
SCAVI E SCOPERTE

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

(Con le taw. LXXV-LXXXVII f.t.)

Con questa puntata la rassegna completa il suo secondo « giro » attra-
verso le regioni dell’Italia antica, ritornando a trattare l’Italia settentrionale, 
cui era stata dedicata l’annata 1976. Sono illustrate nell’ordine l’Emilia-Roma- 
gna, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino, la Lombardia, il Piemonte 
e la Liguria. Nonostante la brevità del tempo intercorso il materiale è abbon-
dante: segno non solo della vivacità della ricerca ma anche della sensibilità 
alla divulgazione degli studiosi che ne sono responsabili. Le poche eccezioni 
sono dovute più alla obbiettiva carenza di scoperte che alla poca disponibilità 
degli autori.

Non è facile tracciare un sommario di notizie che si estendono dall’età 
del bronzo recente all’età augustea. Tra i copiosi ritrovamenti del bronzo re-
cente e finale si segnalano i ripostigli di Montagnana e della Malpensa (que-
st’ultimo con un’eccezionale coppia di schinieri bronzei), gli abitati di pianura 
del Polesine (Fratta), del Pavese (Miradolo) e del Novarese (Ponzana), gli 
abitati d’altura del Vicentino (Montebello, Μ. Corgnòn), la stazione giuliana 
di Cattinara. Le principali culture di età del ferro sono tutte ben rappresen-
tate, dal villanoviano del bolognese alla cultura atestina e a quella di Golasecca 
(Ca’ Morta, S. Colombano, Sesto Calende, Pagliate, Lumellogno). I nuovi dati 
forniscono preziose indicazioni per lo sviluppo topografico della Bologna villa-
noviana e, ancor più, per quello di Padova. Le origini di queste e di altre città, 
come Aitino, Vicenza, Treviso, Brescia, Como e Genova, sono illuminate da 
scoperte che confermano o rivelano per la prima volta quali profonde radici 
abbia dietro di sé il popolamento urbano dell’Italia settentrionale. Non meno 
interessanti sono le informazioni sugli aspetti culturali marginali e meno noti, 
come il romagnolo (Imola, Castenaso), il retico (Stenico, Vigo Lomaso) e 
il ligure (Ameglia). L’espansione etrusca di VI-V secolo riceve nuova luce dai 
ritrovamenti del mantovano (Bagnolo di S. Vito, Roncoferraro), di Como e 
soprattutto di Genova, dove si è avuta la scoperta della prima iscrizione lapi-
daria etrusca (ma con onomastica di fondo celtico). Le testimonianze della 
tarda cultura gallica della Lombardia sono anch’esse nutrite (Garlasco, Gro- 
pello, Remedello, Valeggio Lomellina).

L’elenco dei collaboratori, con l’indice delle schede da ciascuno redatte, 
è dato, a partire da questa puntata, in fondo alla rubrica. Un grazie particolare 
devo rivolgere a chi si è dato cura di organizzare le collaborazioni, e princi-
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palmente alla prof. Giulia de’ Fogolari per il Veneto, alla prof. Giuseppina 
Cerulli Irelli per la Lombardia e alla prof. Giovanna Bermond Montanari per 
la Liguria.

G. C.
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EMILIA-ROMAGNA

1. Bo l o g n a

a) Via Nazario Sauro

Gli scavi condotti nel 1974 e ’75 nel corso dei lavori di trasformazione 
e restauro del vasto complesso monumentale della chiesa di San Giorgio in 
Poggiale 1 hanno rilevato due sequenze stratigrafiche, una nella navata e l’altra 
nel cortile della chiesa, costituite dalla stessa successione cronologica e cultu-
rale, dalle epoche recenti (XIX secolo) sino ai livelli della prima età del ferro.

1 S. Ne po t i, in Arch. Medievale II, 1975, pp. 387-388; III, 1976, p. 331; IV, 1977, 
pp. 251-252.

2 G. A. Ma n s u e l l i in St. Etr. XXV, 1957, pp. 21-22; Id e m, in Mostra dell’Etruria 
Padana ecc., p. 146; G. Gu a l a n d i, in Atti Mem. Dep. St. Patria Prov. Romagna XX, 
1969, p. 5L

Gli scavi sono stati condotti per conto della Soprintendenza Archeologica 
da D. Andrews, F. Bergonzoni, S. Nepoti, B. Ward Perkins, cui quindi spetta 
il merito del riconoscimento e della interpretazione degli strati. Il materiale 
riferibile alle fasi villanoviane è stato studiato dagli scriventi in vista della 
pubblicazione organica ed integrale dello scavo.

Nell’area del centro storico di Bologna si è ancora una volta riscontrato 1 2 
che il livello romano, piuttosto articolato anche dal punto di vista cronologico, 
si sovrappone direttamente a quello villanoviano, senza nessun indizio di un 
livello etrusco-felsineo intermedio, salvo un fr. isolato di skyphos attico a f.r. 
databile agli inizi del terzo venticinquennio del V see. a.C.

I livelli riferibili alla prima età del ferro sono piuttosto numerosi e deno-
tano diverse fasi di occupazione di difficile scansione cronologica; la colonna 
stratigrafica della navata ha consentito di individuare quattro fasi successive 
d’uso e di abbandono, con buche di pali allineate e livelli sterili, che paiono
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contenute tutte nell’VIII see. a.C. (Villanoviano II e III). Quella del cortile, 
invece, contiene una stratigrafia meno complessa che dallo scorcio deH’VIII 
giunge almeno sino al primo quarto del VI see. a.C. (corrispondente al Villa-
noviano IV A, Bl e B2 del Carancini)3. In quest’ultima area i livelli recenti 
sono costituiti da una fornacella per ceramiche di forma ellittica che ha resti-
tuito numerosi scarti di cottura (fig. 1: 1) databili, sulla base della decorazione 
a stampiglia, al Villanoviano IV B1 4; ad essa si è parzialmente sovrapposta 
una tomba a cremazione con vaso biconico e corredo di vasetti accessori, fusaio- 
la, rocchetti ed ossa decorate, databili al Villanoviano IV B2 5, assai danneg-
giata da lavori di sbancamento risalenti forse ad età romana, che hanno fatto 
precipitare parte dell’ossuario e del corredo nel vano della fornacella.

’ G. L. Ca r a n c in i, in BPI XX, 78, 1969, pp. 277-288.
1 Ca r a n c in i, cit., fig. 1, 6 e 8.
5 Ca r a n c in i, cit., fig. 1, 16.
6 L. Kr u t a  Po ppi, in Atti XIX Riunione I.I.P.P., p. 339, fig. 9, 8 e 9.
7 C. Mo r ig i Go v i, in Atti Mem. Dep. St. Patria Prov. Romagna XX, 1969, pp.

Tra i materiali raccolti riveste particolare interesse un frammento di ansa 
— probabilmente a corna cave (fig. 1: 2) — rinvenuta nel sondaggio della 
navata, nello strato di fase I B, in associazione con frammenti ceramici tutti 
sicuramente inquadrabili nella prima età del ferro e precisamente nell’VIII se-
colo. Il tipo dell’ansa a corna cave con protuberanza punzonata alla sommità 
e/o impressioni a cordicella alla base, noto sinora a Bologna per l’esemplare 
di Villa Cassarmi6, verrebbe ora ad arricchirsi del nostro e degli altri recu-
perati nell’area della Fiera (v. scheda n. le).

Piuttosto significativi, infine, risultano due frammenti di tazzette a pro-
filo articolato, tratti dal riempimento della fornace, con vasca e collo traforati 
a giorno (fig. 1: 3-4), che trovano confronto in un esemplare quasi integro 
appartenente al corredo della to. Benacci Caprara 32. Dallo stesso riempi-
mento proviene anche un fr. di alare decorato a stampiglia: una serie di trian-
goli campiti alternati a cerchielli concentrici, sovrapposta ad una serie di « dan-
zatori » (fig. 1: 5) che rappresentano un nuovo documento relativo alla pre-
senza della figura umana nel repertorio tardovillanoviano di Bologna7.

b) Chiesa di San Francesco

L’esecuzione di una trincea rettangolare per la posa di una cisterna nel-
l’area del c.d. chiostro dei morti, annesso alla chiesa di San Francesco, causò 
la totale asportazione del livello romano, costituito da una ricchissima serie di 
materiali ceramici. Il livello villanoviano immediatamente sottostante, che 
appariva in superficie come una vasta chiazza nera, fu appena sfiorato dai lavori 
e rimase inesplorato; i soli frr. ceramici recuperati alla superficie della chiazza 
furono: un fr. di bicchiere troncoconico, un fondo piano ed una parete con-
vessa d’impasto, un labbro a tesa di piattello con solcatura marginale e deco-
razione a triangoli campiti a cordicella (fig. 1: 6), un fr. di parete di vaso 
non identificabile con decorazione a stampiglia, completamente deformato dal 
fuoco (fig. 1: 7). Quest’ultimo frammento, che risulta essere uno scarto di 
cottura, potrebbe indicare la presenza di una fornace nei dintorni. Il repertorio 
stampigliato (S sinistrorsa, anatrelle naturalistiche campite, triangoli con cam-

29-31.
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piture concentriche) collocherebbe il pezzo circa nello stesso orizzonte della 
fornace rinvenuta a San Giorgio.

C.D.M - V.D.

c) Zona della Fiera

Durante i lavori per la costruzione della centrale termica e del cunicolo 
per il passaggio delle condutture dell’impianto di riscaldamento centralizzato 
è stata rilevata la presenza di uno strato antropico che sembra occupare una 
zona piuttosto estesa. Il recupero dei materiali, rigorosamente accompagnati 
dai dati di superficie e di strato, ed un’accurata documentazione fotografica 
sono dovuti all’ing. A. Ferri, direttore dei lavori.

L’andamento del livello antropico, che iniziava a ca. m. 2 sotto il piano 
di campagna, è piuttosto uniforme, con una potenza media di 40 cm.: solo in 
un punto il limite inferiore dello strato si abbassava bruscamente per la pre-
senza di una buca coeva, che affondava per oltre 2 metri e che risultava rive-
stita, verso il fondo, da ciottoli fluviali che servirono forse di drenaggio. 
I materiali raccolti comprendono una fibula di bronzo a cordicella e due punte 
di lesina innestate in manici d’osso, numerose ossa d’animali e porzioni di 
corna di cervo, un alto numero di frr. ceramici e pezzi di argilla concotta, 
elementi che paiono indiziare la presenza di un abitato.

Le forme ceramiche documentate, inquadrabili — nella maggior parte 
con certezza — all’interno della prima età del ferro, sono costituite da sco-
delle troncoconiche ad orlo rientrante con prese triangolari, da tazze a profilo 
articolato con solcature oblique sulla spalla, da vasi — forse biconici — con 
decorazione a meandro composto incisa a segno multiplo, da un piattello con 
labbro a tesa decorato con impressioni a cordicella, da olle con prese a tuber-
colo, ed inoltre da fusaiole troncoconiche, spesso decorate, da rocchetti con 
estremità decorate mediante l’impressione di un arco di fibula inciso a spina 
di pesce, da parti di alari e da frr. di grossi vasi d’impasto grossolano (doli?).

Estraneo alle tipologie riscontrabili negli inventari dei corredi tombali 
— che sinora costituiscono la sola evidenza archeologica di prima età del ferro 
studiata sistematicamente nel Bolognese — è un gruppo di materiali {fig. 2: 
1-8), composto da appendici di anse a corna cave, di impasto nerastro, lisce o 
decorate a cordicella e con punzoni a cerchielli concentrici {fig. 2: 4-6), che 
sinora, nel territorio di Bologna, si trovano esclusivamente all’interno di abi-
tati 8. Ad esse si accompagnano anche due appendici di anse probabilmente 
con terminazione a piastra — una riccamente decorata a cordicella e a cerchielli 
concentrici {fig. 2: 7), l’altra solo a cordicella — d’impasto fine di colore ros-
siccio e due frr. di tazza a profilo articolato con coppia di pieducci conici alla 
base dell’ansa, perduta {fig. 2: 8)9.

8 Villa Cassarmi (L. Kr u t a  Po ppi, in Atti XIX Riunione I.I.P.P., pp. 336-338, fig. 9, 
8), Castenaso (E. Sil v e s t r i, in II Carrobbio II, 1976, pp. 369-370, fig. 2)„ San Giorgio (v. 
scheda la). Sempre dall’abitato provengono frr. di appendice d’ansa forse riferibili a que-
sto tipo (A. Za n n o n i, Arcaiche abitazioni di Bologna, Bologna 1907, tav. Ili, 4; Vili, 
19-21); da Piazza Malpighi, scavo 1950 {Emilia preromana II, 1949-50, p. 174) {fig. 2:10) 
e da Via Ca’ Selvatica (NS 1970, p. 54 sgg.) {fig. 2:9).

’ Cfr. Sil v e s t r i, a.c., fig. 2, per la forma della tazza e probabilmente anche per 
quella dell’ansa. Un altro esemplare di tazza con pieducci, lacunoso dell’ansa, è presente 
nella tomba Benacci 707 (inedita; presso il Museo Archeologico di Bologna).

31.
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fig. 2 - Bologna (1:3).
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Il tipo di appendice di ansa a corna cave 10 11 ed a piastra 11 è riferibile 
all’orizzonte del bronzo recente-finale; tuttavia, negli insediamenti bolognesi 
sopra citati, esso appare in contesti riferibili alla prima età del ferro. Se questo 
fatto debba essere spiegato come una continuità di vita fra l’età del bronzo 
finale e la prima età del ferro, o invece più semplicemente, con una eredità 
di forme del bronzo tardo in piena cultura villanoviana, sarà possibile cono-
scere solo dopo scavi sistematici nella zona.

10 R. Pe r o n i, Per una definizione dell’aspetto culturale « subappenninico » come 
fase cronologica a sé stante, Roma 1959, pp. 84-85, tav. X, ni, n2; R. Sc a r a n i, L’inse-
diamento protovillanoviano della Calbana, in Studi Romagnoli XIV, 1963, pp. 44-45 e 51.

11 R. Pe r o n i, Μ. A. Fu g a z z o l a , Ricerche preistoriche a Narce, in BPI XX, 78, 1969, 
p. 81, fig. 1, 1.

12 Lo scavo, iniziato in collaborazione con la dott. A. Romualdi, è stato poi condotto 
avanti dalla scrivente con il validissimo aiuto della dott. G. Parmeggiani e dell’Assistente 
S. Sani; un ringraziamento anche al Gruppo per la valorizzazione dei Beni Culturali nel 
Comprensorio Imolese, che ha segnalato il rinvenimento e fornito costante collaborazione, e 
alla Direzione dell’Ospedale Civile che ha collaborato con mano d’opera e mezzi meccanici.

13 Le tombe a cremazione, non illustrate nella presente relazione, appartengono al 
villanoviano II e III; si trovavano a profondità molto superiore a quella delle tombe a inu-
mazione e non mostravano con esse alcun rapporto neppure topografico.

14 Questo dato non può essere utilizzato in questa fase ai fini cronologici, in attesa 
del restauro dei corredi.

Particolarmente importante si rivela quindi la zona della Fiera dove, sulla 
base degli indizi sopra citati, è possibile supporre la presenza di un vasto abi-
tato che intanto andrebbe sicuramente a colmare una lacuna in quel settore 
settentrionale periurbano sinora completamente privo di documentazione di 
prima età del ferro.

Il Museo Civico Archeologico di Bologna, titolare della concessione mini-
steriale, ha in programma per la primavera del 1979 lo svolgimento di una 
campagna di scavo in prossimità dell’area in cui maggiore è apparso l’adden-
samento dei reperti.

M.G.C. - V.D.

2. Imo l a  (Bologna)

Ai primi di aprile 1977 veniva segnalata alla Soprintendenza la presenza 
di materiale archeologico nel cantiere per la costruzione del nuovo Ospedale 
Civile di Imola. Purtroppo i livelli più superficiali relativi probabilmente ad 
un abitato preromano erano stati già in parte asportati e in parte calpestati dai 
mezzi meccanici. Fu possibile invece impedire la distruzione della necropoli 
e passare immediatamente allo scavo delle aree destinate agli edifici ospeda-
lieri 12. Sono state così recuperate 77 tombe a inumazione e altre a cre-
mazione 13.

Le tombe a inumazione erano generalmente orientate da E a O, con capo 
a E; erano piuttosto vicine l’una all’altra, a profondità variabile tra 1 e 2 me-
tri circa e in qualche caso si è notata la sovrapposizione parziale di due tom-
be 14. Ad una prima analisi sommaria della distribuzione delle tombe emer-
gono alcune particolarità: la ceramica figulina compare prevalentemente nella 
zona Nord della necropoli, le tombe di fanciulli sembrano essere raggruppate 
in un’area relativamente limitata della zona Nord. Non si notano invece una 
particolare distribuzione delle tombe più ricche o gruppi di tombe in qualche 
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modo collegati fra loro. In un solo caso si è sicuramente individuato un segna-
colo esterno, costituito da una grande pietra press’a poco cilindrica. In altri 
casi grossi ciottoli trovati sparsi nel terreno avrebbero potuto essere stati usati 
come segnacoli ma non erano più in posto. Non è possibile sapere se nei casi 
in cui parte del corredo si trovava fuori della cassa rimanesse in vista o meno.

I defunti erano stati sepolti distesi sul dorso e in molti casi è stato pos-
sibile rilevare l’esistenza di una cassa lignea con coperchio. Il corredo fittile 
era deposto per lo più alla destra e ai piedi del defunto. Le armi, costituite 
sempre da punte di lancia, erano poste generalmente presso il capo con la 
punta rivolta in alto e solo in qualche caso presso le gambe. Le tombe sicura-
mente femminili sono 17, quelle certamente maschili sono 24; di queste ultime 
solo tre hanno anche l’elmo e in almeno due casi questo si trovava fuori della 
cassa lignea. Le altre sepolture sono per il momento di dubbia attribuzione 
ma è possibile che una attenta analisi dei corredi permetta di confermare l’at-
tribuzione alle tombe femminili di alcuni tipi di ornamenti bronzei, in parti-
colare delle fibule « tipo Casalfiumanese » 15.

15 Si adotta la definizione data al tipo da G. Co l o n n a , in St. Etr. XLII, 1974, p. 11.
16 Di cui una, la n. 16, sconvolta al momento dell’individuazione e successivamente 

visitata dai ladri
17 B. F. Co o k , in AJA LXXII, 1968, p. 337 sg.

Due casi di sepolture multiple, uno relativamente frequente in contesti 
protostorici riguarda un adulto sepolto assieme ad un bambino, l’altro molto 
più raro riguarda invece tre adulti, armati di punte di lancia, sepolti fianco 
a fianco in un’unica cassa lignea e con corredo fittile comune.

Da una prima analisi della composizione dei corredi risulta una serie di 
elementi che potranno rivelarsi molto utili per l’interpretazione dei dati da 
un punto di vista culturale e socio-economico.

— La maggior parte delle tombe ha un ricco corredo di ceramica d’impa-
sto, comprendendo in questa categoria anche il vasellame di impasto grigio 
molto depurato. Le tombe con maggior numero di pezzi sono una ventina e si 
riferiscono in pari misura a tombe maschili o femminili.

— La ceramica di argilla figulina è presente in diciannove tombe, e in otto 
di queste con un numero elevato di pezzi. Anche in questo caso non pare che 
ci sia una differenziazione evidente tra tombe maschili e tombe femminili.

— Numerosi sono i casi di tombe dal ricco corredo fittile, sia di impasto 
che di figulina, che mancano totalmente o quasi di oggetti di ornamento in 
bronzo, e ciò sia nel caso di tombe maschili che di tombe femminili.

— La ceramica attica è documentata in tre tombe 16; in tutti e tre i casi è 
associata a vasellame bronzeo. In un caso (to. 16) si trattava di un bacile 
bronzeo di fabbricazione probabilmente etrusca con leoncini applicati sul-
l’orlo 17. Un’altra di queste tombe è di un guerriero, con corredo molto ricco 
di ceramica, di armi, compreso l’elmo, e di vasellame bronzeo.

— Le tombe di fanciulli sono quasi sempre relativamente ricche e in qual-
che caso sono dotate anche di armi.

— Pochissime sono le tombe prive o quasi di corredo.
Per quanto riguarda la cronologia della necropoli la presenza della cera-

mica attica a figure nere e di alcuni tipi particolari, come l’elmo tipo Negau, 
le fibule tipo Certosa e tipo Casalfiumanese, il bacile con leoncini, le ollette 
con bugne sotto l’orlo, permettono una prima datazione generica alla fine del 
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VI e al V secolo. È invece impossibile per il momento avanzare delle ipotesi 
sulla cronologia interna della necropoli e sulla eventuale esistenza di una stra-
tigrafia orizzontale. Ciò potrà risultare solo da una attenta analisi dei corredi, 
quando il materiale sarà completamente restaurato.

