confermata e documentata nel giacimento di St. Martin de Cor-
léans, ove si sta mettendo in luce una complessa area megalitica con sepol-
ture di tipo dolmenico ed a cista, e con stele antropomorfe, riferibili ad una 
epoca compresa tra il neolitico finale e l’inizio dell’età del bronzo (str. 2°).
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Negli strati soprastanti (5°, 6° e 7° base) si sono già raccolte ceramiche per-
tinenti a momenti successivi dell’età del ferro; una sepoltura gallica antica 
(str. 6°?) con « torques » a tamponi (La Tène A) (tav. LXXXVII, b) e fìbule 
ad arco ingrossato venne sconvolta durante i lavori edili che precedettero 
l’inizio degli scavi sistematici.

Nelle prossime campagne di scavo si spera di poter mettere in luce nuovi 
e più consistenti reperti dell’età del ferro nella parte intatta del giacimento.

Un grande tumulo (diam. m. 60, altezza circa m. 7, con muro a secco 
perimetrale) è stato individuato sulla collina ad est della città: future ricer-
che potranno specificarne esattamente l’epoca (tav. LXXXVI, a).

R. Mo l l o  - F. Me z z e n a

82. Ema r e s e

Un tumulo simile, di diametro minore (m. 45), e parzialmente spianato, 
è stato individuato nel comune di Emarese (tav. LXXXVI, b): un piccolo sag-
gio eseguito all’interno ha fornito, insieme ad alcuni frammenti ceramici ati-
pici, una pepita d’oro. Tenendo presente che il tumulo si trova in una zona 
di filoni auriferi, è palese l’interesse del ritrovamento.

In questo, come in altri casi, si hanno già indizi preliminari di attività 
mineraria collegate ad insediamenti preistorici o protostorici. Le ricerche sono 
appunto orientate in tale direzione.

R. Mo l l o  - F. Me z z e n a

LIGURIA

83. Lu n i (Com. di Ortonovo) (La Spezia)

Dal 1970 è stato iniziato un programma di ricerca-pilota su Luni da 
parte della Soprintendenza alle Antichità della Liguria in collaborazione con 
assistenti e ricercatori dell’Università Statale e dell’università Cattolica di 
Milano con contributi del C.N.R.

Principali obiettivi sono il periodo di fondazione della colonia (177 a. C.), 
lo sviluppo di età imperiale, la fase altomedievale. Un’ampia relazione sulle 
due prime campagne di scavo 1970 e ’71 è stata pubblicata nel 1973 in 
un’opera in tre volumi; una successiva relazione appare in una seconda opera 
in corso di stampa (fig. 33).

Si riassumono in questa sede quei risultati che più si avvicinano all’am-
bito del Notiziario e precisamente i dati relativi ai templi, cioè nell’area set-
tentrionale presso le mura il cosiddetto Capitolium, dal quale provengono 
le sculture fittili frontonali e le terrecotte architettoniche del Museo Archeo-
logico di Firenze, scoperte dal marchese Remedi di Sarzana, proprietario dei 
terreni lunensi, nel 1842 e passate nel 1884 al Museo fiorentino con qualche 
altra terracotta recuperata più tardi, e il cosiddetto castrum (così denominato 
nei notiziari apparsi fra il 1959 e il 1968 a seguito degli scavi effettuati dalla 
Soprintendenza per la costruzione del Museo Nazionale che molto inoppor-
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fig. 33 - Scavi di Luni,
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tunamente vi venne costruito sopra), complesso di fondazioni in opera poli-
gonale parzialmente in luce nell’area centrale della città e che era stato in 
parte esplorato, rilevato e ricoperto dal Promis nel 1837.

Si tratta dunque di due monumenti la cui stessa denominazione non ap-
pariva convincente. È risultato evidente che il cosiddetto castrum è invece la 
fondazione di un tempio a tre celle da identificarsi con il Capitolium, pro-
spettante sulla via Aurelia (Aemilia Scauri), al di là della quale lo scavo ha 
messo in luce il Foro con i portici confermando l’ubicazione del Capitolium 
secondo la norma sul lato breve, settentrionale, del Foro, e tutta un’area 
monumentale nella zona meridionale del Foro verso la quale converge il cardo 
maximus messo in luce per tutta la sua lunghezza dal porto al centro della 
città negli anni 1968-69.