Per quanto riguarda l’inquadramento culturale della necropoli, essa rien-
tra in quella facies romagnola documentata finora dalla necropoli di S. Mar-
tino in Gattara e da pochi altri rinvenimenti isolati18. Va osservato comun-
que che se alcune caratteristiche, quali la costanza del rito inumatorio, la depo-
sizione delle armi nelle tombe maschili, la presenza di alcuni tipi particolari 
come la fibula tipo Casalfiumanese e bolletta con bugne sotto l’orlo, mostrano 
l’indubbia appartenenza della necropoli di via Montericco a questa facies, tut-
tavia i dati elencati a proposito della composizione dei corredi e della topo-
grafia chiariscono che ci si trova di fronte ad un gruppo con una identità 
nettamente differenziata rispetto a S. Martino in Gattara. Anche questo pro-
blema potrà comunque essere affrontato e forse chiarito solo al momento della 
pubblicazione completa della necropoli.

18 G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, in N5 1969, p. 5 sg. Per una interpretazione storica e 
per una attribuzione agli Umbri di questa facies, vedi G. Co l o n n a , in St. Etr. XLII, 1974, 
p. 11 sg. (ivi bibliografia precedente sul problema).

” R. Sc a r a n i, in NS 1973, pp. 13-30; Id e m, in St. Etr. XLIV, 1976, pp. 393-396.

v.E.M.P.

3. Mo n t e  f io r e  (Forlì)

Nel giugno del 1976 a Monte Maggiore (Com. di Montefiore Conca), in 
seguito a lavori di sbanco in una cava di pietrisco, si produsse una frana che 
mise in luce uno strato di terreno antropico con uno spessore variante dai 
30 ai 70 cm., ad una profondità di 30-40 cm. Lo strato occupava una superfi-
cie di circa 200 mq., era situato a 30 metri dalla cima ed esposto ad O. Erano 
visibili alcuni focolari nei quali si rinvennero frammenti vascolari in ceramica 
d’impasto grossolano, frammenti di vasi attici a f.r. e di piattelli in ceramica 
figulina acroma grigio chiara.

Quest’insediamento si può ritenere coevo a quello di Monte Faggeto, dal 
quale dista circa un chilometro, e databile al V-IV see. a.C. Dalla cima dei 
due monti si dominano le valli del fiume Conca, del Rio Ventena e la costa 
da Rimini a Cattolica.

G.L.

4. Mo n t e r e n z io  (Bologna)

Nell’estate-autunno del 1978 si sono ripresi gli scavi in località Pianella 
di monte Savino, interrotti dal 1975.

La necessità di verificare le interpretazioni formulate in precedenza 19 
ha indirizzato lo scavo verso la costituzione di una stratigrafia di base con la 
quale reinterpretare anche i dati raccolti nelle passate campagne. Per questi 
motivi l’esplorazione è stata portata in un settore scarsamente intaccato, dove 
si è delimitato un ambiente trapezoidale, orientato da E a O, lungo m. 8,60 
e largo m. 5,40, coi muri formati da lastre irregolari di arenaria legate a secco.
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La serie di saggi effettuati all’interno del vano ha permesso di riconoscere 
la seguente stratigrafia:

1 - un livello di spessore crescente (da m. 0 a m. 2,20) da valle verso 
monte, e cioè da E verso O, di lastre e scaglie d’arenaria, frammenti ceramici 
e carboni, determinatosi per fenomeni di crollo e di dilavamento, coperto da 
un sottile strato di humus vegetale;

2 - un livello d’uso, formato da terreno nerastro, carboni, ceneri e abbon-
dante materiale ceramico, che appoggia direttamente sul piano di calpestio 
dell’ambiente, costituito da terreno vergine tagliato con lieve pendenza verso 
la parte anteriore del vano.

Lungo il muro meridionale è stato poi individuato un pozzetto scavato nel 
terreno vergine, contenente una piccola olla d’impasto.
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.All’esterno, lungo tutto il lato E, i saggi hanno evidenziato, ricoperta 
da un livello di riempimento con materiali archeologici, una sorta di massic-
ciata formata da piccoli sassi, che pare costituire un’area di passaggio.

I materiali recuperati nello scavo — essenzialmente frammenti cera-
mici -— appartengono allo stesso ambito tipologico e culturale di quelli rac-
colti in passato: si tratta in prevalenza di olle, doli, scodelle, vasetti miniatu- 
ristici di impasto, frammenti di coppe a vernice nera di importazione etrusco-
settentrionale e l’ormai consueto repertorio di forme della c.d. ceramica gri-
gia 20, inquadrabili nell’orizzonte cronologico già definito precedentemente21, 
che va dalla fine del IV agli inizi del II secolo a.C.

20 Materiale in corso di studio da parte degli scriventi e di G. Parmeggiani. Per la 
ceramica a v.n. d’importazione cfr. G. Pa r me g g ia n i, La ceramica a v.n. d’importazione di 
Pianella di monte Savino (in corso di stampa).

21 Cfr. nota 19.
22 Sc a r a n i, St. Etr., cit., p. 394.

L’interpretazione dei dati stratigrafici e strutturali e le tipologie del ma-
teriale archeologico inducono a vedere nell’ambiente scavato un vano d’abita-
zione. La comparsa poi di identici elementi anche negli ambienti messi in 
luce in passato porta ad una diversa interpretazione dell’intero complesso 
archeologico di monte Savino, che va quindi visto non come un centro sacro, 
ma come un abitato vero e proprio, formato da case affiancate Luna all’altra 
e disposte su terrazzi a fasce parallele (fig. 3). In questa chiave, quindi, la 
struttura a pianta circolare che per Scarani « sembra richiamare le tholoì 
volterrane »22 può essere più verosimilmente interpretata come una strut-
tura di tipo funzionale: ad es. una cisterna.

D.P.L. - V.D.

5. Re g g io  Emil ia

In un campo alla periferia nord di Reggio Emilia in loc. Villa Mancasale, 
posto di fronte al civico n. 54 di via Gramsci, già da tempo la Società Reg-
giana d’Archeologia aveva notato la presenza di sporadici frammenti fittili, 
attribuibili ad un generico ferro, sparsi fra zone di terreno nerastro.

Nel 1978 dopo l’aratura autunnale, proprio al limite S della zona inte-
ressata, un’attenta ispezione condotta dal socio P. Mussini accertava la pre-
senza di ceneri e di alcuni cocci di vasi in zolle vicine. L’immediato vaglio 
del terreno sconvolto permetteva il recupero (fig. 4) di parecchi frammenti 
d’impasto, appartenenti probabilmente ad un piccolo cinerario, mentre altri 
frammenti, ugualmente d’impasto, risultavano essere parti di ciotole a fondo 
piano. Al di sotto, sempre in una zona dell’arato, si rinveniva un piccolo 
kantharos (a). Nel fondo del solco, ancora in giacitura primaria, era visibile 
il piede dell’ossuario e, fra due frammenti di esso, una fibula « a drago » (b) 
in cattive condizioni di conservazione.

Dopo i trattamenti protettivi, all’atto della ricomposizione, era possibile 
accertare che si trattava realmente di un cinerario (c) a forma ovoidale su basso 
piedino ad anello, breve collo, orlo piatto, coperto con probabilità da una cio-
tola (d) a forma troncoconica con fondo piano a spigolo arrotondato, molto 
grezza e mal cotta, con a fianco una seconda ciotola (e) simile alla prima, meglio
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fig. 4 - Reggio E.
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modellata, con orlo leggermente introflesso. I restanti frammenti risultavano 
essere la parte superiore di un altro vaso con parete a profilo rettilineo, breve 
collo con orlo piatto (un secondo ossuario?) (f).

I resti ceramici recuperati nell’arato circostante erano rappresentati da 
orli variamente sagomati di ollette d’impasto, porzioni di ciotole con basso 
piede, d’impasto o in terracotta giallo-rosata. Di una ciotola è stata possibile 
la ricostruzione grafica (g).

I dati fin qui raccolti non ci consentono di dire di più sulla zona, anche 
se i frammenti fittili sparsi e le macchie nel terreno inducono a pensare alla 
presenza in loco di un abitato databile al villanoviano finale, i cui materiali 
trovano confronti e riferimenti in quelli di altre località della provincia reg-
giana, recentemente scoperte e segnalate {Quaderni d’Archeologia Reggiana 
2, 1973, pp. 128-135), quali: Cacciola di Scandiano, S. Rigo di Villa Coviolo, 
Casale di Villa Rivalta.

P.L.

6. Ric c io n e  (Forlì)

Nel dicembre del 1977 in via Venezia, nel podere Catalini, in seguito ad 
aratura profonda, sono venute alla luce 6 chiazze tondeggianti, del diametro 
di m. 5-6, di terreno antropico. Lo strato, avente uno spessore di 30 cm., si 
trovava ad una profondità di circa 60 cm.; si ritiene che l’aratura abbia distrut-
to parzialmente l’abitato protostorico. Si sono rinvenuti frammenti di ceramica 
d’impasto grossolana, rari frammenti di ceramica buccheroide e alcuni di cera-
mica apula.

Tra la ceramica d’impasto si notano frammenti appartenenti a ollette tron-
coconiche con bugne e tubercoli appuntiti sotto l’orlo; altri frammenti presen-
tano orli strombati alcuni dei quali decorati con fila di solcature orizzontali. 
Si sono rinvenuti, inoltre, frammenti di alcuni piccoli vasetti, uno dei quali 
presenta una fila di piccole bugne appuntite sotto l’orlo. È presente intonaco 
di capanna.

Si ritiene che questo insediamento protostorico si possa assegnare alla 
cultura del ferro medio-adriatica (picena).

7. Ro c c a  S. Ca s c ia n o  (Forlì)

Nel settembre del 1978 nel podere Meleto, in seguito a lavori di sbanco 
di terreno per la costruzione della nuova tipografia Cappelli, è venuto alla luce 
uno strato di terreno antropico di forma quadrangolare, avente uno spessore 
di circa 35 cm., che occupava una superficie di circa 1200 mq. ed era ad una 
profondità di circa m. 1,50. Erano presenti alcuni focolari circondati da grossi 
ciottoli e contenenti piccoli frammenti di vasi di forma troncoconica con prese 
a bugna schiacciata e frammenti di ceramica a v.n. Non si sono notate tracce 
di muri o di palificazioni; si ritiene, pertanto, trattarsi di una zona adibita 
a stalol per bestiame. Nel 1924 e 1927, nello stesso podere, a circa 50 m. di 
distanza, furono rinvenute tombe con corredo (spade, elmo, lance, spiedi e 
vasellame), che sono state datate fra la fine del IV e la prima metà del III 
see. a.C.

G.L.
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8. Ru b ie r a  (Reggio Emilia)
Memore delle numerose, interessanti scoperte effettuate nei pressi e nel 

greto del fiume Secchia, la Società Reggiana d’Archeologia ha provveduto ad 
effettuare frequenti sopralluoghi nella zona, dedicando particolare attenzione 
al tratto di greto a N del ponte ferroviario, dove recenti lavori di sistemazione 
dell’alveo hanno creato una zona di stanca, in cui le acque depositano limo 
e materiali provenienti da monte.

fig. 5 - Rubiera.

Proprio in una di queste lenti di deposito i ricercatori A. Guidetti, P.L. 
Farioli e C. lori hanno potuto raccogliere, non lontani fra loro, ma frammisti 
a materiali inerti, i seguenti oggetti (fig. 5): un frammento di coppa in buc-
chero pesante (a), una tazza di impasto nerastro, frammentata e incompleta (b), 
un coperchietto con manico, anch’esso incompleto (c), una fusarola in pasta 
buccheroide nera, decorata con solcature radiali alla base e variamente obli-
que sul corpo (d), un attrezzino in bronzo, discretamente conservato, che, dopo 
l’attenta ripulitura, è risultato essere un grazioso curaunghie con limetta (e), 
infine un elemento di collana o catena decorativa in bronzo con due anelli 
terminali spezzati (f).

Anche se erratici, ricordando l’esistenza di un abitato di facies etruscoide 
più a monte (St. Etr. XLIV, p. 397 sgg.), ci è sembrato di poter attribuire i 
materiali descritti ed illustrati a tale insediamento.

P.L.

9. Spin a

Nell’ultimo triennio l’esplorazione dell’abitato di Spina è proseguita con 
campagne estive protrattesi rispettivamente nel 1976 dal 23 agosto al 20 set-
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tembre, nel 1977 dal 24 luglio al 10 ottobre, nel 1978 dal 27 luglio al 29 set-
tembre.

Lo scavo, la cui direzione è stata assunta nel 1977 da chi redige queste 
note, ha avuto la collaborazione dell’istituto di Topografìa dell’ Università di 
Bologna. Esso ha interessato diversi settori della fascia di terreno costeggiarne 
a S il canale Collettore Principale del Mezzano, destinata a scomparire per 
l’allargamento e la rettifica del Canale medesimo.

Nel 1976 si è evidenziato il tratto della palificazione delimitante il fianco 
occidentale dell’abitato nella sua intersezione con il Canale Collettore e si 
sono indagati in profondità i settori 9.II.A e B, rilevandovi la presenza di 
un livello pavimentale tra il VI ed il V sec. a.C.

Nel 1977 l’esplorazione ha interessato con interventi superficiali di puli-
zia i settori 9.III.A-C, 10.II.A-C, 10.III.A.-C, 10.IV.A-C.

Si è proceduto ad uno scavo stratigrafico, invece, nei seguenti quadrati.
Nel 9.IV.A si è scesi fino ad un livello pavimentale ligneo di scarsa consi-

stenza e si sono messi in evidenza alcuni pali lignei, solo in parte ancora 
infissi verticalmente nel terreno.

Nel 9.IV.B, sottostante ai crolli delle strutture evidenziate nelle cam-
pagne precedenti, si è rilevata la successione di due battuti pavimentali, il più 
profondo dei quali inglobante numerosi focolari e poggiante su un assito ligneo.

Nel quadrato 10.I.A si è osservato che la successione di strati sterili e di 
piani antropici, configurantisi in aree di crollo, lenti con focolari, piani di cal-
pestio e battuti sorretti da palificazioni, scende, in un saggio lungo la parte 
occidentale, fino alla quota di ca. m. 2, ove si è isolato un compatto assito 
ligneo sostenuto da un banco di argilla di m. 0,50 di spessore.

Nei quadrati 10.I.B e C si è messo in luce un battuto con alcuni focolari, 
databile, sulla base del materiale rinvenutosi, alla fine del V sec. a.C., battuto 
sovrastante di ca. m. 0,25 un crollo caratterizzato da un ammasso di ciottoli e 
dalla presenza di numerosi pesi fittili cilindrici.

Nei settori 11 e 12, gli estremi ad E, già interessati negli anni precedenti 
da una rimozione superficiale e meccanica del terreno, si è intaccato immedia-
tamente uno strato della fine del V sec. a.C. I fenomeni più appariscenti riscon-
tratisi sono l’esistenza di quella che si è definita « fascia » di frammenti cera-
mici costipati. Essa taglia a direzione SSE/NNW e con lieve inclinazione da 
E a W, i predetti settori, con caratteristiche costanti di spessore, larghezza 
ed omogeneità, ed è costituita in prevalenza da materiale acromo e grezzo di 
uso domestico, ma anche da molta ceramica attica a v.n. e a f.r. Tale « fascia » 
affonda in una stratificazione di piani e lenti antropiche dalla varia configura-
zione alternati a strati di argilla sterile fino alla quota di ca. —m. 2. A tale 
quota, nel settore 12, corrisponde un esteso piano formato da grumi ben costi-
pati di argilla concotta. Più profondo (ca. — 2,45) un ulteriore piano di argilla 
carboniosa tagliato nel tratto meridionale, da SSE a NNW, da un allineamento 
di alloggiamenti per pali lignei, solo in parte affioranti dal terreno. Gli scarsi 
materiali reperiti a tale livello lo datano agli inizi del V sec. a.C.

Lo scavo del 1978, continuato nelle aree 9.I.A-C, 9.II.A-B, 9.III.A-C, 
9.IV.A-B, 10.I.A-C, 10.III.A-B, 10.III.A, ll.IV.B-C e 12.1-II.A-C, ha ricon-
fermato la complessa e labile situazione stratigrafica che caratterizza l’abitato 
nella maggior parte dei settori in corso di esplorazione.

Sono da rilevare tuttavia i seguenti dati: la prosecuzione nei quadrati 
11.II e III.B-C della «fascia» di frammenti ceramici, che, ripresentandosi 
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con le caratteristiche di omogeneità, costanza di spessore e larghezza, nonché 
sviluppo in senso longitudinale rispetto alla porzione individuata nel 1977, 
probabilmente è da interpretarsi come riempimento di un fossato. È da 
aggiungere come, avendo l’opportunità di iniziare lo scavo, nei quadrati 11.Il 
e III, da quote più elevate rispetto alle iniziali del 1977, tale « fascia » abbia 
restituito anche materiali databili a tutto il corso del IV e agli inizi del 
III see. a.C.;

la prosecuzione nei quadrati ll.III.B-C del piano a —2 ca. sul quale 
tale riempimento si esaurisce;

la rimozione, nei quadrati 12.1 e II.A-C del piano a —2,45 ca. Esso 
poggiava su un banco di argilla pressoché sterile salvo che nella fascia meri-
dionale ove si sono individuati, in corrispondenza dei pali affioranti, due file 
di piccoli, irregolari e fatiscenti pali lignei ad andamento SSE/NNW, dai cui 
alloggiamenti è venuto qualche significativo frammento di ceramica attica 
a f.n.

Alla quota media di — 3,40 tutto il settore, infine, è apparso interessato 
dall’esteso crollo dell’alzato di una struttura lignea, con travi maestre e tiranti, 
copertura di frasche e paglia, l’inizio della cui pulitura e rimozione ha coinciso 
con la chiusura della campagna di scavo.

B.F.

10. Vil l a n o v a  (Com. di Castenaso - Bologna)

Durante i lavori di scavo per la messa in opera dei plinti di un capannone 
industriale prefabbricato in via Ca’ dell’Orbo a Villanova di Castenaso, furono 
scoperte alcune tombe villanoviane, tempestivamente segnalate alla Soprinten-
denza Archeologica da parte dei sigg.ri Mazzanti, proprietari del terreno.

L’intervento di scavo, immediatamente seguito alla segnalazione, ha por-
tato al recupero di 13 tombe villanoviane a cremazione. L’addensarsi di alcune 
di esse a ridosso e al di sotto delle pareti della trincea, tanto da far pensare 
ad una possibile estensione della necropoli oltre i ristretti limiti dello scavo, 
consigliò di programmare un intervento più organico, anche se condizionato, 
per quanto riguardava la scelta delle aree da esplorare, dalla presenza di strut-
ture edilizie ormai compiute.

Lo scavo sistematico ebbe inizio nel maggio 1978 con la collaborazione 
del personale del Museo Civico Archeologico di Bologna.

Attraverso una serie di saggi nelle zone adiacenti ancora libere si è deli-
mitata l’estensione della necropoli verso E. Su una superficie totale di mq. 60, 
all’interno di due trincee parallele, sono state recuperate 79 tombe villano-
viane, di cui una ad inumazione. Nel lato O della seconda trincea, infine, ad 
un livello leggermente superiore a quello delle tombe villanoviane, è apparsa 
una tomba femminile ad inumazione, riferibile ad un momento più tardo. Al 
termine della campagna di scavo il numero complessivo delle tombe assom-
mava a 93.

L’esame particolareggiato dei corredi ha consentito di individuare tre mo-
menti cronologici: il nucleo di tombe numericamente più consistente va rife-
rito al IX-inizio Vili see. (Villanoviano I-II); 5 tombe, tutte periferiche ri-
spetto al gruppo più arcaico, vanno riferite al Villanoviano IV (VII see. 
a.C.); la tomba 88, femminile, ad inumazione, è riferibile alla seconda metà 
del VI see. a.C.
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Il Villanoviano I-II è rappresentato da 87 tombe, tutte a cremazione, che 
rientrano nel quadro culturale già noto delle necropoli di via S. Vitale23 24 e 
di via Savena21. Come in questi sepolcreti la tipologia delle sepolture è a 
buca semplice (48 tombe), a buca ricoperta da una lastra (4 tombe), a poz-
zetto rivestito di ciottoli (3 tombe), a cassetta di lastre di arenaria (31 tombe), 
in un caso sostituite da ciottoli fluviali (tomba 37); 11 di esse sono fornite 
anche di sfaldature di pietra in funzione di segnacolo.

23 R. Pin c e l l i - C. Mo r ig i Go v i, La necropoli villanoviana di San Vitale, Bologna 
1975.

24 H. Mü l l e r -Ka r pe , Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit Nördlich und 
Südlich der Alpen, Berlin 1959, taw. 73-82.

25 Per i rasoi cfr. Pin c e l l i-Mo r ig i Go v i, tav. 116, t. 182, n. 3; tav. 93, t. 120, n. 3.
26 G. L. Ca r a n c in i, Gli spilloni nell'Italia Continentale, München 1975, tipo a pa-

storale S. Vitale, varietà B, p. 136; tipo con capocchia a vaso, p. 257; tipo a rotolo, p. 113; 
tipo Savena, p. 317.

27 Pin c e l l i-Mo r ig i Go v i, p. 545, nn. 11, 13.
28 Pin c e l l i-Mo r ig i Go v i, p. 547, n. 22.
29 Pin c e l l i-Mo r ig i Go v i, p. 541, n. 1.
39 Pin c e l l i-Mo r ig i Go v i, p. 544, nn. 5-6.
31 Pin c e l l i-Mo r ig i Go v i, p. 544, nn. 7-7A, 8.
32 Pin c e l l i-Mo r ig i Go v i, p. 547, n. 25.
33 G. Co l o n n a , in St. Etr. XLII, 1974, pp. 14-15 (ivi bibl. prec.).

I corredi sono costituiti dall’ossuario biconico ricoperto dalla scodella 
troncoconica, spesso decorati, e da pochi oggetti di bronzo, riconducibili ad un 
ristretto numero di tipi. Sono 9 le tombe sicuramente maschili per la presenza 
del rasoio25, degli spilloni26, di fibule serpeggianti con occhielli simmetrici 
e asimmetrici27, di una fibula a disco in due pezzi28, fra loro variamente 
associati. Le tombe femminili sono 13 ed hanno fusaiole associate a fibule 
elicoidali29, a fibule a cordicella 30, a fibule ad arco semplice con incisioni a 
spina di pesce 31, a fibule ad arco rivestito di perline 32, ad anellini, a spira-
lette, ad armille ed orecchini di filo a capi sovrapposti e ondulati.

Non è invece possibile definire come maschili o femminili, per mancanza 
di oggetti sicuramente caratterizzanti, tutte le altre tombe dove compaiono 
alcuni degli elementi citati (fibule a cordicella, ad arco semplice con incisioni 
a spina di pesce).

Attribuibili al VII see., sono 5 tombe (tombe 13, 14, 16, 18, 92), 
caratterizzate dalla presenza di fibule a navicella molto aperta (che in due casi 
hanno una pinzetta come pendaglio) e, in generale, da una ricca serie di vasi 
accessori (ciste, tazze a profilo articolato, boccali, bicchieri).

È molto probabile che l’area marginale, forzatamente inesplorata, conte-
nesse altre tombe di questo orizzonte.

Particolarmente significativo, infine, è risultato il corredo della tomba 88 
(fig. 6), che rientra nel quadro culturale dei rinvenimenti di area romagnola 
(San Martino in Gattara, Faenza ed ora la necropoli di Montericco di Imola), 
riferiti dal Colonna ad una facies coeva ma distinta da quella felsinea, che va 
sotto il nome di cultura medio adriatica 33.

La necropoli di via Ca’ dell’Orbo si presenta come la testimonianza nume-
ricamente più consistente di IX see. fuori dell’attuale area urbana di Bologna. 
La sua localizzazione nello stesso settore orientale del territorio occupato dalle 
necropoli di via San Vitale e di via Savena va a confermare l’ipotesi che in 
questa zona si siano sviluppati i primi nuclei del grosso insediamento villa-
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fig. 6 - Ca’ dell’Orbo (19-21 a 1:6, gli altri a 1:3).

noviano bolognese, spostatisi poi, in pieno Vili see., verso O. Recenti scoperte 
a Castenasoi4, a Vigorso34 35 e la revisione critica di vecchi scavi nel settore 
ad E di Bologna (Le Roveri, Caselle di Villanova)36, tutti riferibili alla 
prima età del ferro, hanno costituito il tema di una mostra archeologica tenu-
tasi nel 1979 nelle sale del Museo Civico Archeologico di Bologna e organiz-

34 E. Sil v e s t r i, in St. Etr. XLIV, 1976, pp. 386-389.
35 R. Sc a r a n i, Repertorio di scavi e scoperte dell’Emilia e Romagna, Bologna 1963, 

p. 482.
36 Scavo del 1924, inedito, presso il Museo Archeologico di Bologna; scavi Gozza- 

dini del 1853-1856 (bibl. in Sc a r a n i, Repertorio, pp. 481-483).
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zata dalla collaborazione, anche per quanto riguarda il restauro dei materiali, 
della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia e della Romagna e del Museo 
ospitante *.

* La necropoli villanoviana di Ca’ dell’Orbo a Villanova di Castenaso. Problemi del 
popolamento dal IX al VI sec. a. C. Catalogo della mostra, Bologna 1979.

v.E.M.P. - M.G.C. - T.S. - V.D.

VENETO

11. Al t in o  (Venezia)

a) Loc. Le Brus folade
Negli anni 1977-1978 la Soprintendenza Archeologica ha condotto in 

località Le Brustolade due campagne di scavo allo scopo di mettere in luce 
una necropoli, paleoveneta e romana, precedentemente individuata in seguito 
a rinvenimenti fortuiti.

L’area di scavo, situata à N dell’abitato romano, a circa 150 m. dall’uscita 
della via Annia dalla città, fu divisa in quadrati di m. 5 di lato. Nella prima 
campagna di scavo (mesi di giugno e luglio 1977), fu esplorata un’area di 
200 mq., corrispondenti ai quadrati L 11 - L 14, M 11 - M 14, e furono fatti 
dei sondaggi del terreno, che si rivelò sterile archeologicamente, nei quadrati 
N, O, P, Q 11 - N, O, P, Q 12 per altri 200 mq. Il tratto di necropoli messo 
in luce presentava una complessa situazione stratigrafica poiché nella mede-
sima area insistevano deposizioni riferibili ad epoche diverse e comprese in 
un arco di tempo dal V sec. a.C. al II d.C.

Furono rinvenute 37 sepolture le più antiche delle quali, a incinerazione, 
databili al V sec. a.C., risultavano sconvolte dallo scavo di fosse per deposizioni 
successive. Di notevole interesse il rinvenimento delle sepolture di una pari-
glia di cavalli con bardatura e di un cavallo in relazione con un inumato.

Sono inoltre venute alla luce quattro sepolture, di cui tre (tombe 1, 26, 
33) di inumato, una di incinerato (t. 32), con armi in ferro di tipo La Tène IL

Nella seconda campagna di scavo (mesi di settembre, ottobre e novem-
bre 1978) si è proseguita, con saggi in profondità, l’esplorazione dell’area, 
parzialmente scavata nel 1977. In uno strato sottostante alle tombe a inuma-
zione, rinvenute nello scavo precedente, nei quadrati M 12-13, L 12-14, furono 
messe in luce 21 sepolture di cavallo {tav. LXXV, a), prive di corredo.

Tali sepolture databili, in base a considerazioni stratigrafiche, all’avan-
zato terzo periodo atestino (450-350), risultavano parzialmente danneggiate da 
successive deposizioni di inumati.

Una parte dell’area di scavo, di un’estensione pari a 50 mq. (quadrati 
L 10 - M 10), era occupata da una ustrinà ed era caratterizzata dalla presenza 
di uno spesso strato di ceneri e carboni frammisti ad ossa combuste. Tale 
ustrinà risultava sovrapposta a tombe a incinerazione della II metà del II sec. 
a.C. i cui corredi, in parte sconvolti, restituirono alcuni fittili con graffiti in 
lingua venetica.
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b) Località Fornasotti
Nel marzo 1977 in seguito ad arature vennero in luce in località Forna- 

sotti, ad O dell’abitato romano di Aitino, a circa 200 m. a N della zona del 
probabile ingresso della via Annia in città (v. B. Μ. Sc a r f ì in BA, 1968, 1, 
p. 50), numerosi frammenti fittili e bronzei riferibili a corredi tombali del 
III e del IV per. atestino. Dato l’interesse del rinvenimento si diede inizio, 
nel mese di aprile, all’esplorazione sistematica della necropoli: l’area di scavo 
fu divisa in quadrati di m. 5 di lato.

Nella prima campagna di scavo, proseguita fino alla fine del maggio 1977, 
fu esplorata un’area di complessivi 75 ma., corrispondenti ai quadrati K 14, 
K 13, J 14. Furono messe in luce sei tombe a inumazione di cui cinque rife-
ribili al III per. atestino medio (525-450 a.C.), una alla fase dell’incipiente 
romanizzazione. Le cinque sepolture più antiche (tombe 2-6) giacevano tutte 
in semplice buca alla medesima profondità di 50-80 cm. dal piano di campa-
gna, concentrate nel quadrato K 14.

In base alla composizione del corredo si distinguono le deposizioni fem-
minili 2, 3 e 4, caratterizzate dalla presenza di collane con vaghi in ambra e 
pasta vitrea, armille a più avvolgimenti, fibule ad appendice rialzata e fibule 
con staffa a protome di palmipede, dalle due deposizioni maschili (tombe 5 e 
6) caratterizzate dalla presenza di una fibula a drago.

Parzialmente sovrapposta alle sepolture precedenti e sconvolta nella parte 
superiore dall’aratura fu rinvenuta la tomba n. 1 (tav. LXXV, b), del tipo a 
cassetta. Era costituita da un recinto, di forma rettangolare, di m. 1,80X2,20, 
di tegole romane, spezzate a metà nel senso della lunghezza e sovrapposte in 
più filari.

Nell’area interna della tomba erano stipati circa un centinaio di fittili, per 
lo più in argilla grigia, tra i quali 12 olle contenenti ossa combuste. Tra i 
materiali presentano notevole interesse alcune ciotole e due brocche con iscri-
zioni graffite in lingua venetica, una coppa megarese, alcune coppe e pissidi 
in ceramica di tipo campano e alcuni assi repubblicani associati a dramme 
venetiche.

La tomba, in attesa di uno studio comparativo dei materiali più appro-
fondito, sembra assegnabile alla II metà del II see. a.C.

Nella campagna di scavo svoltasi nei mesi di maggio e giugno 1978, 
nella medesima località, furono esplorati i quadrati K 12, K 11, J 13, J 12, 
J 11, I 13 e I 12.

Si rinvennero 12 tombe a incinerazione e 3 tombe a inumazione. Di quelle 
a incinerazione 11 sono riferibili all’orizzonte delle fibule Certosa, pieno V see. 
a.C., una (t. 1) alla fase finale della cultura paleoveneta.

12. Ca s t e l r o t t o  (Com. di S. Pietro in Cariano - Verona)
Nei mesi di settembre e ottobre 1976 la Soprintendenza Archeologica 

eseguì un saggio di scavo in località « Archi », nell’area in cui erano affiorate 
nel corso di lavori di sbancamento del terreno tracce di un abitato protosto-
rico. Furono individuati i resti di una costruzione a pianta rettangolare con 
muri a secco e pavimenti in grandi lastre calcaree, attribuibili al V see. a.C. 
Furono esplorati inoltre due fondi di capanna con resti di focolare, assegnabili, 
in base ai reperti, in corso di restauro, al III per. atestino (525 a.C. - 350 a.C.).

T.M.
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13. Ca s t io n  d i Er b e  (Com. di Erbè - Verona)

Si è svolta in autunno del 1976 la quinta campagna di scavo dell’abitato 
paleoveneto della Bassa veronese, condotta dalla Soprintendenza Archeologica 
del Veneto. L’intervento aveva per scopo soprattutto la definizione dei limiti 
dell’abitato, seguendo ulteriormente lo sviluppo del fossato periferico. Collate-
ralmente è iniziato lo studio sedimentologico sistematico in ambito all’abitato 
da parte del Dr. C. Balista (aspetto geomorfologico del sito e sedimenti di 
riempimento dei fossati). Tra i ritrovamenti di questa campagna è notevole 
un vasetto giocattolo, di II per. atestino, in forma di coppa a basso piede 
e orlo rientrante, il primo di questo tipo conosciuto in ambiente paleoveneto.

L.G.

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

L’interesse eccezionale dell’abitato di Frattesina, dovuto in modo parti-
colare alla ricchezza e alla varietà delle sue produzioni artigianali e alla posi-
zione sulla riva destra dell’antico ramo del Po detto Po di Adria, sono noti 
da tempo grazie all’attività di ricerca di superficie e di pubblicazione del Cen-
tro Polesano di Studi Storici, Archeologici ed Etnografici.

Nel 1974 sono state iniziate nell’abitato ricerche sistematiche, condotte 
per i primi due anni in collaborazione fra la Soprintendenza alla Preistoria 
e all’Etnografia e la Soprintendenza archeologica del Veneto, in seguito dalla 
sola Soprintendenza del Veneto.

L’organizzazione della ricerca è stata decisa sulla base di due elementi: 
la notevole estensione riconoscibile dell’abitato (ca. 9 ettari) e la presenza 
in superficie di abbondantissimo materiale archeologico portato in luce dalle 
arature. Per raggiungere, con i limitati mezzi disponibili, risultati significativi 
sulla sequenza stratigrafica dell’abitato e sulla sua organizzazione su una super-
ficie sufficientemente ampia, si è proceduto contemporaneamente allo scavo 
e alla raccolta sistematica dei materiali di superficie, sulla base di un reticolo 
orientato di quadrati di m. 5X5.

Il settore di scavo finora aperto si trova nella metà E dell’abitato, in una 
zona relativamente poco intaccata dalle arature e dagli sbancamenti. Sono stati 
aperti finora cinque quadrati, separati da diaframmi di 1 m.

La sequenza stratigrafica comprende, al disotto di uno spesso strato di 
terreno arato, molto ricco di materiali, uno strato I, costituito quasi esclusi-
vamente da sabbia fluviale di deposito alluvionale, distribuito irregolarmente 
soprattutto negli avvallamenti e concavità della superficie dello strato più pro-
fondo. Lo strato II, del quale è stata raggiunta la base, a ca. m. 1,20 dal piano 
di campagna, durante lo scavo del 1977, è costituito da argilla grigia forte-
mente plastica e molto ricca di carboni.

Il quadrato V5, sul margine S dell’area di scavo, è apparso quasi intera-
mente occupato da una profonda depressione, che sembra correre longitudi-
nalmente all’asse dell’abitato, colmata dalla sabbia dello strato I; tanto alla 
base che all’interno di questo i materiali archeologici, chiaramente trasportati 
dalla sabbia e dall’acqua, sono abbondanti. Nei livelli superiori dello strato II 
sono state rimesse in luce, nel quadrato U6, due strutture: i resti di due pareti, 
lunghe rispettivamente m. 2 e 2,30, che si congiungono ad angolo retto e 
appartengono quindi ad un ambiente di forma quadrangolare. Le pareti sono

32. 
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costituite da ammassi irregolari di frammenti di intonaco di capanna con 
impronte dei rami dell’intelaiatura impresse nell’argilla. All’interno dell’area 
delimitata dalle pareti è stata rimessa in luce una superficie leggermente con-
coide riempita da carboni in grossi pezzi e da frammenti di legno ancora 
relativamente conservati.

Nei livelli inferiori dello stesso strato, sempre nel quadrato U6, è stato 
rimesso in luce un ampio pavimento di argilla lisciata e concotta, sulla super-
ficie del quale posavano due pali bruciati, evidentemente caduti dall’alto, e 
una enorme quantità di ceramiche d’impasto riferibile a numerosi vasi in 
parte completamente ricostruibili. Le tracce di incendio riconoscibili sia nei 
pali bruciati che nelle tracce di esposizione al fuoco successive alla rottura 
di molti vasi, si estendono anche alla zona immediatamente circostante il 
pavimento, con una serie di grandi frammenti di rami bruciati che sembrano 
delimitare un’area esterna coìlegata con la struttura descritta.

Negli altri quadrati dello scavo i resti di strutture sono estremamente 
incoerenti.

I materiali comprendono ceramica d’impasto molto abbondante, con 
una associazione di tipi che non sembra variare nei diversi livelli: numero-
sissime olle ovoidi o troncoconiche con labbro svasato o con spalla obliqua 
rientrante sono le forme più diffuse della ceramica comune; l’impasto depu-
rato con superficie lisciata e spesso lucidata e pareti anche molto sottili com-
prende soprattutto vasi biconici, scodelle carenate e con orlo rientrante, vasi 
situliformi di piccole dimensioni, con decorazione a solcature, cuppelle, inci-
sione, serie di costolature oblique « a turbante » ecc.

Sono stati rinvenuti anche fornelli, « taralli », palline d’impasto, ma-
cine ecc.

Oggetti di metallo, e in particolare di bronzo, fra i quali soprattutto 
vari tipi di spilloni e fibule ad arco semplice e ad arco di violino rialzato, 
sono relativamente abbondanti in tutto lo spessore del deposito. Nello strato 
I e nei livelli superiori del II la presenza di numerossimi pezzi di osso e 
corno lavorati o non finiti e di rifiuti di lavorazione rende assai probabile 
l’ipotesi che la zona fosse destinata a questo tipo di industria. Nei livelli 
inferiori la quantità di osso e corno lavorato diminuisce invece drasticamente.

Nel quadrato U4, nei livelli superiori dello strato II, è venuto in luce 
un frammento di ceramica tornita e dipinta, probabilmente riferibile al 
Mie. Ill C.

Sono stati trovati anche alcuni pezzi di avorio (una piccola asta deco-
rata a incisione e alcuni scarti di lavorazione) e numerose perline di pasta 
vitrea.

In tutti gli strati la fauna è molto abbondante, sempre con netta preva-
lenza di suini, seguiti da caprovini e bovini; scarsa la fauna selvatica, molto 
frequenti i pesci.

La flottazione di tutta la terra di scavo ha permesso il recupero di una 
notevole quantità di semi di cereali carbonizzati. Sono anche stati prelevati 
numerosi campioni per le analisi polliniche e del Carbonio 14, e una colonna 
con l’intera sequenza del deposito per le analisi sedimentologiche.

La raccolta di superficie, destinata a fornire elementi sull’organizzazione 
spaziale dell’insediamento, ha interessato un’area di ca. 1000 mq., nella sua 
parte centrale. Sono stati identificati numerosi resti di strutture e di focolari; 
al materiale di tipo più comune (ceramica, bronzi, carboni, fauna) si aggiun-
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gono in questa zona tracce evidenti della lavorazione della pasta vitrea: sono 
stati raccolti, fra l’altro, frammenti di numerosi crogioli, uno dei quali quasi 
interamente ricostruibile. Da ricordare anche la frequenza in questa zona 
di scarti di lavorazione dell’avorio e la presenza di alcuni frammenti di uovo 
di struzzo.

Gli elementi raccolti coincidono nell’indicare in Frattesina un impor-
tante centro che sembra essersi sviluppato interamente nel corso della fase 
finale della tarda età del bronzo, con economia basata in gran parte sulle 
produzioni artigianali e con contatti sistematici con l’area egea e del Medi-
terraneo Orientale.

Nel 1977 è stata identificata l’area della necropoli; nell’ottobre del 
1978, su incarico della Soprintendenza, la Fondazione Lerici ha eseguito 
nell’area dell’abitato una serie di prospezioni e di sondaggi che hanno per-
messo di riconoscere l’esistenza di strati intatti su un’area molto più vasta 
di quella già conosciuta, indicando un’ampia estensione dell’insediamento 
in direzione N.

Bibi.: A.M. Bie t t i Se s t ie r i, in Padusa, 1-4, 1975, p. 1 sgg.
B.S.A.M.

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

Nel dicembre del 1975 lavori di sistemazione agricola misero in luce, 
nel territorio del Comune, materiali indicanti una continuità di frequenta-
zione durante tutta l’età del bronzo. Particolarmente abbondante il materiale 
databile al momento iniziale dell’età del ferro, riferibile ad insediamenti con-
centrati in un’area circoscritta, anche se estesa per parecchi ettari, in località 
Borgo S. Zeno, a E del centro storico (cfr. A.M. Ch ie c o  Bia n c h i, in St. Etr. 
XLIV, 1976, p. 426).

Nel settembre del 1976 la Soprintendenza Archeologica eseguì in tale 
località una prima campagna di saggi di scavo. Nonostante la relativa limi-
tatezza dell’area esplorata, i saggi rivelarono una interessante concentrazione 
di materiali e di resti di strutture abitative. In un terreno in cui la presenza 
in superficie di grandi macchie di terra scura, carboniosa, ricca di frammenti 
fittili, di concotto e di ossa di animali, sembrava indicare l’esistenza di resti 
di capanne, furono messi in luce, in uno strato sabbioso, in parte sconvolto 
dai lavori agricoli, ad una profondità di 30-40 cm. dal livello campagna, 
alcuni grossi pezzi di battuto rettangolare e quattro fosse di scarico, vicine 
ed allineate fra loro con una certa regolarità, contenenti abbondante materiale 
ceramico, di impasto comune e fine, strumenti in osso e in corno di cervo, 
numerose fusarole, rocchetti, taralli, frammenti di alare a mattone, qualche 
perla in pasta vitrea; ossa di animali domestici e selvatici, molluschi d’acqua 
dolce e marini. Molto scarsi i bronzi: due fibule frammentarie ad arco leg-
germente ingrossato con decorazione incisa, rinvenute nello strato arato.

Gli elementi tipologici emersi, in gran numero gli stessi già noti dalle 
raccolte di superficie, sembravano documentare, pur in mancanza di dati 
quantitativi più precisi, una sostanziale omogeneità del complesso, limitato 
ad una sola fase di occupazione e cronologicamente inquadrabile nel momento 
iniziale dell’età del ferro (IX see.), più specificamente nel c.d. I per. atestino.



fig. 7 - Montagnana (1:3)

'V
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I tipi ceramici (vasi biconici, olle ovoidi, tazze a profilo lenticolare, coppe 
troncoconiche) {fig. 7: 1-4) ed i bronzi {fig. 7: 5) presentano strette affinità 
con i materiali provenienti da complessi coevi dell’ambiente padano orientale 
in generale, ed, in particolare, con quelli degli insediamenti atestini di Lozzo 
(fase più avanzata), di Canevedo-Capitello della Lovara, di Monte Rovalora 
(fase più avanzata).