Identificato come Capitolium il tempio al centro della città (e a tale 
edificio va riferita l’iscrizione Fulgur conditum con le terracotte architetto-
niche, la lastra bronzea decorata e quella iscritta ivi trovate nel 1959 in un 
ripostiglio presso il tempio), si pone il problema dell’altro tempio comune-
mente indicato come Capitolium anche in base all’identificazione della triade 
capitolina nelle sculture fittili frontonali nelle quali però venivano ricono-
sciuti anche Apollo, Luna, un Genio e i Niobidi.

Per ora tale tempio (tav. LXXXVIII) che sorge in area periferica, addossa-
to alle mura nord della città, è stato denominato Grande Tempio e, mentre in 
collaborazione con la Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria settentrionale 
si attende ad un riesame delle terrecotte di Firenze, ripulite dai sedimenti 
dell’alluvione, in vista di una possibile nuova ricomposizione nel quadro di 
un più ampio studio delle terrecotte architettoniche anche in base ai nuovi 
materiali usciti dallo scavo, si è completata e approfondita l’indagine del 
monumento (ridotto purtroppo a nucleo scarnificato, sia pure grandioso), 
studiato nelle sue strutture, nella sua pianta, elevato e fondazioni con l’au-
silio di diversi sondaggi stratigrafici e accuratamente rilevato. Sono state 
così accertate le sue proporzioni e gli elementi della fase repubblicana; è noto 
che alla fase repubblicana si riferisce l’iscrizione in tessere bianche e nere del 
pavimento in cocciopesto con i nomi dei duumviri, che era stato strappato 
e collocato in Museo negli anni 60 (L. Folcini[u]s L. f. C. Fabius[- f.J duom- 
virum pav\im)en\J.um fact)um[d)um dederun(t) eis[demqu)e proba- 
verunt).

Si tratta di un tempio repubblicano di tipo tuscanico, a tre celle, con 
antae prolungate fino alla fronte, con un solo frontone verso SO, pianta 
m. 16 X 20,50 (cioè rapporto di 10 : 12,9 prossimo al rapporto vitruviano 
di 10 : 12), orientamento NE; pars postica pressapoco uguale alla pars antica 
in raccordo con la proporzione vitruviana di 6x6 (rapporto tra il vano cen-
trale e i vani laterali della cella pari a 4/10 e 3/10 della larghezza del tempio). 
Il pronao risulta molto profondo (m. 10, 25), vanno ipotizzate due colonne 
sulla fronte e due nella parte centrale; la scalinata di accesso era compresa 
tra i due avancorpi. Il podio in pietra scistosa era alto circa m. 1,20; struttura 
in pietre scistose cementate con malta piuttosto grossolana e appoggiate su 
filari di grandi ciottoli pure fissati con malta su terreno in declivio; caratte-
ristica la doppia cortina muraria perimetrale.

La cronologia del materiale fittile architettonico più antico rinvenuto 
sia nei saggi che nell’area templare e la presenza di ceramica a vernice nera 
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del tipo Campana A portano a datare la prima costruzione del tempio al-
l’epoca della fondazione della colonia o poco dopo; nella decorazione archi-
tettonica si riconosce anche una fase più tarda, cioè un rifacimento del primo 
quarto del I sec. a. C.