In un altro terreno, poco lontano dal precedente, alcuni elementi, 
sia dallo scavo che dal recupero di superficie (un frammento di tazzina con 
orlo svasato e carena decorata da costolature oblique; uno spillone a testa 
biconica lenticolare, una fibula ad arco di violino a tortiglione ed un fram-
mento dello stesso tipo) {fig. 7: 6-9), fecero supporre, pur nella loro spora-
dicità, la presenza nei livelli inferiori di una fase di occupazione più antica, 
riferibile ad un momento relativamente avanzato dell’età del bronzo finale 
(XI-X sec.). Ciò fu confermato, nel novembre del 1976, dal rinvenimento, 
nello stesso terreno, in seguito a lavori di aratura profonda, di un ripostiglio 
di bronzi, databile alla fine dell’XI-X sec.

II ripostiglio comprende, fra gli oggetti più significativi per una defi-
nizione sia cronologica che tipologica, 11 pezzi (fra interi e frammentari) di 
palette con immanicatura a cannone, direttamente confrontabili con gli esem-
plari dell’abitato di Frattesina di Fratta Polesine e del ripostiglio di Manciano- 
Samprugnano, un grande frammento di pane a piccone, ricollegabile a quelli 
dei ripostigli di Madriolo, di Frontone e Manciano, un martellino ad occhio 
relativamente simile ai due esemplari da Surbo, ed una falce con margine 
a curva non interrotta, che si ritrova in complessi protovillanoviani, quali 
Casalecchio e Poggio Berni e la succitata Frattesina {fig. 7: 10-13) (cfr. Μ. 
De  Min , A.M. Bie t t i Se s t ie r i, in Atti XXI Riunione scientifica dell’I.I.P. 
e P., Firenze 1977, in stampa).

Nei mesi di settembre ed ottobre 1978 sono state riprese le ricerche in 
un’area adiacente a quella dei precedenti saggi. La scelta del terreno su cui 
avviare lo scavo è stata subordinata, in questo caso, al fatto che esso risul-
tava inserito in un vecchio progetto di lottizzazione; proprio per questo si 
è ritenuto opportuno iniziare in tale zona anche i lavori di prospezioni elet-
tro-magnetiche e di carotaggi, programmati con la Fondazione Lerici, al fine 
di definire più puntualmente l’estensione dei complessi.

I saggi hanno individuato numerose altre testimonianze dell’insedia-
mento protostorico, mettendo in luce una sequenza stratigrafica e tipologica 
uniforme, caratterizzata nello strato superiore da un « pacco » di sabbia ste-
rile (la zona è conformata a dossi sabbiosi di origine alluvionale), che ha in 
gran parte eroso e direttamente sigillato il primo dei due livelli antropici 
sottostanti. Lo scavo ha rivelato, in un settore, una interessante concentra-
zione di strutture circolari in concotto, di resti di battuti rettangolari, nume-
rose tracce di fori per pali, il tratto di uno scarico a profonda canaletta, col-
mato da abbondantissimo materiale, tra cui numerosi oggetti riferibili all’at-
tività tessile, ed un tratto di fossato.

Ricchissimo il materiale, in particolare quello ceramico, del tutto simile 
a quello raccolto nello scavo del 1976; notevole la campionatura dei bronzi, 
in gran parte spilloni {fig. 7: 14-17), riferibili a tipi sicuramente databili al 
IX sec. Lo scavo ha fornito, inoltre, un’ampia documentazione della lavorazione 
in loco del vetro, dell’osso e del corno e, probabilmente, dell’ambra, in base 
al rinvenimento in uno dei livelli archeologici di un grosso pezzo di ambra 
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non lavorato. La facies documentata dalla tipologia del materiale si presenta, 
anche in questo caso, omogenea: si tratta di un aspetto culturale sicuramente 
databile all’orizzonte iniziale dell’età del ferro, nel quale sembrano mancare, 
a differenza dei dati emersi nello scavo del 1976, elementi tipologicamente 
riferibili all’età del bronzo finale.

D.M.M.

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

Sono proseguite in diversi lotti della località Pignare le ricerche sistema-
tiche sul terreno, già iniziate nell’estate del 1975, in collaborazione tra la 
Soprintendenza Archeologica e l’istituto di Archeologia dell’università di 
Padova.

a. Lotto G. Caicchiolo (campagna di scavo 1977) (fig. 8: 5-6)
L’area scavata, piuttosto ampia, ha messo in luce un complesso costi-

tuito da una successione continuativa di strutture in pietra, muri, selciati, 
massicciate: tutti manufatti di sistemazione del terreno, di sua natura in 
forte pendenza.

La prima occupazione del sito è da porsi in una fase evoluta del bronzo 
recente; un dato interessante è la totale assenza di livelli umicizzati a contatto 
col basalto in posto: sembra cioè che i primi abitatori si siano insediati diret-
tamente sulla roccia, modificando anche la sua conformazione di superficie 
con scassi artificiali, facilitati dalle fessurazioni naturali del basalto. In questa 
situazione le modificazioni operate dall’uomo corrispondono al tentativo di 
rendere meno scosceso il pendio e tener lontani i violenti ruscellamenti. L’insta-
bilità idromorfologica va interpretata in relazione allo scompenso creato dal-
l’uomo nell’equilibrio del pendio, tramite il taglio di alberi e arbusti, aspor-
tazione del letto erboso, escavi ecc.

Questa prima fase è caratterizzata da ceramica fortemente specializzata, 
costituita per lo più da forme vascolari con orlo a tesa, scodelle a orlo rien-
trante e tazze carenate, con anse ad apofisi cilindro-retta, canaliculate; mancano 
invece, ad esempio, i tipici scodelloni-dolio cordonati del bronzo recente.

Una seconda fase vede una successiva sistemazione costituita da tracce 
di spessi muri a secco e da un’ampia massicciata subtriangolare; queste opere 
indicano ancora più chiaramente la determinazione di costringere i ruscella-
menti fuori dalla zona abitata. La massicciata è coperta da un livello derivante 
dalla distruzione di una capanna a pianta subrettangolare impostata successi-
vamente al degradamento delle strutture precedenti. I relativi materiali sono 
riferibili ad una prima fase del bronzo finale con elementi pro to villanoviani.

Elementi di un bronzo finale più avanzato — con la comparsa della cor-
dicella — sono legati alla costruzione di una seconda massicciata più occiden-
tale rispetto alla precedente e in stretto rapporto ad essa. Questo fatto dà 
un’ulteriore indicazione: la continuità di insediamento con ripetute modifica-
zioni dell’assetto strutturale precedente, continuità che, con un ulteriore spo-
stamento a O, notiamo fino al I periodo atestino, rappresentato da un selcia- 
tino che insiste sulla parte terminale della seconda massicciata. Si assiste a 
questo punto all’abbandono dell’insediamento; scarse tracce, sconvolte dal-
l’aratura, indicano una ripresa di frequentazione nel III periodo atestino.
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fig. 8 - Montebello Vicentino (1-3 a scala 1:3; 4-7 a scala 1:2).
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b. Lotto Antecini (scavi 1978)
Nel mese di luglio è stata identificata e scavata una struttura abitativa 

rettangolare, riferibile al IV atestino. La casa è stata ricavata operando uno 
scasso profondo nel basalto in posto, a cui è seguita una sistemazione all’inter-
no, tramite la costruzione di muri a secco perimetrali, in modo da delimitare 
precisamente un’area rettangolare (circa m. 6 X 4,50) seminterrata: a monte 
lo scasso ha raggiunto la profondità di un metro, a valle il primo corso del muro 
è stato impostato intaccando solo marginalmente la roccia in posto. Da un 
punto di vista della struttura interna ed aerea della casa sono stati identificati 
un masso centrale per sostegno del tetto e, in relazione ad esso, delle pietre 
angolari, inoltre elementi di risega o singole pietre piatte sporgenti sul pavi-
mento dall’elevato del muro, coassiali al masso centrale.

Tra il materiale di riempimento della casa, va rilevata la presenza di un 
pendaglio a stivale {fig. 8: 7), frammenti di « vassoio a cuppelle », vari con-
trappesi troncopiramidali e vari frammenti vascolari: sia d’impasto grossolano, 
sia di impasto fine con ingubbiatura rossa (soprattutto ciotole e tazze), sia in 
argilla cinerognola.

D.G.A. - L.G.

c. Lotto Passeretti (scavi del 1976-77)
Nel settembre 1976 sono iniziati gli scavi nel lotto Passeretti; è stata 

accertata la presenza di una struttura muraria in direzione E-O, lunga circa 
m. 5 e intersecata quasi ortogonalmente dalle fondazioni di un muro molto 
più recente al di là del quale si è constatato un totale rimaneggiamento dei 
depositi; il livello antropico connesso con la struttura muraria è costituito 
da materiali riferibili al IV per. atestino (IV-III sec. a.C.).

Durante gli scavi del 1977 è stato messo in luce un locale a pianta ret-
tangolare, con la parete N e l’angolo NE conservati anche in elevato; i re-
stanti muri perimetrali, pur essendo riconoscibili dalle evidenti tracce delle 
pietre di fondazione, allineate e connesse, sono stati molto danneggiati nel-
l’elevato dagli scassi provocati dai lavori agricoli; inoltre due lunghe fosse 
praticate lungo i margini E e O della casa hanno determinato l’asportazione 
dello strato antropico e delle strutture in pietra fino alla base dei muri peri-
metrali, mentre l’area interna al locale, riempita e sigillata dai materiali di 
crollo, è stata intaccata solo a livello superficiale. Del muro perimetrale N 
resta un elevato di cm. 60 circa, costruito con massi di basalto locale rozza-
mente squadrati, con abbondanti tracce di intonaco applicato alla parete in-
terna e fornito di una bassa risega. Asportato il riempimento di crollo deri-
vante da un incendio, è stato individuato un piano di terriccio pressato che 
corrisponde al « pavimento » della casa; al centro si trova una larga lastra di 
calcare che doveva avere funzione di sostegno per le strutture in elevato. In 
due punti, soprattutto, si evidenziano le tracce e le conseguenze del crollo de-
rivante dall’incendio : lungo il muro S, dove una regolare caduta di sassi si 
riversa all’interno della casa, e nell’angolo NE, dove è stato individuato un 
cumulo di pietrame, intonaco frammentato e sbriciolato, che si sovrappone 
a un mucchio di semi carbonizzati; qui è stata rinvenuta un’olletta integra in 
caduta; dall’interno del locale provengono altre tre olle intere, alcuni contrap-
pesi troncopiramidali decorati, concentrati nell’area NE, molti frammenti di 
un dolio decorato con quattro motivi diversi, una fibula di schema Medio La
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Tène in ferro, parecchi frammenti di «vassoi a cuppelle » (fig. 8: 1-4). Il 
materiale recuperato dallo scavo e rinvenuto in strato si presenta significativo 
e omogeneo; la tipologia dei fittili è quella del c.d. IV per. atestino. È auspi-
cabile che se ne possano ricavare dati per una cronologia interna di questa 
fase ancora poco studiata.

R.S.M.A.

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

Nel mese di ottobre 1976 lo scasso di fondazione di una abitazione in 
contrada Lovara, operato in un’area di terreni marnosi situata alla base di una 
modesta modulazione collinare, metteva in luce un’interessante sequenza stra- 
tigrafica.

L’intervento della Soprintendenza Archeologica, coadiuvata dall’istituto 
di Archeologia dell’università di Padova e da alcuni cultori locali, consentiva 
di organizzare un’équipe il cui lavoro si articolò in tre settori contigui, lungo 
le sezioni principali operate dallo scasso, che presentavano, del resto, caratte-
ri di sostanziale specularità. Si sono rilevati, in particolare, due strati antro-
pici, separati da un deposito argilloso sterile, con materiali d’abitato, almeno 
parzialmente in giacitura secondaria, riferibili ambedue alla facies « subappe- 
ninico-padana » del bronzo recente. Nel settore 1, inoltre, si è rinvenuta, al di 
sopra dei livelli insediativi predetti, una tomba ad incinerazione in dolio, sen-
sibilmente intaccata dai molteplici interventi agricoli e ultimamente dallo 
scasso di ruspa: i fittili e i bronzi (fibula Certosa, fermaglio di cintura) ad essa 
pertinenti, in corso di studio, consentono una attribuzione preliminare al III 
periodo medio-tardo della civiltà paleoveneta; altri reperti (fra cui un’altra 
Certosa), distribuiti per ampio tratto dell’area in oggetto, valgono ad indiziare 
la presenza, nel sito, di una vera e propria necropoli.

Un secondo nucleo di ritrovamenti è inoltre stato individuato 200 m. 
circa a N della prima zona, lungo la strada pedemontana che conduce in loca-
lità Carbonara, dove le arature profonde hanno riportato alla luce una quan-
tità consistente di reperti di abitato attribuibili a fasi successive (bronzo re- 
cente-finale; III-IV periodo paleoveneti; età romana).

Alla luce di queste nuove segnalazioni la problematica della frequenta-
zione protostorica di Montecchio (nota finora solo dalle scoperte sulla zona 
sommitale del monte dei Castelli, sensibilmente dislocata anche sotto il pro-
filo altimetrico; cfr. G. Le o n a r d i, in St. Etr. XLIV, 1976, p. 428), acquisi-
sce nuovi contenuti che sottolineano la complessa articolazione e sembrano 
indiziare notevoli fluttuazioni diacroniche.

18. Mo n t e Co r g n o n  d i Lu s ia n a  (Vicenza)

L’Istituto di Archeologia dell’università di Padova, su concessione e 
con la collaborazione della Soprintendenza Archeologica, ha effettuato nel 
corso dei mesi agosto-settembre 1978 alcuni saggi di scavo sul Μ. Corgnon 
di Lusiana, sede di un abitato preistorico già segnalato nella seconda metà del 
secolo scorso (cfr. G. Na l l i, Epitome di nozioni storiche ed economiche dei 
Sette Comuni Vicentini, Vicenza 1895, p. 261).

Il rilievo (q. 913 s.l.m.), situato sui contrafforti meridionali dell’Altipiano 
di Asiago, in una fascia di terreni cretacei, gode di un’ampia prospezione pa-



fig. 9 - Μ. Corgnon di Lusiana (1:3).
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noramica e offre versanti molto ripidi tranne che lungo l’asse N O - S E, dove 
si sviluppa un ampio dosso che si mantiene in quota per circa 200 m. e di 
50 m. di larghezza media, interessato, appunto, dai ritrovamenti.

Questa prima campagna si è rivolta, preliminarmente, ad un minuzioso 
rilievo plano-altimetrico, volto a cogliere, soprattutto, quei fattori morfologici 
riconnettibili al sottostante impianto strutturale dell’abitato; sulla determi-
nazione di quest’ultimo, infatti, si è poi concentrata essenzialmente l’attività 
di scavo, articolata in molteplici settori dislocati arealmente a coprire tutta 
l’estensione della superficie insediativa.

Le prime risultanze, ampiamente confermate dalla prospezione aerea, 
appositamente condotta, indiziano una pianta propriamente castricola del-
l’abitato, disposto in due terrazze continue, collocate lungo l’asse del dosso, 
su un’estensione complessiva di circa un ettaro, limitate da una cinta muraria, 
sostenuta, nei tratti a maggiore pendenza, da terrapieni; quest’ultima, nel 
settore principale di scavo, appare costituita di grosso pietrame calcareo e 
presenta una larghezza media di m. 1,50 ed un elevato residuale di circa 
m. 0,30; all’interno e parallelamente ad essa corre una « area di rispetto », 
una specie di corridoio ampio circa m. 2, limitato ad E da un allineamento 
di scaglie, oltre cui, nella zona propriamente abitativa, una sequenza strati-
grafica estremamente articolata denota la complessità dell’intervento antropico 
(scavo di buche e fossati, scarichi di riempimento, livelli successivi di fre-
quentazione), largamente interferente con fenomeni sedimentari e pedogenetici.

I saggi di scavo hanno in complesso restituito numerosi fittili, una scarsa 
industria litica (soprattutto punte foliate-peduncolate e vari tipi del « sub-
strato »), macine e macinelli in porfido e trachite, un grano d’ambra forato, 
perline di casta vitrea e abbondanti resti faunistici (il materiale è attualmente 
in corso di studio; la fig. 9 si riferisce, invece, ad una selezione di prece-
denti ritrovamenti di superficie).

I dati finora acquisiti consentono una attribuzione preliminare dell’inse- 
diamento alla facies « subappenninica-padana » del bronzo recente e alla pri-
ma fase del bronzo finale.

D.G.A.

19. Pa d o v a

a) Area « ex Pilsen »

Nel marzo 1976, nella vasta area fra via Calatafimi e via Borromeo, du-
rante i lavori di demolizione della fabbrica Itala Pilsen vennero eseguiti dalla 
Soprintendenza Archeologica del Veneto alcuni sopralluoghi al fine di control-
lare eventuali ritrovamenti nella zona in cui, nel 1930-31, erano stati raccolti 
materiali d’epoca paleoveneta. I primi scavi per le fondazioni di un nuovo 
complesso edilizio misero in luce infatti, in diversi punti del cantiere, evidenti 
tracce di frequentazione d’abitato almeno dal VII sec. a.C. al I sec. d.C. 
Incominciarono quindi i lavori di scavo e di recupero da parte della Soprin-
tendenza, con la direzione della dott. M.G. Maioli, che proseguirono ininter-
rottamente fino ad ottobre, permettendo di individuare un’estesa area abitata 
continuativamente durante l’età del ferro e in epoca romana (repubblicano- 
augustea), la prima scavata sistematicamente in Padova.
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Gli scavi interessarono tre settori periferici del cantiere, lasciando libera 
l’area centrale in cui ogni strato archeologico era già stato distrutto dalla co-
struzione delle cantine della birreria, ai primi del ’900.

Nella sezione sottostante via Borromeo si evidenziò una stratigrafia ver-
ticale con numerosi livelli abitativi riferibili essenzialmente al III per. atestino 
(VI-V see.) secondo la cronologia del Prosdocimi. Alcune fosse di scarico di 
poco più recenti, riempite di cocci e resti di pasti, avevano sconvolto in parte 
gli strati sottostanti, ad andamento tabulare, spesso forniti di piani di calpe-
stio costituiti da argilla pressata ed essiccata al sole. In questo settore fu 
possibile praticare anche un saggio in profondità, dove fu messo in luce uno 
strato di concotto con tracce di combustione, su cui si raccolsero diversi « ta- 
ralli » di terracotta e frammenti fittili ascrivibili ad una fase antica del II per. 
atestino; a questo seguiva uno strato di terriccio ricco di frustuli carboniosi, 
al di sotto del quale si raggiunse il deposito sterile di sabbia fluviale (meno 
6 m. circa dal livello di strada).

La parete lungo via Calatafimi (larga circa m. 4, lunga m. 14, profonda 
m. 3,50-6) presentava una complessa successione stratigrafica dai lastricati ro-
mani superiori ai livelli antropici inferiori di II per. atestino. Una profonda 
fossa con molto materiale di discarica e una canaletta, probabilmente di dre-
naggio, con il fondo costituito da pezzame laterizio disposto irregolarmente, 
entrambe di epoca tardo-repubblicana, avevano intaccato in parte i livelli più 
antichi, documentati comunque abbondantemente in sei strati antropici, alter-
nati a livelli di sabbie sterili dovuti agli episodi alluvionali del Brenta, che 
hanno frequentemente interrotto la continuità di vita di Padova preromana.

Negli strati paleoveneti si sono rinvenuti fra l’altro: una buca usata 
come focolare, con le pareti indurite e arrossate dal fuoco, parecchi scarichi 
di ceramiche e resti di pasto, alcune canalette scavate nella terra argillosa, 
una sepoltura di bambino sotto un presumibile focolare e molti piani di bat-
tuto; i cumuli e le numerose buche contribuirono a rendere irregolare e di-
scontinua la sequenza stratigrafica.

Particolarmente abbondante il materiale raccolto dall’area di via Calata- 
fimi: tra i fittili sono rappresentate le forme tipiche del repertorio paleove-
neto e le varianti locali, la ceramica di importazione (a vernice nera e 2 fram-
menti attici a figure rosse); tra i bronzi, alcune fibule di discreta fattura e una 
statuetta umana stilizzata; sono attestate l’ambra, la pasta vitrea, l’osso e il 
corno lavorati; da segnalare un ciottolo iscritto, forse una misura ponderale, 
in uno degli strati di III per. atestino.

Nel settembre tra via Borromeo e via S. Fermo sono stati scavati due pro-
fondi silos troncoconici, di cui uno completamente rivestito di mattoni di varia 
pezzatura, riempiti di materiale alto-medioevale (ceramica decorata a pettine) 
e una cisterna a pianta rettangolare, con materiali ceramici e vitrei databili 
dalla fine del XIV all’inizio del XVII see.

Durante la pulitura superficiale dell’area, in posizione periferica, si rin-
venne un piccolo complesso di bronzi e fittili presumibilmente di carattere 
domestico-rituale, considerata la tipologia dei bronzi, miniaturistici e lavorati 
in lamina, quindi privi di funzione pratica; la « stipe », che ben si confronta 
con un’altra patavina già conosciuta, si può datare intorno al IV see. a.C.

Quasi tutta la superficie conservata di questo settore dello scavo era oc-
cupata da un piano di calpestio, una specie di « pavimento » in argilla battuta 
ad andamento piuttosto irregolare, con tratti di canalette perimetrali e tracce 
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di alcune buche da palo; il materiale proveniente da qui è databile al IV per. 
atestino; sono state raccolte parecchie ciotole in argilla « cinerognola », una 
fibula di schema Antico La Tene, qualche frammento di ceramica a vernice 
nera e di tipo alto-adriatico. Purtroppo in questo settore non è stato possibile 
portare a termine lo scavo in profondità, ma gli strati inferiori sono stati 
controllati e campionati nei saggi, aperti in diversi punti per accertare l’iden-
tità della sequenza stratigrafica anche rispetto alle altre zone.

Mentre lo scavo era in corso, la dott. M.G. Maioli ne dette comunica-
zione preliminare all’« XI Convegno di Studi Etruschi ed Italici ».

R.S.M.A.

b) Necropoli del Piovego

Dal novembre 1975 al gennaio 1977 un’équipe dell’istituto di Archeolo-
gia deH’Università di Padova è stata impegnata in uno scavo, finanziato dal 
Rettore su concessione della Soprintendenza Archeologica, in una area acqui-
stata dall’università per la creazione di un centro sportivo.

Il sospetto che l’area potesse essere archeologicamente interessante deri-
vava non solo dal fatto che in zone contigue anni prima erano venute alla luce, 
più o meno clandestinamente, testimonianze di tombe preromane, ma soprat-
tutto da una riflessione sulla topografia della zona. Essa si trova infatti ad 
oriente dell’attuale centro storico di Padova, compresa come un’isola tra il ca-
nale medievale del Piovego a nord e il corso del Roncaiette a sud: va tenuto 
conto del fatto che già si sospettava che il Roncaiette corrispondesse almeno 
in parte all’antico corso del Brenta e che la zona è in perfetto allineamento 
con le zone che hanno dato i più ricchi ritrovamenti di tombe paleovenete 
(vie S. Massimo, Tiepolo. Ognissanti), tutte appunto ad oriente degli abitati 
e a nord del ÌAeduacus che costituiva l’asse portante di Padova preromana 
e romana.

Lo scavo ha confermato le ipotesi rivelando appunto in questa zona (che 
curiosamente la tradizione popolare definisce « isola dei Morti ») una vasta 
necropoli paleoveneta. Nel periodo suddetto è stata indagata un’area di circa 
4.000 mq. nella quale sono state rinvenute 132 tombe ad incinerazione, 24 
tombe ad inumazione e 6 sepolture di cavalli.

Indipendentemente da quanto potrà emergere dall’analisi sistematica dei 
materiali, va detto che l’eccezionaiità dell’impresa risiede nel fatto che per 
la prima volta è stato possibile, per una concomitanza di condizioni favore-
voli, condurre uno scavo sistematico in una vasta area non ancora toccata 
dall’espansione edilizia, per quanto appena ai margini del centro storico. E 
noto infatti che le sia pur abbondanti testimonianze di Padova paleoveneta era-
no finora dovute a casi fortuiti e ad interventi di recupero, in situazioni cioè 
che non potevano ovviamente permettere indagini sistematiche su vasto raggio.

Il primo dato interessante è l’alta percentuale di tombe ad inumazione, 
fato che sinora sembrava assolutamente eccezionale: gli inumati presentano 
grande varietà di orientamento (testa a E, a O, a N) -e di giacitura (supini, sul 
fianco destro, sul fianco sinistro, bocconi, isolati, in coppia testa-piedi); comu-
ne l’assoluta povertà di corredo o l’assenza dello stesso. Indubbiamente è 
questo un problema da studiare ad ogni livello per riferirlo a rituali o usanze 
o strutture sociali differenti.

Altra grossa novità è la sepoltura di cavalli, associati in genere a nuclei 
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molto fitti di sepolture umane: la presenza di questi cavalli in necropoli, con-
fortata dalle ben note fonti sui cavalli paleoveneti e affiancata dagli altri ritro-
vamenti sporadici, merita senza dubbio uno studio approfondito nell’ottica 
di una ricostruzione « culturale » della società del tempo.

Le tombe ad incinerazione sono per la maggior parte del tipo « a dolio », 
cioè con corredo contenuto in un grande vaso-tomba; le altre sono del tipo 
« terragno », con corredo cioè deposto direttamente in buca senza alcuna pro-
tezione: queste ultime sembrano le più ricche, il che può essere spiegato con 
ovvie questioni di spazio.

In sezione stratigrafica tutte le sepolture (a cremazione, ad inumazione 
ed anche i cavalli) si trovavano in terreno argilloso molto compatto, con 
piano di posa nel sottostante strato di tipo argilloso-sabbioso, cioè con nu-
merose lenti di limo a frazione sabbiosa che vanno aumentando man mano 
che si scende in profondità: le analisi hanno dimostrato che si tratta esclusi-
vamente di materiali fluviali di Brenta, il che convalida le ipotesi di ricostru-
zione dell’aspetto fluviale di Padova paleoveneta nonché l’identità Brenta- 
Meduacus. I livelli sembrano avere un andamento ondulato, suggerendo una 
fisionomia della zona a dune o dossi.

Per ovvie ragioni di tempo e fondi, abbiamo adottato una tecnica di la-
voro che ha permesso di liberare al più presto il terreno, senza per questo per-
dere nessuno dei dati scientifici necessari alla completa ricostruzione della fa-
cies culturale della necropoli. Dopo aver fatto i rilievi areali e stratigrafici 
necessari, le tombe sono state asportate pressoché intatte: le tombe a dolio 
sono state fasciate e prelevate ancora chiuse; le tombe terragne sono state 
raccolte in una struttura di cassoni lignei con tutto il cubo di terra che le 
avvolge; lo stesso procedimento è stato usato per gli inumati e per i cavalli. 
Lo scavo minuzioso del materiale ed ogni altra indagine vengono eseguiti in 
laboratorio con un lavoro ovviamente più lungo e delicato che sarà illustrato 
qui di seguito.

Per quanto riguarda l’orizzonte cronologico sembra che la necropoli sia 
tutta riferibile al III per. atestino, cioè al VI e V sec. a.C.: manca sicuramente 
la facies precedente (negativi infatti gli accurati sondaggi in profondità), men-
tre è attestata dalla raccolta di superficie la facies posteriore (IV per. atestino 
ed epoca romana) distrutta dai lavori agricoli in zona.

La maggior parte dei reperti rientra nella tipologia paleoveneta già 
nota, ma anche questa conferma di dati già acquisiti assume una particolare 
importanza alla luce della sistematicità e rigorosità con cui è condotto lo 
scavo, con l’ausilio di tutte quelle specifiche ricerche interdisciplinari che per-
metteranno di far luce sull’aspetto vivo della civiltà paleoveneta, cioè sui 
rituali funebri di cui gran poco si conosce, sui problemi sociali, economici, po-
litici; aspetti tutti che sono l’obiettivo primario della moderna archeologia.

Molti sembrano fin d’ora gli oggetti che confermano l’aspetto patavino 
della civiltà paleoveneta: ricordiamo solo, in quanto già oggetto di pubblica-
zione, il ciottolo iscritto, primo finora ritrovato in situ. Particolarmente inte-
ressanti sembrano fin d’era alcuni oggetti unici che senza dubbio andranno ad 
arricchire la problematica paleo veneta in generale e patavina in particolare.

La zona scavata è già stata edificata secondo il progetto del centro spor-
tivo dell’università; una seconda zona, adibita a campi sportivi in terra, è stata 
rilevata elettromagneticamente, sopraelevata, e su di essa è prevista l’attua-
zione di campi di scavo legati alla scuola di perfezionamento in Archeologia 
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dell’università di Padova; una terza zona sarà oggetto di prossimi scavi nella 
primavera 1979.

C.C.L.

Le operazioni di scavo sono proseguite in un laboratorio messoci a dispo-
sizione dall’Università. Il lavoro, che sul campo si sarebbe svolto poco age-
volmente sia per la relativa rapidità con cui si dovevano compiere gli scavi, 
sia per la difficoltà di avere sul posto attrezzature adeguate, in laboratorio può 
svolgersi con la dovuta cautela in modo da poterne ricavare il massimo dei dati.

La problematica relativa alle tombe « terragne » è diversa da quella 
delle tombe il cui corredo è contenuto in dolio; questo fatto sembra lasciare 
intravvedere una differenziazione sociale al di là del dato più automaticamente 
fruibile della maggior o minor ricchezza del corredo; ma questo aspetto potrà 
essere approfondito solo in un secondo momento quando, scavate tutte le 
tombe ancora in deposito, sarà possibile operare una minuta analisi della 
composizione dei corredi.

Da un punto di vista di intervento tecnico è invece comune ai due tipi 
di sepolture (ad eccezione di pochi casi) una certa caoticità interna, dovuta 
a crolli e sistemazioni, successivi alla deposizione. Questi sembrano causati 
soprattutto dal delicato equilibrio con cui i vasi venivano posti ad incastro, 
con una metodica rituale abbastanza variabile. A questo riguardo si è rilevato 
di estrema importanza il controllo della sedimentazione interna alla tomba. 
Si è cercato di volta in volta di ricostruire, tramite le modalità di collasso del 
dolio-contenitore, dello spostamento o crollo interno dei vasi e successiva co-
stipazione, la disposizione dei vari elementi di corredo secondo l’ordine ori-
ginario al momento della deposizione. Questo comporta una lenta analisi nel 
tentativo di ricostruire la meccanica del crollo: in alcuni casi si rende neces-
saria, allo scopo, la ricomposizione dei vasi completamente frammentati e 
compressi, in modo da controllarne sperimentalmente le oggettive misure d’in-
gombro e le relative possibilità « di movimento » all’interno di uno spazio 
limitato (fossa o dolio-contenitore). Queste operazioni a volte danno risultati 
certi di ricostruzione, a volte riducono notevolmente il campo delle soluzioni 
possibili, a volte introducono il dubbio che possa esserci, nel complesso chiuso, 
una variabile che esula dalla nostra attuale possibilità di controllo: cioè la 
presenza in antico di materiali deperibili, come stoffe, cuoi, oggetti di legno 
ecc. che, ancora consistenti al momento del crollo interno (o causa loro stessi 
del crollo), abbiano determinato una situazione difficilmente ricostruibile 
dopo la loro decomposizione.

Contemporaneamente lo scavo in laboratorio dà la possibilità di dilatare 
al massimo la documentazione sia grafica che fotografica: ogni tomba, oltre 
a schizzi, descrizioni e osservazioni registrate sul giornale di scavo, è corre-
data da profili in scala 1 : 1, da rilievi fotografici con reticolo sovrapposto, 
da fotografie in bianco e nero e diapositive.

Il materiale in questa prima fase viene solo ripulito, mentre l’aspetto 
propriamente di restauro è per ora ridotto solo ad un primo intervento con-
servativo, rimandando ad un secondo momento qualsiasi operazione di inte-
grazione per la ceramica o di ripulitura e sistemazione definitiva per i manu-
fatti metallici.

L.C.
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20. Tr e v is o

Si è svolta nell’agosto del 1976 la prosecuzione dello scavo condotto dalla 
Soprintendenza Archeologica in Piazzetta S. Andrea, posta in uno dei punti 
più elevati del centro storico della città (cfr. G. Le o n a r d i, in St. Etr., XLIV, 
1976, p. 434 sg.)'. Lo scavo verteva all’asporto dei livelli limosi superiori, 
relativi a un momento di passaggio tra il IV per. atestino e l’età romana, per 
mettere in luce su tutta la superficie dello scavo i livelli inferiori riferibili 
al bronzo finale. Questi strati si sono dimostrati parzialmente sconvolti da 
fosse di età romana, una delle quali riempita quasi completamente da uno 
scarico di frammenti di ceramica domestica. È stata inoltre messa in luce e 
asportata la parte residua di un piano di cotto a canaletta periferica, già iden-
tificato il precedente anno. Purtroppo le buche d’età romana e la fossa di 
fondazione di un edificio moderno ne avevano distrutto la maggior parte; è 
stato comunque molto interessante per la comprensione della tecnica di 
costruzione di questi piani così ricorrenti in ambito paleoveneto. La base 
era costituita da un letto di ciottoli fluviali con cocci nella parte perife-
rica, cui seguiva un piano di argilla cruda ben livellata, ai cui estremi fu 
tracciata una canaletta che delimitava un’area interna rettangolare o quadrata: 
l’argilla venne cotta facendo fuoco sul posto.

L.G.

21. Vic e n z a

La Soprintendenza Archeologica ha condotto un saggio di scavo nell’area 
delle fondazioni di un edificio ubicato alla confluenza di via Mure Pallamaio 
e via Gorizia, in prossimità di Piazza Castello. Lo scasso profondo operato 
dalle ruspe aveva risparmiato solo un diaframma di terreno spesso media-
mente m. 1,50 ed esteso per circa m. 6, compreso fra due grossi pilastri, sug-
gellato e compresso superiormente da una pesante travatura. È stato possibile 
documentare così una complessa sequenza stratigrafica, in cui si alternavano 
livelli di frequentazione antropica primaria (con limitati indizi strutturali), 
scarichi consistenti e sedimenti alluvionali sterili a base argillosa e limoso- 
sabbiosa.

L’arco cronologico attestato sembra estendersi fra il I sec. d.C. (str. 1: 
vari reperti ceramici romani, fra cui una tazzina in terra sigillata con bollo di 
fabbrica, numerosi frammenti di intonaco dipinto, ancora più frequenti nello 
str. successivo) e il III per. atestino (str. 9: olle di impasto medio-grossolano 
e un frammento di dolio dipinto e lucidato in rosso-ocra), con una ricca atte-
stazione del IV per. atestino e della prima romanità nei livelli intermedi.

Si prospetta dunque l’opportunità di seguire, con un supporto docu-
mentario non irrilevante, il processo evolutivo della transizione culturale fra 
civiltà paleoveneta e romana sul suolo vicentino; l’integrazione degli altri 
dati provenienti da precedenti ritrovamenti casuali sensibilmente dislocati 
nell’ambito cittadino (presso le chiese di S. Giacomo e S. Corona: cfr. A. 
Ba l l a r in , Ritrovamenti casuali in Vicenza 1960-1975, Vicenza 1977) con-
sente di cogliere di tale processo, strettamente connesso al fenomeno gene-
tico protourbano, fornendo anche alcune preliminari indicazioni sul piano 
sincronico-areale.

D.G.A.
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FRIULI - VENEZIA GIULIA

22. Ca t t in a r a  (Trieste)

Due recenti campagne di scavo condotte dalla Soprintendenza archeolo-
gica di Trieste nel 1977 e 1978 sul Colle della Chiusa presso Cattinara, a 
circa undici chilometri a E di Trieste, ripropongono il problema della diffu-
sione ad oriente del fenomeno protovillanoviano. Inserito in un primo tempo 
nel novero dei castellieri giuliani37, l’insediamento di Cattinara fu succes-
sivamente distinto da essi sia per la presunta mancanza di cinte murarie sia 
per le diversità che si ravvisarono nei materiali raccolti, considerati tipici della 
cultura paleoveneta, alla cui mediazione furono anche attribuiti gli elementi 
villanoviani in essi riscontrati38. Sulla base di tali materiali si ritiene che 
l’insediamento fosse posteriore al V sec.39.

37 C. Ma r c h e s e t t i, 1 castellieri preistorici di Trieste e della regione giulia, in Atti 
Museo Civico St. Nat., 1903.

38 B. Lo n z a , Il villaggio protoveneto presso Cattinara, Trieste 1973, p. 21. Cfr. F. 
Rit t a t o r e Vo n w il l e r , La cultura protovillanoviana, in PCIA, IV, Roma 1975, p. 41.

39 B. Lo n z a , Appunti sui castellieri dell’lstria e della provincia di Trieste, Trieste 
1977, p. 123.

40 Una breve notizia dello scavo del 1977 è già stata data in Preistoria del Caput 
Adriae, Trieste 1977, pp. 29-31, e in occasione del convegno « Le età del bronzo e del 
ferro nell’Isontino », tenuto a Gorizia il 24 giugno 1977, di cui sono in corso di pubblica-
zione gli atti. Cfr. inoltre F. Sc o t t i Ma s e l l i, in Atti e Memorie della Società Istriana di 
Archeologia e Storia Patria, 1978 (in stampa).

41 II materiale di questi castellieri è inedito ad eccezione di quanto utilizzato da Μ. 
Mo r e t t i, Elementi per una determinazione dell’età dei castellieri del carso triestino. Tesi 
di laurea discussa all’università di Trieste nell’anno accademico 1975-76.

42 B. Lo n z a , Castellieri della campagna di Capodistria, in Atti della Società per la 
preistoria e protostoria della regione Friuli-Venezia Giulia, III (in corso di stampa).

I primi risultati dei recenti scavi, tuttora in corso, consentono fin d’ora 
alcune osservazioni in parte discordanti con le acquisizioni degli studi pre-
cedenti, che si fondarono su ritrovamenti sporadici o scavi in zone in cui il 
terreno appariva sconvolto e che, in ogni caso, non si poterono giovare di 
dati stratigrafici. Il rinvenimento di un breve tratto di muro a secco che cor-
reva lungo il ciglio NE del colle, poggiando direttamente sulla roccia, con-
sente prima di tutto di dubitare che l’insediamento fosse privo di cinte mu-
rarie. Ma, quel che più conta, la ceramica rinvenuta rivela, fin dallo strato 
più antico, tali analogie con quella di altri castellieri giuliani da rendere del 
tutto improbabile l’attribuzione a una diversa cultura 40. Caratteristica della fase 
più antica è la ciotola troncoconica con orlo rientrante e fondo piano, provvista 
o meno di una presa a bugna forata. In precedenti rinvenimenti, sempre a 
Cattinara nonché a Monrupino e S. Leonardo, tale forma appare caratteriz-
zata altresì da costolature oblique sull’orlo (fig. 10: 1). Compaiono inoltre 
il vaso ad orlo everso con più appiattimenti interni, forse biconico (fig. 10: 2), 
e l’olla ovoidale ad orlo estroflesso (fig. 10: 3); il primo è attestato anche a 
Nivizie, S. Primo, Monte d’Oro4I, la seconda nel castelliere istriano di 
S. Marco 42. Può ritenersi che a tale fase appartengano anche, sebbene assenti 
nei nostri scavi, la ciotola carenata di piccole dimensioni con collo a pareti 
concave (fig. 10: 4) e la scodella a carena smussata e ansa sopraelevata (fig. 
10: 5), provenienti sempre da Cattinara.
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Le anse rinvenute nello strato in esame sono esclusivamente del tipo a 
maniglia orizzontale. La decorazione è resa sia a solcature che a falsa cordi-
cella e predilige i motivi a fasce orizzontali, a zig-zag, a meandro, a triangoli 
riempiti di solcature oblique, spesso in associazione con cuppelle.

La ciotola troncoconica con costolature sull’orlo e quella carenata, deco-
rate sia a solcature che a falsa cordicella, trovano riscontro fra i materiali 
protovillanoviani, o più esattamente protoveneti della pianura padana orien-
tale e del veronese 43. Il vaso a orlo everso con più appiattimenti interni e 

43 L. Fa s a n i, L. Sa l z a n i, Aspetti e problemi dell’età del bronzo finale nella pianu-
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l’olla ad orlo estroflesso ci riconducono, invece, ad aspetti della cultura dei 
Campi d’urne in Slovenia, nella necropoli di Dobova (sec. XI-IX), dove non 
manca neppure la ciotola troncoconica con o senza costolatura44. Quanto 
alla scodella con ansa sopraelevata, essa si ritrova in Istria, a Villanova al 
Quieto 45 e in forme simili del primo periodo della necropoli di Leme (see. 
XI-IX)46; in tali centri è frequente, inoltre, la decorazione a solcature e a 
falsa cordicella.

ra padana orientale, in Padusa XI, 1975, pp. 53 sgg.; L. Sa l z a n i, La fine dell’età del bron-
zo e la prima età del ferro nel territorio veronese, in 3000 anni fa a Verona, Verona 
1976, p. 33.

44 F. St a r e , Oobova, Brezice 1975, Tavv. 1, A 2; 2, F 3; 3, 1, 12; 7, 7; 9, 26, 12; 
15, 70, 1; 27, 194, 8; 48, 332, 3.

45 B. Lo n z a , Appunti, fig. 11.
46 K. Mih o v il ic , La necropoli del castelliere « Gradina » sovrastante il Canale di 

Leme, in Histria archaeologica, Pola, 1972.
47 Cfr. es. Elleri: B. Lo n z a , Appunti, p. 66 sgg., tavv. II, 1, 2, 6; III, 4, 8, 9, 13, 

14; VI, 1-11. Anche alcuni materiali provenienti dall’orizzonte arcaico di Silvia sembrano 
più antichi: G. Sa t c u l , Il castellere C. Marchesetti presso Slivia nel Carso triestino, in 
Piv. Sc. Pr. XXVII - 1, 1972, fig. 5, 3-4. 6-7.