Sono stati acquisiti nuovi dati sulla fase imperiale quando il vecchio 
tempio finì incorporato nella nuova costruzione il cui podio era molto ele-
vato per la creazione di voltoni di sostegno in conglomerato, oggi solo molto 
parzialmente conservati, poggiati sui muri che tagliavano il vecchio tempio 
nel senso della larghezza sovrapponendosi all’antico pavimento in cocciopesto 
e inglobando l’antica scalinata entro una nuova più ampia scalinata a due 
rampe che si protende verso sud con un complesso di muri e di strutture in 
conglomerato e in pietre scistose che dovevano avere la duplice funzione di 
contenimento e di recinzione parziale dell’area templare. L’esplorazione dei 
terrazzamenti è ancora in corso per cui non è ancora evidente ciò che dell’im-
pianto appartiene all’età repubblicana e quanto all’età imperiale. Alcuni dati 
fra cui il reimpiego di lastre marmoree decorate di età augustea nello zoc-
colo della scalinata fa ritenere la scalinata posteriore al periodo augusteo; ai 
lati della scalinata sono due fontane marmoree. Fra i maggiori frammenti 
della decorazione marmorea della fronte del tempio è la dedica di Antonio 
Pio. L’esplorazione dell’area antistante e laterale ha messo in luce i resti di 
un porticato che doveva recingere l’area sacra, circondata da un canaletto 
marmoreo almeno su due lati; benché la conservazione del complesso par-
zialmente messo in luce sia assai scadente, l’impianto risulta piuttosto gran-
dioso. Lo scavo è stato condotto da Maria Bonghi Jovino. Dell’altro tempio, 
cioè il Capitolium, al centro della città, rimangono le sostruzioni del podio 
in opera poligonale formanti una serie di dodici compartimenti secondo la 
tecnica « a nido di vespa » che erano riempiti di breccia alluvionale; nulla 
rimane del pavimento su esso poggiato e dell’alzato. Restano tracce della 
gradinata d’accesso fra due ante avanzate. Il podio era foderato all’esterno 
da una muratura di blocchi parallelepipedi. Nel tempio di proporzioni diverse 
dalla regola (m. 30,5 x20) la pars antica ha la stessa lunghezza della pars 
postica. Le tre celle sono divise trasversalmente in due parti, le celle laterali 
corrispondono a 3/10 e quella centrale a 4/10 della lunghezza totale; si 
suppongono nel pronao due file di quattro colonne. Il tempio è databile, 
anche per i dati stratigrafici raccolti, poco dopo il periodo di fondazione della 
colonia, e a questa fase devono appartenere le terrecotte architettoniche se-
polte sotto l’iscrizione del fulgur conditum e qualche pezzo architettonico la-
pideo, mentre altre cornici traforate del coronamento frontonale apparten-
gono ad una fase posteriore.

Il tempio fu ricostruito probabilmente in età augustea (a quest’epoca 
sono databili i grandi capitelli marmorei ionici quadrangolari a quattro facce), 
quando il primo filare di colonne fu arretrato e le sostruzioni furono realiz-
zate in opera cementizia e la scalinata allungata. Forse in quest’epoca furono 
costruiti i due tempietti simmetrici (cella quadrata con pronao in antis e 
scala di accesso) ai lati della facciata del Capitolium. Il tempio è circondato 
su tre lati da un monumentale bacino-fontana ad U in cocciopesto con nic-
chie semicircolari alle estremità, da un colonnato intervallato da basi iscritte 
di statue di magistrati e da un portico (cfr. Minturno) e fiancheggiato da un 



472 Scavi e scoperte

grande edificio (forse basilica). Lo scavo, condotto da Francesco D’Andria, 
non è stato completato.

Si è soltanto accennato alla maggiore scoperta di questi anni, cioè al 
Foro e all’area pubblica a sud del Foro, in quanto essa esula dall’ambito pro-
prio di questo Notiziario. Lo scavo, condotto da Maria Pia Rossignani, ha 
rivelato una imponente pianificazione urbanistica riferibile all’età augusteo- 
giulio-claudia e una ricca fase edilizia, ma ha anche messo in luce fasi pre-
cedenti testimoniate da grandi domus repubblicane e da più antichi impianti 
abitati con murature a secco, databili all’inizio del II sec. a. C. Nello stesso 
settore è in corso di scavo, a cura di Anna Paola Ruggiu Zaccaria, una ricca 
domus decorata da affreschi e con pavimenti tessellati e in opus sectile.

Il rilevamento della città e degli scavi è opera dell’arch. Stanislao 
Kasprzysiak.