48 G. Ca r a n c in i, Gli spilloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde 
XIII, 2, München 1975, η. 1473.

La fase più antica di Cattinara si inserisce, quindi, nelle grandi correnti 
culturali che segnano il passaggio dal bronzo al ferro nell’area veneta da un 
lato e in quella dell’Istria e della Slovenia dall’altro. E in ciò non si diversifica 
dai castellieri giuliani, con i quali i materiali di Cattinara non mancano di 
significativi confronti, anche se in alcuni di essi sono presenti elementi più 
antichi47. A Nivize, in particolare, dove pure non mancano i vasi a orlo 
everso con appiattimenti interni e le ciotole carenate, la presenza dell’ansa 
triangolare e di quella a cannone e i cordoni applicati con impressioni sem-
brano riportarci a un’epoca lievemente più antica della prima fase di Cattinara.

I confronti col materiale protoveneto e con quello dell’area istriana e 
slovena non consentono, in ogni caso, di far scendere l’inizio di questo inse-
diamento oltre il X-IX see. Una definizione cronologica più precisa non è 
per ora possibile per la mancanza di reperti metallici, ad eccezione di uno 
spillone in bronzo, proveniente da vecchi scavi e non collocabile in un con-
testo stratigrafico, che tipologicamente tuttavia sembra confermare tale da-
tazione 48.

M.S.F.

TRENTINO

Con D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 le competenze in materia di tutela 
e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino 
sono state trasferite dallo Stato alla Provincia Autonoma di Trento.

Tali competenze sono gestite attualmente dall’Assessore alle Attività Cul-
turali. Per quanto riguarda il settore archeologico, accanto all’opera di con-
trollo di scavi affidati in concessione ad enti scientifici, già da prima operanti 
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nel territorio, e oltre all’attività di riordino, catalogazione, restauro dei reperti 
conservati nei musei della provincia, attività effettuata in collaborazione anche 
con istituti scientifici extra-provinciali, si è dato il via ad attività di ricerca 
e scavo in diretta amministrazione. Delle nuove ricerche pertinenti l’età dei 
metalli si dà di seguito sommaria notizia.

Si coglie l’occasione per far presente che anche il Museo Nazionale del 
Castello del Buonconsiglio, in cui trova collocazione una cospicua sezione 
archeologica comprendente materiali dal neolitico all’alto medioevo, è passato 
di competenza della Provincia e dipende direttamente dall’Assessorato alle 
Attività Culturali. La sua nuova denominazione è: Museo Provinciale d’Arte.

C.G.

23. Ca s t e l l o  Te s in o

Nel 1977-1978 si sono iniziate delle ricerche sul dosso di S. Ippolito 
nel comune di Castel Tesino nella valle omonima, posta fra la Valsugana e il 
Feltrino. La zona è assai importante in quanto è situata su antichi tracciati 
che collegavano il Trentino al Veneto; in epoca romana vi doveva transitare 
la Claudia Augusta Altinate. Frequenti sono state nel corso degli ultimi secoli 
le scoperte di reperti mobili, soprattutto monete, selci e ceramiche non meglio 
identificati.

Stando a semplici osservazioni in superficie del margine NE del dosso 
si possono intravvedere alcuni ambienti di foima quadrangolare scavati nella 
roccia.

Essi sembrano intercomunicanti fra di loro e disposti a diversi livelli 
in modo da formare un reticolato « urbano » piuttosto inusitato. Già in pas-
sato in seguito a scavi abusivi, dei cui risultati nulla si sa, alcuni di essi furono 
« svuotati » e poi ricoperti.

Per chiarire la situazione l’Assessorato alle Attività Culturali della Pro-
vincia di Trento ha iniziato delle ricerche grazie alle quali si individuava un 
vano artificiale di forma rettangolare (m. 5,40X7), provvisto di un corridoio 
di accesso con gradini pure scavati nella roccia (tav. LXXVI, a). Purtroppo il 
terreno risultava per gran parte sconvolto dagli interventi sopraccitati e con-
teneva materiali di epoche assai disparate. Nella parte più settentrionale del 
vano si coglieva però un lembo intatto che rivelava la presenza, a livello supe-
riore rispetto al fondo del vano stesso, per effetto della risalita della roccia, 
di un piccolo ambiente con due buche per palo ed un focolare in argilla 
(tav. LXXVI, è).

Fra i non molti reperti mobili, parecchi frammenti ceramici riferibili per
10 più a forme globose con orlo esoverso e fondo a base piana, una fibula 
frammentata di tipo norico-pannonico, un falcetto in ferro. Nel complesso
11 sito, nel quale sembra di poter identificare 2 fasi, è databile fra il Lat. D e 
i primi secoli dell’età imperiale romana, risultando appartenente ad una cul-
tura locale di tradizione protostorica aperta ad influenze esterne provenienti 
sia da sud come, forse, da oltralpe.

Qualche decina di metri più distante, sul versante E, l’apertura di una 
piccola trincea al di sotto di pavimentazioni attribuibili alla medesima epoca 
di trapasso fra l’età del ferro e l’età romana imperiale, contenenti fra l’altro 
una moneta di imitazione massoliota (tipo 8 C della classificazione Pautasso), 
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rivelava la presenza di resti di una probabile fonderia riferibile al bronzo 
finale (XI-X sec.).

Bibl:St. Trentini di Scienze Storiche, sez. II, LVI, 1978, p. 396 sg.; Aqui- 
leia Nostra, in stampa.

C.G. - P.R.

24. St e n ic o

L’opportunità di conoscere la reale situazione dei depositi di Stenico 
era già stata prospettata nel 1969 al fine di valutare le analogie riscontrate 
fra i reperti di Stenico ed altri della Valcamonica e dei Grigioni, ed anche di 
accertare le notizie relative ai rinvenimenti effettuati settanta anni fa ma 
ormai irrimediabilmente dispersi (cfr. St. Etr. XLIV, 1976, p. 445 sg.).

Nell’estate del 1978 ΓAssessorato alle Attività Culturali della Provincia 
Autonoma di Trento ha promosso ed effettuato una regolare campagna di 
scavi, di due mesi, per saggiare la situazione nella zona dei vecchi rinveni-
menti del 1908 e del 1968.

È stato possibile accertare che, sotto due metri di terreno totalmente 
sterile, si estende uno strato carbonioso della potenza variabile fra cm. 100 
e cm. 40.

Nello strato è stata individuata un’area di combustione con un pacco 
di ceneri che arrivano anche allo spessore di m. 1. Le ceneri poggiano su di 
un piano di pietre e non contengono resti culturali di sorta, all’infuori di 
frammenti di ossa combuste e calcinate che a tratti arrivano a costituire 
1’80% del deposito (tav. LXXVI, c). Attorno a questa concentrazione sono stati 
rilevati ammassi di pietre, carboni ed una grande quantità di frammenti di 
boccali Stenico A e B, che si ripetono anche dove è stato possibile stabilire 
una successione delle lenti con ceneri, cocci e sassi (fino a 12 tagli).

Allo stato attuale della ricerca non è possibile dare una valutazione 
esatta del reperto. Ne sono di ostacolo:

1. l’uniformità dei resti di ceramiche che ripetono, con monotonia, gli 
stessi tipi anche se talvolta qualche pezzo è arricchito da decorazioni impresse;

2. il divario fra ceramiche e resti metallici, in cattivo stato di conserva-
zione, dove sono contemporaneamente presenti la fibula ad arco semplice e 
resti del tipo Certosa.

Comunque, allo scopo di arrivare a conclusioni più esatte, l’Assessorato 
alle Attività Culturali ha programmato una nuova campagna di ricerche.

25. Vig o  Lo ma s o

Negli anni 1977 e 1978 l’Assessorato alle Attività Culturali della Pro-
vincia Autonoma di Trento ha effettuato due piccoli scavi per saggiare la 
situazione nella zona ad O della chiesa di Vigo Lomaso, dove le prolungate 
piogge dell’autunno 1976 avevano provocato smottamenti e frane che hanno 
portato alla luce resti culturali riferibili ad un periodo che abbraccia gran 
parte del primo millennio a.C.

La zona archeologica affiorata in seguito alle frane si estende lungo il 
ripido pendio che parte dal Sagrato della Pieve di S. Lorenzo di Vigo Lomaso 
e sale lungo il dosso sul cui vertice si alzano i ruderi di Castel Spine.
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Lungo il pendio sono state localizzate due zone.
Nella prima sono stati individuati i resti di una serie di terrazzamenti 

artificiali scanditi in successione cronologica. Quello per ora considerato il 
più antico {tav. LXXVI, d) è collocabile nel secolo IX e conserva resti di cera-
miche che presentano analogie formali e decorative con i tipi del Protogolasecca 
{fig. 11: a). La loro presenza suggerisce l’ipotesi che detta cultura, conosciuta 
nel vicino territorio bresciano, abbia trovato nelle Giudicare la zona della sua 
penetrazione nelle Alpi Tridentine. Nello stesso tempo però la valle costitui-
sce una barriera all’espansione della « Cultura Luco », peculiare della regione 
T rentino-Sudtirolo.

I

Nel successivo terrazzo, frequentato tra i secoli Vili e VII, si affievo-
liscono i contatti con la corrente lombarda di Golasecca. La globalità dei 
reperti sembra esprimere un proprio carattere locale, per ora non chiaramente 
definibile (fig. 11: b). Comunque esso rappresenta un elemento dell’oriz-
zonte che subentra alla cultura « Luco ».

Nel III terrazzo doveva sorgere un’abitazione distrutta dall’incendio: fra 
i suoi resti sono stati trovati frammenti del boccale « Stenico » (fig. 11: c) 
associati alle tazze del « Retico b ». Tale associazione convaliderebbe l’ipo-



Scavi e scoperte 505

tesi,, avanzata in altra sede, che la valle fosse allora abitata da uno dei gruppi 
dei Reti del Trentino.

L’insediamento proseguirebbe in un successivo terrazzo, il IV, colloca-
bile nella fase più recente del « Retico ».

La seconda zona, estesa a NE della prima, è caratterizzata dagli affiora-
menti di un probabile edificio dell’epoca imperiale romana. Con gli attuali 
assaggi è stato individuato un muro di oltre venti metri e dello spessore 
costante di un metro. È possibile che i resti dell’edificio si estendano anche 
sul vasto terrazzo superiore.

In questa seconda zona l’Assessorato alle Attività Culturali ha program-
mato una serie di assaggi da effettuare a partire dalla prossima estate, allo 
scopo di individuare l’area di estensione dei resti murari in parola.

Bibl. : B. Ag o s t in i, Appunti per uno studio della Storia della Pieve di Vigo 
Lomaso, Trento 1977; R. Pe r in i, Studi Trentini di Scienze Storiche, 
sez. II, 1978.

P.R.

LOMBARDIA

26. Ba g n o l o  S. Vit o  (Mantova)

Alla corte Porcello, sita in frazione S. Biagio, dopo le arature degli anni 
1977-78 si è recuperato copioso materiale archeologico, purtroppo rimescola-
to, grazie all’intervento dell’ispettore onorario dott. D. Zanoni (tav. LXXVII).

Numerosissimi sono i frammenti di ceramica attica anche se ridotti a 
dimensioni minime e quindi di scarsa leggibilità. Spiccano fra questi: due 
pezzi di orli diversi forse di crateri; un resto di grande vaso, molto dilavato, 
con scena di battaglia; un frammento, con inizio dello stelo, del centro di 
una kylix con una figura di oplita (?) in atto di atterrare una figura ignuda. 
Poi un frammentino di kylix con resti di una figura che regge una brocca e 
indizio di una seconda figura; parte del tondo di una kylix con all’interno 
resti di una figura efebica (?) e all’esterno palmette e figure umane purtroppo 
irriconoscibili; un frammento di skyphos con civetta; una piccola parte del 
tondo di una kylix con una testa di efebo molto dilavata ma che a giudicare 
dal profilo e dall’occhio (per quel poco che resta si direbbe di prospetto) 
sembra essere piuttosto antica e infine un frammento (di kantharosì) con due 
figure di efebi dal disegno trascurato e scadente. Vi sono poi alcuni fram- 
mentini riferibili al tipo detto di St. Valentin.

In generale si può dire che, a parte il frammento giudicato più antico, 
questa ceramica occupa un arco di tempo che va dalla metà del V see. al 
IV see. inoltrato.

Con la ceramica si accordano i piccoli resti in pasta vitrea di balsamari 
blu con decorazioni in giallo e azzurro e di un alabastron giallo e verde, tutte 
opere forse di produzione egizia. Vi sono pure vaghi di collana in pasta 
vitrea blu.

Le fibule recuperate, quasi tutte frammentarie, sono a sanguisuga (una 
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con cerchielli impressi) e del tipo Certosa ma non manca qualche frammento 
di staffe con bottone terminale a vaso.

Numerosissimi sono poi gli altri frammenti bronzei, spesso irriconosci-
bili, tra i quali basterà ricordare qualche spillone e pezzi informi forse di 
aes rude.

Si sono rinvenuti anche frammenti di ceramica a v.n., alcuni con finis-
sime palmette o baccellature impresse probabilmente riferibili alla fase pre-
campana, altri invece del tipo più corrente e quindi più tardo. Un pezzetto 
conserva anche un piccolo resto di graffito. Il materiale più recente è costi-
tuito da resti di coppe romane sovradipinte, di un tipo molto comune nel 
mantovano, e da frammenti di balsamari vitrei.

Nonostante manchino dati scientifici di scavo e di stratigrafia è evidente 
che si hanno qui indizi di uno stanziamento che, a giudicare da alcuni reperti 
(selci, qualche frammento ceramico, zanne di cinghiale), può aver avuto ori-
gini più lontane, ma che comunque ebbe particolare fioritura nel V-IV sec. 
quando si importavano, probabilmente dall’emporio di Adria, oggetti preziosi 
che giungevano per la via fluviale Po-Mincio.

La zona di Bagnolo S. Vito era già nota, per reperti analoghi a questi, 
fin dal secolo scorso (cfr. A. Μ. Ta ma s  SIA, Note di protostoria mantovana: 
Rivolta e la valle del Mincio, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 375 sg.), ma ora le 
arature più profonde ne hanno evidenziato al massimo l’importanza. La 
Soprintendenza archeologica ha in progetto di compiere alla corte Forcello 
sondaggi e scavi ma per il momento ha dovuto adire le vie legali a causa 
dell’opposizione intransigente della parte proprietaria.

T.A.M.

27. Br e s c ia

Nel mese di ottobre del 1978 a Brescia, durante lavori di restauro del 
palazzo Porro Schiaffinati, nuova sede della Soprintendenza ai Monumenti, è 
stata scoperta una tomba a cremazione del bronzo finale.

La tomba è venuta alla luce a circa tre metri di profondità sotto il livello 
dell’attuale piano terra del palazzo e sembra che non avesse alcuna struttura 
litica (lastre e ciottoli) di protezione. Il materiale comprende una ciotola- 
coperchio, a piccolo piede e corpo tronco-conico con pareti rettilinee ed orlo 
diritto; un’urna cineraria di forma biconico arrotondata, a spalla alta, orlo 
imbutiforme e decorazione a solcature orizzontali e una linea di piccole cop-
pelle sotto l’orlo con una fascia di scanalature verticali lungo la spalla all’altezza 
del diametro massimo. L’urna conteneva, insieme a residui di ceneri, ossa 
combuste e carboni, tre frammenti di bronzo, di cui due pertinenti a una 
fibula ad arco semplice, con arco decorato a tortiglione e staffa triangolare.

La tomba è databile al bronzo finale, all’XI o più probabilmente al X sec. 
L’interesse del ritrovamento deriva sia dal fatto che è la prima tomba di 
questo periodo ad essere scoperta in provincia di Brescia, sia dal fatto che 
a circa 500 metri di distanza, a San Salvatore, negli anni passati venne alla 
luce, subito al di sotto di un livello di età romana, abbondante materiale 
fittile del bronzo finale, pertinente chiaramente a un abitato.

D.M.R.
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28. Co mo

a) Loc. Pianvalle
La località è situata sulle colline che chiudono a SO la città di Como, 

le quali furono sede, come da tempo è noto, dell’abitato protostorico, il cui 
nome, Comum oppidum, ci è noto da Livio (XXXIII, 36, 9), diverso e distinto 
da Comum Novum, la città fondata dai Romani al lago, nella medesima sede 
della città attuale.

Appunto un ampio settore dell’abitato preromano sta tornando in 
luce a Pianvalle, uno dei pochi in cui è stato possibile uno scavo regolare e 
non soltanto un intervento su strutture evidenziate, ma anche parzialmente 
distrutte, da aperture di strade e fondamenta di case. L’area in questione 
infatti è situata in un bosco naturale, protetto, denominato « la Spina Verde » 
e non è stata interessata da successivi insediamenti.

Scoperto da S. Montorfano, dell’Associazione Archeologica « Città di 
Como », scavato fino al 1976 sotto la direzione di F. Rittatore Vonwiller, 
l’abitato rivela una complessità di strutture e di aspetti e una varietà di mate-
riali, il cui esatto significato verrà chiarito solo quando ne sarà completato
10 studio; tuttavia già da ora si può affermare che i dati che stanno via via 
emergendo potranno contribuire in modo determinante non solo alla cono-
scenza della protostoria lombarda e della civiltà di Golasecca, ma anche, più 
in generale, allo studio della città antica preromana.

Gli scavi hanno interessato due settori. Nel primo è stata riportato in 
luce un grande masso con incisioni (tav. LXXIX, a) costituite soprattutto da 
coppelle raggruppate a formare « rosette » o figure subrettangolari, da motivi 
a ruota con raggi, figurazioni geometriche e da una figura cornuta, ora par-
zialmente distrutta da ignoti, della quale tuttavia resta la documentazione 
grafica, fotografica e il calco in gesso. Collegati con il masso inciso, sono 
state rinvenute alcune strutture murarie a secco, alcune delle quali piuttosto 
complesse, costituite da pietre di dimensioni anche notevoli, « piattaforme » 
lastricate, focolari, fondamenta di capanne.

Il settore B, poco lontano dal primo, interessa una vailetta delimitata 
da due spalle di arenaria, anch’esse in alcuni punti decorate da coppelle e 
segnate da tracce di lavorazione e buche per i pali. Le strutture murarie ripor-
tate in luce permettono di ricostruire un nucleo o quartiere dell’insediamento 
preromano, costituito da abitazioni con pianta rettangolare, addossate le une 
alle altre, a schiera, in due ordini che seguono parallelamente l’andamento 
delle spalle di roccia, alle quali sono collegate. Tra i due ordini sono chiara-
mente riconoscibili un canale per lo scolo delle acque e una strada a larghi 
gradoni per vincere il pendio (tav. LXXVIII, a-b).

In due punti si è effettuato un taglio stratigrafico, che ha permesso di 
rilevare l’esistenza di almeno tre riedificazioni successive, facilmente leggibili 
per la presenza di muri a secco sovrapposti ma non coincidenti gli uni con 
gli altri, e di pavimenti per lo più in cotto, ad essi corrispondenti. In uno dei 
due punti si è potuto scendere fino alla roccia di base, che appare scavata a 
formare un’ampia area subcircolare, che presumibilmente costituisce il primo 
impianto dell’abitato.

Sulla base dei materiali ceramici rinvenuti in strato e con la cautela che
11 lavoro non ancora compiuto suggerisce, l’intero complesso può essere attri-
buito al Golasecca II e III (VI-IV see.). La cronologia dei livelli superficiali
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è per ora difficile da stabilirsi, sia a causa delle radici che hanno sconvolto 
ogni stratigrafia, sia a causa di alcuni interventi, databili al corso del I see. 
a.C. (La Tène D), che hanno intaccato i pavimenti superiori. Sempre in un 
punto dello scavo stratigrafico infatti si è potuto accertare che materiali di 
questa epoca (vasi a trottola, fibule di schema medio e tardo LT, cesoie in 
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ferro ecc.) (fig. 12) erano stati deposti in buche e sono stati di conseguenza 
rinvenuti negli strati pertinenti alla abitazione mediana (V sec.). Interessante 
è il caso di una tomba ad incinerazione, sempre del I sec. a.C., che poggia 
anch’essa sul pavimento mediano.

Tutto questo permette di ricostruire, per ora a grandi linee, la storia 
dell’abitato:

1" fase (anteriore al VI sec.), corrispondente al primo impianto, carat-
terizzata da « camere » subcircolari scavate nella roccia e dotate di opere di 
raccolta e canalizzazione dell’acqua, anch’esse scavate nel masso.

2" fase (dal VI al IV sec.); l’abitato è costituito da case a pianta rettan-
golare, con fondazioni di muri a secco e pareti presumibilmente lignee, foco-
lari in pietra, pozzetti ecc. Sempre in quest’arco di tempo vanno inserite le 
successive riedificazioni, cui sopra si è accennato.

3“ fase, periodo di abbandono, di cui non è ancora possibile specificare 
l’epoca e la durata, ma che comunque va compreso tra il III e il II sec. a.C.

4a fase (I sec. a.C.), riutilizzazione dell’abitato per scopi rituali, testi-
moniata dal rinvenimento di deposizioni di offerte votive e di due tombe a 
incinerazione, che hanno restituito materiali riferibili al La Tène padano. 
È interessante notare che questo uso rituale della propria sede storica da 
parte dei Protocomensi coincide con la fondazione al lago della città romana.

Il momento di maggior fioritura si ha durante i secoli VI e V: l’abitato 
può essere considerato un quartiere di artigiani fonditori di metalli; infatti 
tra i reperti sono presenti circa sessanta forme di fusione in pietra e notevoli 
quantità di scorie di ferro e, in misura minore, di bronzo. Tale attività per-
metteva un accumulo di ricchezza, che a sua volta rendeva possibile l’acquisto 
di beni di prestigio: relativamente numerosi, specie se raffrontati con i pre-
cedenti rinvenimenti nell’area della necronoli di Ca’ Morta, sono infatti i 
frammenti di kylikes (tav. LXXIX, b) e di kantharoi di St. Valentin di produ-
zione attica e ascrivibili alla seconda metà del V sec.

Le ricerche attualmente in corso si prefiggono di approfondire ulterior-
mente l’indagine stratigrafica e di estendere i sondaggi per ricostruire l’esten-
sione di questo quartiere dell’abitato preromano, che era costituito, secondo 
le ipotesi più fondate, da vari nuclei di abitazioni intervallati da orti, chiusi 
per bestie, aie ecc.

Lo scavo è condotto per conto dell’istituto di Storia Antica dell’Univer- 
sità degli Studi di Milano, in collaborazione con la Soprintendenza Archeolo-
gica della Lombardia. Ai lavori sul terreno validamente partecipano i membri 
dell’Associazione « Città di Como »; i rilievi e i disegni dei manufatti sono 
affidati al Corso di Rilevazione dei Beni Culturali dell’Accademia di Brera 
di Milano 49.

49 F. Rit t a t o k e , in Atti VII Ce. S. D. I. R., 1975-76, p. 547 sgg.; Id e m, in St. Etr., 
XLIV, 1976, p. 452; N. Ne g r o n i Ca t a c c h io , in Scritti in onore di F. Rittatore Vonwiller, 
in stampa.

N.C.N.

b) Loc. Ca’ Morta
Negli anni 1975-1976 sono stati ripresi gli scavi alla Ca’ Morta, eseguiti 

per incarico della Soprintendenza dalla Società Archeologica Comense sotto 
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la direzione del prof. F. Rittatore Vonwiller. Gli scavi sono stati effettuati in 
un terreno sul quale dovevano essere costruite delle abitazioni dall’istituto 
Autonomo Case Popolari, situato immediatamente a nord della via Cecilio e 
adiacente alla zona delle vecchie cave Ballerini, Bianchi e Della Zuanna, in 
cui furono scoperte numerose tombe con gli scavi del 1956-1966.

Durante quest’ultima campagna di scavi sono state scoperte 56 tombe 
(nn. 243-298), che coprono tutto il periodo dal X agli inizi del V see. a.C. 
Il materiale è attualmente in corso di restauro nel laboratorio della Soprin-
tendenza.

Una scelta di 33 tra le tombe più significative è stata recentemente espo-
sta a Como, nell’ex-chiesa di S. Francesco, in una mostra allestita dalla Società 
Archeologica Comense, dedicata alla memoria del prof. Rittatore, dal 23 no-
vembre al 20 dicembre 1978. Il catalogo pubblicato in quest’occasione com-
prende una descrizione completa dei corredi delle tombe esposte, le fotografie 
di tutta la ceramica e di parte degli oggetti di corredo in metallo o in altro 
materiale.

D.M.R.

29. Ga r l a s c o  (Pavia)

In seguito a lavori di scavo per le fondamenta di una casa, è venuta alla 
luce nell’agosto 1976 una tomba gallica a cremazione in frazione Madonna 
delle Bozzole. La zona è già nota per la necropoli gallica scavata nel febbraio- 
giugno 1976 (cfr. E. Ar s l a n , Elementi per una classificazione tipologica della 
ceramica preromana di Garlasco, in Arch, e Storia Lombardia padana, Como 
1971, pp. 123-155), che si inquadra nell’arco del La Tène Cl e C2, del quale 
non è attestato però il momento finale.

Questa nuova tomba, rinvenuta a pochi metri di distanza dalla citata 
necropoli, ricopre invece questo momento finale, essendo classificabile a caval-
lo fra il LT/C2-D. Notevole è l’abbondanza del corredo funebre, composto 
da trentotto oggetti (tav. LXXX, a). La ciotola cineraria era deposta sul fondo 
della buca a pareti ripide. Essa conteneva (tav. LXXX, b), oltre ai residui ossei 
combusti, tre fibule di bronzo di schema medio LT, più o meno frammentate, 
due frammenti di fibule di ferro, due frammenti di braccialetti fusi dal fuoco, 
uno di pasta vitrea e l’altro d’argento, e due dramme padane. Vicino era col-
locato un coltello frammentato in ferro. Tra gli oggetti ceramici spiccano 
tre vasi a trottola, un vaso biconico dipinto con fasce a zig-zag, decorazione 
che generalmente compare solo verso la fine del LT/C2, un askos a forma 
di cinghiale e numerose ciotole e olle di varia forma (cfr. G. Va n n a c c i Lu - 
n a z z i, La cultura La Tène in Lomellina, Atti Convegno Casteggio, in stampa). 
La ricchezza del corredo funebre è tipica a partire dal II see. a.C. e continua 
per tutto il I see. a.C.

La continuità di insediamento a Garlasco durante il I see. a.C. è docu-
mentata dai reperti venuti alla luce nella primavera 1976 a Baraggia, loca-
lità vicina alle Bozzole, nella quale, tra le altre, purtroppo sconvolte dai 
lavori agricoli, è stata recuperata una tomba che si segnala per la presenza 
di una padella di bronzo di tipo Aylesford a bordi decorati e di una brocca 
(cfr. Va n n a c c i Lu n a z z i, op. cit.).

Il materiale è conservato nel Museo Archeologico Lomellino di Garlasco.
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30. Gr o pe l l o  Ca ir o l i (Pavia)

Molto importante per la conoscenza del I see. a.C. è la località Marone 
nel comune di Gropello Cairoli, che si suddivide in dosso e podere Lanfran- 
chi, podere Castoldi e podere Panzarasa. Tra il 1976 ed il 1977 vi sono state 
recuperate parecchie tombe a cremazione, che fanno spaziare la necropoli dal- 
l’inizio del I see. a.C. fino al 120 d.C. circa. Purtroppo i ritrovamenti non 
provengono da uno scavo regolare, ma da recuperi sporadici in conseguenza 
di lavori agricoli.

Le tombe attribuibili al I see. a.C. sono circa una trentina, ma non tutte 
sono state recuperate nella loro integrità: spesso si trovano collocate su uno 
strato sottostante rispetto a quelle del I see. d.C. Si ripetono le forme tipi-
che della Lomellina nella fase La Tène finale, documentate in modo più ampio 
e preciso dalla necropoli di Valeggio.

Anche in questa località compaiono i braccialetti di bronzo a fascetta con 
decorazione a cerchiolini, frammenti di fibule « Pavesi », ma molto fusi e con-
torti dal fuoco e fibule di bronzo anche di piccolissime dimensioni. La cera-
mica abbonda di ciotole carenate, ad orlo introflesso, troncoconiche, ecc., di 
olle più o meno decorate ad incisioni e di vasi a trottola; documentata la 
ceramica a vernice nera di imitazione campana.

Tra le tombe particolarmente degne di nota è la n. 1/A del dosso Lan- 
franchi, dotata di ben otto vasi a trottola oltre che di numerose ciotole di 
varia foggia, una delle quali munita di coperchio; tra gli elementi in ferro 
annoveriamo, oltre al coltello e alla cuspide di lancia, un frammento di catena 
portaspada. Dovrebbe trattarsi di una delle tombe più antiche del complesso, 
attribuibile all’inzio del I sec. a.G, o alla fine del II see. a.C.

Dal podere Lanfranchi è interessante la tomba n. 21, che ha permesso 
il recupero di una catenella terminante con due fibule in bronzo (tav. LXXIX, c); 
le associazioni, tra cui un braccialetto a cerchiolini, la fanno datare ad 
una fase avanzata del La Tène D. Menzioniamo anche le tombe n. 7 (con un 
bell’esemplare di fibula), n. 33 e 40 del podere Castoldi e la n. 42 del podere 
Panzarasa.

È chiaro come nella località Marone di Cropello Cairoli (ricordiamo an 
che la tomba recuperata nell’ottobre 1972, tipica del LT/C2; cfr. G. Va n - 
n a c c i Lu n a z z i, in St. Etr. XLIV, 1976, tav. LXXVI a) si presenti nuova-
mente la tipica sequenza lomellina di insediamento continuo dalla fine del 
II see. a.C. a tutto il I see. d.C. Il gruppo risulta culturalmente omogeneo 
alle numerose tombe della fine della seconda età del ferro rinvenute negli 
ultimi anni in questa parte della provincia di Pavia: il rito funebre è esclusi- 
sivamente la cremazione, mentre nei corredi l’elemento più importante è dato 
dalla ceramica.

Gli oggetti sono conservati nel Museo di Gropello Cairoli.
V.L.G.

31. Ma l pe n s a  (Com. di Somma Lombardo - Varese)

Nel giugno 1977 i signori F. Rossa, Balbo, Pignoloni e l’arch. A. Mira 
Bonomi scoprivano in un campo da poco arato in località Bellaria (frazione 
Casenuove presso la Malpensa) alcune lamine di bronzo decorate a sbalzo 
e un frammento di falce. I reperti si trovavano affioranti alla superficie del
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campo. Dopo aver aperto le lamine, che erano più volte ripiegate, gli autori 
della scoperta segnalarono il rinvenimento alla Soprintendenza Archeologica 
di Milano. Il sottoscritto riconobbe in tre delle lamine degli schinieri del tipo 
a laccio, caratteristici della cultura dei Campi di Urne; vista l’importanza e 
l’eccezionaiità del ritrovamento la Soprintendente, professoressa B. Μ. Scarfì, 
decideva, di eseguire un saggio di scavo per appurare la natura della scoperta, 
affidandomene la direzione.

Lo scavo fu effettuato nei giorni 26-30 novembre 1977 e interrotto per 
il maltempo fu ripreso nei giorni 5-10 maggio 1978. Lo scavo ha portato al 
recupero di altri frammenti e oggetti di bronzo, che erano sparsi principal-
mente lungo una traiettoria diagonale rispetto all’asse maggiore del campo, 
e alla scoperta di una tomba a cremazione protogolasecchiana. Quest’ultima 
era costituita da una lastrina di fondo e da alcuni ciottoloni laterali di prote-
zione, mentre la copertura era già stata asportata dall’aratura. L’urna cine-
raria di terracotta, decorata a cordicella, appartiene al Protogolasecca tipo 
Malpensa-Ca’ Morta, del X sec. a.C. Era ripiena di ossa combuste e conte-
neva sul fondo una fibula di bronzo ad arco semplice, con la parte soprastante 
la staffa decorata a tortiglione, contorta e ripiegata « ab antiquo ».

Gli oggetti di bronzo, scoperti dispersi nel terreno agricolo, debbono 
aver fatto parte di un ripostiglio sconvolto dai lavori di aratura.

Il materiale recuperato comprende tre schinieri del tipo a lacci; fram-
menti di lamina appartenenti probabilmente a uno scudo a forma di pelta, 
di un tipo non ancora noto nella protostoria europea; tre frammenti di lamina 
che fanno parte o di una corazza (forse uno spallaccio) o forse di un copri- 
caviglia; quattro cuspidi di lancia; due falci e frammenti di una terza; due 
asce ad alette mediane e il frammento di una terza; frammenti di un’armilla 
a sezione triangolare; un braccialetto di filo ritorto; alcuni frammenti, di pic-
cole dimensioni, di lingotti del tipo a sezione piano-convessa.

Gli schinieri (tav. LXXXI), in lamina bronzea, di forma corta e larga, ap-
prossimativamente ellittica, hanno inserito lungo il bordo ripiegato un filo 
metallico, che sui lati forma cinque occhielli a intervalli regolari, che servi-
vano per i legacci di cuoio o di altro materiale organico. Gli schinieri sono 
decorati a sbalzo con serie di piccoli punti o borchiette e presentano al cen-
tro il motivo della ruota.

Questi schinieri appartengono ai cosiddetti « geschnürte Beinschienen », 
studiati da G. von Merhart (37-38 Bericht der Römisch-Germanischen Kom-
mission, 1956-57, ρρ. 91-147) e caratteristici della cultura dei Campi di Urne 
specialmente nell’area del bacino carpatico e poi nella prima età del ferro 
anche della penisola italiana e dei Balcani centro-meridionali. Tipi analoghi 
sono inoltre noti nel mondo miceneo e cipriota.

Nell’ambito degli schinieri a lacci (esclusi quelli micenei e ciprioti) si pos-
sono distinguere tre gruppi tipologici generali:

1. tipo Rinyaszentkiraly, di forma piuttosto corta e tozza, con decorazione 
a piccoli punti e borchiette sbalzate e con il motivo della ruota. Appartengono 
a questo tipo gli schinieri di Brodskj Varos, Veliko Nabrde e Poljanci I in 
Croazia (K. Vin s k i Ga s pa r in i, Kultura polja sa zarama u sjevernoj Hrvatskoj- 
Die Urnenfelderkultur in NordKroatien, Zadar, 1973), Cannes-Écluse (G. 
Ga u c h e r  - Y. Ro b e r t , in Gallia Préhistoire X, 1967, f. I), Nadap in Unghe-
ria e Stetten Teiritzberg in Austria (A. Mo z s o l ic s , in Riv. Sc. Pr. XXVII, 
2, 1972, pp. 373 sgg.).
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2. Tipo Pergine, di forma più allungata e con decorazione a punti e 
grosse borchie a sbalzo. Il tipo è conosciuto a Klostar Ivanic (Croazia) (K. 
Vin s k i Ga s pa r in i, op. cit.), Kurim in Moravia (v o n  Me r h a r t , op. cit.), 
Beuron nel Baden-Württemberg (H. Mü l l e r -Ka r pe , Beiträge zur Chronologie 
der Urnenfelderzeit nördlich u. südlich der Alpen, 1959, Tav. 163: 1, 3, 10- 
13) e a Limone presso Livorno (cfr. BPI XIII, tav. IV, 10).

3. Tipi Pontecagnano, Torre Galli e Glasinac, dell’età del ferro, sui 
quali non ci soffermiamo (cfr. von Me r h a r t , op. cit e numerosi contributi 
recenti di K. Kilian).
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Gli schinieri della Malpensa rientrano chiaramente nel tipo Rinyaszent- 
kiraly sia per la forma che per la decorazione, tipo che si data sulla base di 
tutte le associazioni disponibili all’orizzonte di ripostigli Kisàpati Lengyeltóti 
definito dal von Brunn {Mitteldeutsche Ortfunde der jüngeren Bronzezeit, 
Berlin, 1968, pp. 28 e sgg.), ovvero Hallstatt A 1 (XII sec.). Quelli tipo Per- 
gine sono invece posteriori e si datano all’XI e X see. (Klostar, XI sec.; Beu-
ron e Limone, X sec.).

Gli schinieri della Malpensa sono quindi i più antichi finora scoperti in 
Italia e tra i più antichi d’Europa. La datazione al XII see. è confermata dagli 
altri oggetti del ripostiglio, in particolare le asce e le cuspidi di lancia. Delle 
cuspidi di lancia due (fig. 13 a) hanno la lama di forma ovale allungata, con 
la larghezza massima verso un quarto dalla parte della base. Il cannone è 
provvisto di due fori laterali, uno per parte, per il chiodo che fissava la cuspi-
de all’asta di legno, immediatamente sotto l’inizio della lama. I bordi della 
lama presentano un andamento moderatamente convesso, quasi rettilineo 
verso la punta; quest’ultima è arrotondata e non acuta. Lungo il bordo della 
lama corrono due solcature parallele, larghe circa tre mm. e poco profonde, 
che formano due gradini.

Nei ripostigli e negli abitati del bronzo medio (Br. B-C) e tardo (Br. D), 
il tipo è assente. In particolare è significativa la sua mancanza nelle Terra-
mare, a Peschiera e nelle altre stazioni palafitticole della zona benacense. 
Esemplari perfettamente identici sono conosciuti, invece, in ripostigli databili 
all’inizio del bronzo finale sia in Italia che a nord delle Alpi. Si possono citare 
i ripostigli di Sassello (Savona) (F.G. Lo Po r t o , in Riv. St. Lig. 1954, fig. 1 
n. 3), di Trössing nella Stiria (Mü l l e r -Ka r pe , op. cit., tav. 126 B: 1 e 127 B) 
e di Kér in Ungheria (Mo z s o l ic s , op. cit., fig. 5: 11), tutti databili al periodo 
Hallstatt A 1, ovvero XII see.

Una delle due asce ad alette (fig. 13 b) presenta il tallone più corto delle 
alette mediane e inoltre queste ultime formano rispetto sia al tallone che alla 
lama una snalla no" molto pronunciata. La lama è stretta, mn bordi concavi e 
taglio arcuato. Tra la lama e le alette il corpo forma un gradino. Quest’ascia è 
confrontabile con quella del ripostiglio di Surbo, associata ad una spada mice-
nea del tipo F della Sandars, e inoltre con gli esemplari di Ortucchio, probabil-
mente da una tomba con coltello tipo Matrei, e di Osternienburg (Anhalt), tom-
ba 11, dove è associata una tazza di lamina bronzea tipo Friedrichsruhe (cfr. 
E. Spr o c k h o f f , Zur Handelsgeschichte der Germanischen Bronzezeit, Berlin, 
1930, tav. 11, d) e che per la decorazione all’inizio della lama richiama altri 
esemplari italiani pubblicati dalla Bietti Sestieri, a cui dobbiamo un appro-
fondito studio di questo tipo di ascia (The metal industry of continental Italy, 
13th-llth century, and its Aegean connections, in Proceedings of the Prehisto-
ric Society, 1973, 39, pp. 383 e sgg.). La Bietti Sestieri ha mostrato con suf-
ficiente chiarezza come questo tipo non sia più dell’età terramaricola e di 
Peschiera, ma appartenga agli inizi del periodo Pro to villanoviano. Il riposti-
glio della Malpensa conferma la giustezza delle sue conclusioni.

D.M.R.

31. Mir a d o l o  (Territorio di) (Pavia)

Il territorio di Miradolo e quello contiguo di Chignolo Po sono stati og-
getto, in questi ultimi anni, di ricerche particolarmente attente, che hanno 
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permesso di individuare un certo numero di insediamenti protostorici, inte-
grando e completando i dati raccolti alla fine del secolo scorso dal Castelfranco.

La zona in esame presenta un duplice aspetto geomorfologico: a N infatti 
si ergono i Colli di San Colombano, ben noti nella letteratura paietnologica 
lombarda, che geologicamente costituiscono gli ultimi resti dei rilievi del Ter-
ziario, situati a N del Po; ad essi corrisponde una serie di insediamenti riferi-
bili alla cultura di Golasecca, fase II e III (VI e V - IV see.) e alle più tarde 
fasi celtiche (I sec. a.Cr.); a S di Miradolo invece si stende la serie di terrazzi 
fluviali, molto ben marcati presso Chignolo Po, Santa Cristina, Bissone, che 
delimitano a settentrione l’antico corso del Po, il cui attuale alveo è spostato 
a meridione; in questa zona, sostanzialmente piana, gli insediamenti umani si 
sviluppano durante l’età del bronzo, con un momento di maggiore intensità 
nel bronzo finale (XII - X see.), corrispondente al Protogolasecca (si pensi ai 
rinvenimenti noti di Badia e Bissone Pavese).

L’attenta e continua opera di sorveglianza del territorio da parte dell’As- 
sociazione Antiquitas di Miradolo e il particolare interesse con cui Rittatore 
Vonwiller ne seguiva i lavori hanno fatto sì che si giungesse alle seguenti 
scoperte.

a) Campo Verde (Chignolo Po)
La località si trova a SE di Miradolo, su un terrazzo fluviale, appartenente 

alle alluvioni fluvio-glaciali e pluviali del Pleistocene, caratterizzato da un ter-
reno prevalentemente sabbioso. Nel gennaio del 1976 lavori di aratura ripor-
tarono in luce numerosi frammenti ceramici pertinenti al bronzo finale e alla 
facies del Protogolasecca. In accordo con la Soprintendenza furono effettuati 
alcuni saggi esplorativi, continuati poi negli anni seguenti e non ancora ter-
minati, allo scopo di conoscere i caratteri e l’estensione di un abitato di tale 
epoca, di cui si conoscono nella Lombardia centro-occidentale rari esempi. 
In tutta l’area interessata dallo scavo, la sequenza stratigrafica appare general-
mente omogenea e corrispondente ai seguenti valori medi:
- Livello I: da 0 a —25 cm: humus di superficie, interessato dalle periodiche 

arature, con rari cocci sporadici, per lo più romani;
- Livello II: da —25 a —35 cm: il terreno diviene più sabbioso e compaiono 

i primi reperti protostorici; si tratta quasi sicuramente della parte più alta 
del livello antropico, intaccata parzialmente dall’aratro.