A. Fr o v a
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d



Casalecchio di Reno, tombe villanoviane in corso di scavo (a, h) 
e particolare della stele figurata (c: in a la stessa stele appare rovesciata).
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Castenaso, fondo di capanna a pozzo (a) e tomba villanoviana (i).
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a) Maneia, armilla di vetro; b-c) Marzabotto, fornaci; d) Misano Adriatico, glaux attica.
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a

c

b

Monterenzio, Pianella di Μ. Savino.



Rubiera, materiali dal pozzo n. 3 (in alto ceramiche, in basso vasi bronzei e oggetti lignei).
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a

b

a-b) S. Martino in Gattara, ferro di lancia della tomba 41 e sostegno bronzeo di vaso, erratico;
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a

to
ff

b

f

c

e

Spina: palizzata (a), fascinato pavimentale (b), strato di età-romana con mattoni ed embrici 
bollati (c, d), sponda di canale interrito (e) e saggio entro il suo letto (/).
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a

c

b

d

Verucchio. Loc. La Fratta: la tomba 85 ancora con parte della copertura lignea (a), la tomba 
89 a cassa lignea (b), parte del corredo della tomba 85 (c).
Loc. Pian del Monte della Baldissera: fondazioni in piccolo pietrame insistenti 
su fondo di capanna villanoviana (d).
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Villa Rivalta, ceramiche dalla fossa di scarico di una fornace.
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a

?

b

d

Montagnana, frammenti di alari a mattonella (λ), uno spillone bronzeo (b) e ceramiche varie (c, d).
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a) Oppeano, dolio con fregio figurato sulla spalla; 
b-dj Padova, via Tiepolo, coperchi e cista tetrapoda.
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a

d

Padova, via Tiepolo, ceramiche varie.
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a b

c

Selvazzano, alveo del Bacchiglione: ceramiche e spade dell’età del bronzo.
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Gropello Cairoli, materiali da tombe in loc. Marone (λ) e da un insediamento
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a

b

a) Lomello, loc. S. Giovanni Doria;
b) Rivolta d’Adda, tesoretto di monete d’argento d’imitazione massaliota.
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Carta archeologica della regione della Bessa (Vercelli).
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«‘W’·

a

Castelliere di Mongrando nella Bessa: pianta e veduta della scala in ciottoli 
tra due terrazze del complesso.
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a

a) Zubiena nella Bessa, luogo di culto;
b) Borgone di Susa, ceramica indigena.



Colonna - Scavi e scoperte Studi etruschi xliv Tav. LXXXI

Λ

a) Monleale, kyathos di bucchero;
b) Tortona, ceramica dell’abitato preromano.



Tav. LXXXII Studi etruschi xliv Colonna - Scavi e scoperte

b c

d
a} Novaretto. corredo di tomba gallica; b) Montecrestese, corredo tombale;



Colonna - Scavi e scoperte Studi etruschi xliv Tav. LXXXIII

Valperga, santuario di Belmonte, ceramica indigena.



Tav. LXXXIV Studi etruschi xliv Colonna - Scavi e scoperte

a

b

c
a) Valperga, umetta dall’abitato; b) Valperga, loc. S. Apollonio, urna biconica;



a-b) Villaromagnano, due figurine fittili di bovidi; c-d) Lago di Viverone, ceramica di età del ferro.
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Tav. LXXXVI Studi etruschi xliv Colonna - Scavi e scoperte

b

Sk
t ■

a) Aosta, grande tumulo ad est della città; b) Emarese, tumulo parzialmente spianato.



Colonna - Scavi e scoperte Studi etruschi xliv Tav. LXXXVII

a

e

a) Pontey, frammento di ceramica decorata;
b) Aosta, St. Martin de Corléans, torques bronzeo a tamponi;

c) St. Pierre, arco di fibula zoomorfo;
d) St. Denis, ceramica a falsa cordicella;
' t» r . 1 ■ 1 · ·. . . .1_______ . _



Tav. LXXXVIII Studi etruschi xliv Colonna - Scavi e scoperte

Luni, veduta aerea del Grande Tempio (foto M. Μ. del 1971).