- Livello III: da —35 a —60: livello antropico in situ, di terreno argilloso 
leggermente più grigio AeWhumus soprastante. Appare di consistenza abba-
stanza omogenea, con larghe lenti irregolari di terra più scura, carbonica. 
Numerosi i resti ceramici rinvenuti, presenti alcuni oggetti di bronzo molto 
significativi, i carboni sono ridotti a minutissimi frustuli, scarsissimi gli 
altri resti organici. In un unico caso sono stati rinvenuti fori per pali indi-
ziami una capanna, manca invece completamente qualsiasi struttura in 
pietra.

- Livello IV: oltre i 60 cm: terreno sabbioso, color bruno chiaro, sterile, nel 
quale sono riconoscibili i fori per pali e alcune buche.

L’unica capanna finora rinvenuta è indiziata da cinque fori per pali, di-
sposti con andamento subcircolare con un diametro di circa m. 4. All’esterno 
del perimetro, ma in connessione con la capanna, è stata rinvenuta una fossa 
la cui funzione non è ancora chiara. Misura cm. 40 di diam. e cm. 90 di pro-

34. 
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fondita e conteneva numerosi frammenti ceramici tra cui la parte inferiore di 
un vaso biconico e il torso di una figurina fittile zoomorfa.

Abbondanti i reperti ceramici in tutte le aree indagate, che appaiono di 
fattura spesso molto accurata e caratterizzati da un gusto molto vivo per la 
decorazione; oltre che facilmente inseribili nell’ambito del Protogolasecca, 
appaiono anche molto chiari i reciproci confronti con il Protovillanoviano e 
il Protoveneto (fig. 14). La possibilità di effettuare confronti è anche facilitata 
dalla presenza di forme e decorazioni presenti in contesti tombali.

fig. 14 - Miradolo (1:4).

Tra i bronzi notevoli un pugnaletto a lama follata con impugnatura fusa 
desinente ad anello, databile sulla base dei confronti italiani e centro-europei 
al XII sec. (Ha Al), una fibula ad arco semplice a tortiglione continuo (XI sec. 
- Ha A2) e una armilla carenata tipo Zerba (X sec., Ha Bl). Tra questi limiti 
cronologici è compreso il periodo di attività dell’abitato; ancora allo studio 
è invece l’eventuale sua persistenza nell’XI sec.

Bibl.: F. Rit t a t o r e Vo n w il l e r  - N. Ne g r o n i Ca t a c c h io , in Atti Este - 
Padova, in corso di stampa e N. Ne g r o n i Ca t a c c h io , in Atti del Conve-
gno: I ritrovamenti archeologici nel territorio pavese, Casteggio 1978, 
Milano, in corso di stampa.

b) Colli di San Colombano
Numerose località situate in questi rilievi collinari, al confine con le pro-

vince di Milano e di Pavia, hanno restituito materiali pertinenti alle fasi gola- 
secchiane e tardo La Tène; tra le più interessanti ricordiamo: La Montaldina, 
Malvasia, Vigna dei Sentieri, Zavattina, Santa Maria dei Sospiri, Valbissera, 
tutte in comune di Miradolo e La Gobba, in comune di San Colombano (Mi-
lano). I materiali sono tutti pertinenti a rinvenimenti casuali, a seguito di 



Scavi e scoperte 517

scassi per vigne o di lavori agricoli in generale, ma tuttavia i dati raccolti sono 
sufficienti per testimoniare anche in quest’area la presenza del fenomeno di 
espansione territoriale verso nuove terre, presente in area golasecchiana nel 
V see. e anzi per riconoscere proprio qui uno dei momenti iniziali di tale pro-
cesso. Materiali infatti del G. II (VI see.) non erano stati finora rinvenuti in 
quest’area e costituiscono una novità nella protostoria lombarda. La fase cel-
tica era nota per alcuni rinvenimenti tombali pubblicati dal Castelfranco, men-
tre le recenti scoperte hanno restituito per lo più frammenti ceramici perti-
nenti ad abitati, meglio, a piccoli insediamenti sparsi, culturalmente legati an-
cora a modelli protostorici, anche se ormai inseriti nella organizzazione poli-
tica romana 50.

50 N. Ne g r o n i Ca t a c c h io  e D. Rossi, in Sibrium XIV, in corso di stampa.

N.C.N.

33. Re me d e l l o  (Brescia)

Il 16 e 23 ottobre 1976 sono state scoperte, in seguito a lavori di aratura, 
e poi scavate dal dr. Μ. Perini, due tombe galliche a Remedello Sopra, in loca-
lità Campo Tagliate.

La zona, già nota per la necropoli dell’età del rame in località Campagna 
a Remedello Sotto, per un ripostiglio dell’antica età del bronzo a Remedello 
Sopra, per tombe a inumazione del VI see. a.C. sempre in località Campagna, 
ha dato in passato numerose scoperte pertinenti all’età gallica: un’intera ne-
cropoli in località Campagna, recentemente pubblicata da G. Vannacci (Le 
necropoli preromane di Remedello Sotto e Ca’ di Marco di Fiesse, Reggio Emi-
lia, 1977) ed altre tombe tardo La Tène, a cremazione, in località Corte, fra 
cui una con situla di bronzo tipo Bargfeld-Luceria (materiale inedito conser-
vato nel locale museo civico).

Le due tombe scoperte nel 1976 sono a inumazione. Il corredo è com-
posto da ceramica collocata all’altezza del capo ed armi di ferro. Il materiale, 
tutto fortemente frammentato e nel caso degli oggetti di ferro anche profon-
damente ossidato, è in corso di restauro nel laboratorio della Soprintendenza 
Archeologica di Milano da parte dei prof. L. Formica e L, Nistri.

La ceramica è molto abbondante: una ventina di vasi per ciacuna tomba, 
non tutti ricostruibili. La maggior parte è costituita da ciotole, coppe e patere, 
che per le caratteristiche della pasta e della vernice nera appartengono a una 
produzione locale che imita la campana di tipo B. Vi è poi anche ceramica 
gallica decorata con impressioni a polpastrello su tutta la superficie. Mancano 
completamente le fiasche a trottola.

Entrambe le tombe contengono una spada, una cuspide di lancia, un col-
tello, un umbone di scudo, materiale ridotto in frammenti a volte minuti.

Le spade sono di tipo medio La Tène. Quella meglio conservata (tomba 
2) presenta poco sotto l’imboccatura del fodero un fermaglio a forma di due S 
coricate con lunghe guarnizioni lungo l’orlo, che sulla parte posteriore del fo-
dero terminano a forma triangolare. Il passante è costituito da un ponticello 
rettangolare con estremità piatte e arrotondate, di forma regolare e simmetrica. 
Questo tipo di spada medio La Tène è ampiamente diffuso nell’ambiente gallico 
padano (per es. Gottolengo, Medole, Introbio; cfr. R. d e Ma r in is , The La 
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Tène culture of the Cisalpine Gauls, in Keltske Studije, Brezice, 1977, PI. 
10 n. 11).

La cuspide di lancia meglio conservata (tomba 2) è del tipo a lama fiam-
mata con bordi ondulati e forte costolatura mediana di tipo angolare.

I coltelli appartengono al tipo comunissimo nell’area gallica cisalpina 
con codolo a margini rialzati, fornito di tre chiodi (tomba 2) e lama a dorso 
curvo e taglio sinuoso, ad andamento concavo-convesso (tombe 1 e 2).

Le fibule sono ridotte a pochi frammenti. Quella della tomba 2 ha una 
lunga molla bilaterale e conserva alcuni tratti dell’arco, in base ai quali si 
può attribuire al tipo Eichloch, di schema medio La Tène e caratteristico 
dell’orizzonte LT C 2 (cfr. H. Po l e n z , TAittel und spdtlatènezeitliche Brand-
gräber aus Dietzenbach, Stadt und Kreis Offenbach a.M., Studien u. Forschun-
gen IV, 1971, pp. 35, 44, e figg. 58 n. 10-11 e 59 n. 12-13).

La tomba n. 1 conteneva anche un paio di cesoie e due monete romane 
di bronzo (un asse e una frazione di asse). Nella tomba n. 2 vi era una bor-
raccia il cui corpo era probabilmente in legno o in pelle, e della quale si sono 
conservate soltanto le guarnizioni in bronzo (cfr. un esemplare pressoché iden-
tico da una tomba di Gottolengo in De Ma r in is , op. cit., PI. 8 fig. 4).

Le due tombe di guerriero di Remedello Sopra sono perfettamente coeve 
e si possono datare a un orizzonte LT C 2, verso la seconda metà del II see. 
a.C. Per il rito inumatorio e l’assenza di vasi a trottola devono ritenersi un 
poco più antiche della tomba di guerriero η. XIV della necropoli di Remedello 
Sotto (cfr. Va n n a c c i, op. cit., tav. XVI-XIX).

Un’analisi completa del materiale potrà essere effettuata soltanto a re-
stauro ultimato.

D.M.R.

34. Ro c c a  d i Ma n e r b a  (Brescia)

Nei mesi di luglio e agosto 1977 sono stati effettuati alcuni saggi di 
scavo sulla Rocca di Manerba. Tali scavi rientravano in un programma di 
completamento di ricerche effettuate negli anni precedenti.

II saggio B ha interessato la parte terminale di un canalone scavato nella 
roccia. Al di sotto di livelli con materiali medioevali e romani è stato messo 
in luce uno strato con materiali protostorici. Lo strato risultava sconvolto per 
la costruzione di una cisterna nella zona immediatamente a monte. Le basi 
della cisterna sono state datate ad epoca tardo romana.

I materiali protostorici sono riferibili ad un abitato. La tipologia com-
prende vasi biconici ed ovoidali, ciotole carenate, emisferiche e lenticolari. 
Molto ricca è la decorazione a fasci di solcature, coppelle, punti impressi, 
falsa cordicella e costolature oblique. Il tutto concorre ad attribuire questi 
materiali ad una facies protovillanoviana avanzata, intorno al X see.

Però associati a questi materiali vi erano anche numerosi spilloni, nella 
massima parte ancora integri e con patina perfetta (fig. 15). Gli spilloni 
erano disposti in modo caotico per tutta l’ampiezza dello strato. Sono tutti 
attribuibili aU’VIII see. a.C. e non sembrano aver alcuna relazione con gli altri 
materiali dello strato. Tipologicamente gli spilloni trovano confronti soprat-
tutto con l’area veneta.

Probabilmente si tratta del ripostiglio di un commerciante. Il ripostiglio
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fig. 15 - Rocca di Manerba (1:2).
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fu nascosto in uno strato sostanzialmente più antico e fu poi sconvolto con 
tutti gli altri materiali nella costruzione della cisterna tardo romana.

Sulla sommità della Rocca, nel saggio Z. è stata individuata una pavi-
mentazione e un muro basso-medioevali. Al di sotto di essi, in uno strato 
omogeneo, sono stati recuperati pochi frammenti di materiali protostorici, 
sufficienti però per un’attribuzione dello strato al IV see. a.C.

Si distinguono frammenti di ciotole emisferiche, boccali, ollette e una 
lunga staffa di fibula terminante a grosso vasetto.

Un dato interessante di questo piccolo saggio è che i pochi frammenti 
protostorici rinvenuti sembrano da mettere in rapporto più con le culture 
dell’età del ferro del Trentino che non con quelle del Veneto.

S.L.

35. Ro n c o f e r r a r o  (Mantova)

a) Loc. Casiellazzo
Nel 1977-78, presso la frazione Garolda, per merito dell’ispettore ono-

rario dott. D. Zanoni, si è recuperato importante materiale archeologico pur-
troppo rimescolato perché affiorato a seguito di arature.

Anzitutto sono da ricordare i numerosi frammenti, difficilmente ricon-
ducibili a forme definite, decorati a cordoni plastici e fasce rosse e nere, 
quindi riferibili genericamente al III per. atestino {tav. LXXXII, a). Spiccano 
fra questi due pezzi (uno dei quali pertinente ad alto piede troncoconico) 
con decorazioni geometriche impresse a tremolo e un terzo con occhi di dado 
e piccole spirali stampigliati mentre le cordonature sono accompagnate da 
impressioni a cordicella. Questi tipi di decorazioni si ritrovano anche su altri 
frammenti, sempre di forma imprecisabile, in ceramica comune. Allo stesso 
periodo e cultura, nella fase antica, si può riferire un frammento di fibula a 
sanguisuga con decorazione a cerchielli in parte ancora riempiti di pasta bianca, 
mentre di poco più recenti possono essere due fibule in bronzo con arco lami-
nare e disco fermapieghe {tav. LXXXII, b).

Degno di menzione anche un probabile frammento di alare a mattonella 
con decorazione a meandro.

Purtroppo la mancanza di dati stratigrafici non permette ulteriori pre-
cisazioni.

Molto copiosi sono stati anche i recuperi di ceramica attica a f.r., spesso 
con resti di decorazione assai fine ma talmente sminuzzata da non poter deci-
frare i motivi, per non parlare delle forme. Spicca comunque un frammento 
con parte di una figura ignuda seduta che può rientrare nella produzione del 
V see. e un altro, assai modesto, ma che comunque sembra riferibile al tipo 
St. Valentin. Un frammentino presenta due mani con armille bianche che reg-
gono una corona (?) pure bianca: se si potesse riferire con sicurezza alla pro-
duzione italiota (lucana?) avremmo un documento interessante in quanto tale 
ceramica è piuttosto rara in queste zone.

Frequente anche la ceramica a v.n., tutta ridotta in minuti frammenti 
ma che pure sembra occupare un vasto arco di tempo. Nei pochi pezzi con 
palmette ve ne è uno che sembra derivare dai tipi precampani mentre un 
altro, a vernice in parte bruna, è certo più tardo e sembra riferibile alle deco-
razioni del tipo B del I see. a.C.
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Da ricordare pure la ceramica grigia con una brocchetta ricomposta quasi 
per intero e frammenti di coppe con qualche indizio di graffito.

La continuità in età romana è attestata da resti di coppe sovradipinte 
e da un frammento probabilmente in terra sigillata chiara.

Sin dal secolo scorso era stato rilevato che a Castellazzo, sull’area di una 
stazione enea (e anche ora si sono recuperati frammenti ceramici, selci, ecc...), 
si trovavano resti di vasi dipinti (cfr. A. Μ. Ta ma s s ia , in St. Etr. XXXV, 
1967, p. 375). Ora si può avanzare Tipotesi, pur nell’assenza di dati di scavo, 
che si tratti di uno stanziamento paleoveneto o almeno in stretti rapporti 
con quella cultura, durato a lungo e notevolmente fiorente come attestano le 
importazioni di ceramica attica. La vicinanza geografica al fiume Mincio fa 
supporre che la via fluviale servisse a congiungere questa zona con l’emporio 
di Adria. La Soprintendenza archeologica della Lombardia si propone una 
indagine sul terreno, anche se l’ostruzionismo dei proprietari rende più dif-
ficoltosa la realizzazione di tali progetti.

b) Eoe. Vivaio
Nell’aprile 1978 sono venuti occasionalmente in luce nella corte Vivaio, 

in frazione Barbasso, una oinochoe a becco, priva del fondo, in bronzo e un 
vasetto molto deformato ma restaurabile, in quanto tutti gli elementi sono 
conservati, pure in bronzo (tav. LXXXII, c-d).

La brocca, che ha corpo biconico, bocca trilobata, ansa ondulata e traccia 
di fine righettatura impressa nella parte inferiore, trova puntuali riscontri in 
pezzi rinvenuti in Etruria e datati alla seconda metà del IV see. Il vasetto, 
forse un kyathos anche se non vi sono tracce dell’ansa, ha alta carenatura, 
pareti inflesse e, la cosa più notevole, una finissima decorazione impressa. 
Questa consiste, in basso, in una fascia a triangoli righettati racchiusa entro 
giri di perline e di semplici cordoncini, mentre attorno all’orlo vi è pure un 
giro di perline. Per la tipologia sembra risalire al V-IV see

Le circostanze del trovamento non permettono di stabilire se i due pezzi 
facessero parte di un complesso, di cui non sembra essersi trovato indizio. 
Così, oltre al loro valore intrinseco, i due oggetti ne hanno solo uno docu-
mentario quale ulteriore prova di quel fiorente commercio che nel V-IV see. 
si svolgeva nella zona. La vicinanza del fiume Mincio indica come esso si 
svolgesse per via d’acqua e probabilmente la provenienza era Adria, come già 
attestato ampiamento nel mantovano.

T.A.M.

36. Se s t o  Ca l e n d e (Varese)

Nel marzo 1977, durante lavori di sbancamento per la costruzione di 
un centro sportivo, venivano casualmente in luce alcune tombe, in località 
Mulini Bellaria, fra la strada statale del Sempione e la via privata Bellaria. 
Ad una di queste, andata parzialmente distrutta, appartenevano tre coppe, 
di cui due decorate con motivo a reticolo a stralucido, caratteristico della fase 
tipo S. Bernardino di Briona (G. II B).

Successivamente, essendo stata messa in luce una lastra, presumibilmente 
parte della struttura di una tomba, si procedeva ad uno scavo di emergenza 
in questa zona.
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Le dimensioni della tomba, costituita da una camera funeraria di forma 
leggermente trapezoidale, formata da lastre in pietra, sommariamente squa-
drate, sono eccezionali per la cultura di Golasecca (lungh. m. 2,45/2,55; 
largh. m. 0,95/1,25; h. m. 1,20).

Le lastre laterali, lievemente inclinate verso l’interno, erano rinforzate 
sia all’esterno che all’interno, alla base, da un accumulo di ciottoli; il fondo 
era in parte costituito da lastrine e ciottolini appiattiti. La tomba era priva 
della lastra di copertura e risultava già violata in passato: la metà NE man-
cava infatti totalmente del corredo. L’assenza dell’urna cineraria e del bic-
chiere accessorio, tipici delle tombe della cultura di Golasecca, sono un’ulte-
riore prova della manomissione della tomba.

Nella restante metà invece, la caduta di una lastra e di numerosi ciot-
toli, probabilmente facenti parte del rinforzo laterale e forse della sopracoper-
tura originaria della tomba, hanno permesso la conservazione di una parte 
del corredo, anche se estremamente danneggiato.

Venivano recuperate cinque coppe in terracotta, di cui una con ampio 
orlo a tesa e quattro ad alto piede, decorate con motivo a stralucido a rag-
giera all’interno; un boccale, con superficie a stralucido nero; una situla in 
lamina bronzea {tav. LXXXIII, a), con corpo decorato a sbalzo da fasce di bor-
chie circondate da due cordoni concentrici, limitate da fasce con cerchiolini 
e puntini; un tripode formato da un bacino in bronzo, sostenuto da tre aste 
in ferro terminanti con piedi in forma di gamba umana, in bronzo; cinque 
fibule a sanguisuga; quattro fibule ad arco composto.

Ad una di queste, con corpo rettangolare d’ambra, era appeso un pen-
daglio pettorale, lungo circa cinquanta centimetri, formato da due elementi 
a spirale di forma troncoconica da cui escono due coppie di sostegni cui sono 
agganciate numerose lunghe catenelle, terminanti con un piccolo pendaglio 
a goccia.

Fanno parte del corredo ancora uno spiedo in ferro, un bracciale pro-
babilmente in lignite o sapropelite, una placca rettangolare di cintura in 
bronzo e resti di una cintura in cuoio, ricoperta da minuscole borchiette in 
bronzo.

La tomba è databile alla fine del secondo periodo della cultura di Gola-
secca (G II B, fine Vl-inizi V sec.).

Nella costruzione di questa tomba era probabilmente andata distrutta 
una tomba più antica: frammenti relativi ad un’urna cineraria decorata a cor-
dicella e a una ciotola-coperchio sono stati rinvenuti accanto alle lastre late-
rali. A SE della tomba sono venute in luce, nel terreno rimosso in precedenza, 
tre fibule a sanguisuga, vari elementi in ambra, relativi a fibule ad arco com-
posto, 44 perle d’ambra di forma globulare e 5 in pasta vitrea, una placca 
rettangolare di cintura e tre pendagli a cestello in bronzo.

A seguito di questi ritrovamenti, è stato deciso d’intervenire, con una 
regolare campagna di scavo, nella zona immediatamente più a E, dove non 
erano ancora stati eseguiti lavori di sbancamento.

Lo scavo, effettuato nei mesi di giugno-luglio 1978, ha permesso di met-
tere in evidenza una piccola parte di una necropoli, la cui totale messa in 
luce potrà soltanto avvenire a seguito di nuove campagne di scavo.

Le nove tombe finora rinvenute appartengono a due periodi distinti, 
corrispondenti a due diverse fasi di utilizzo della necropoli.

Le tombe più antiche sono state in parte distrutte e sconvolte dalle 
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più tarde, che risultano contemporanee alla grande tomba a camera scavata 
nell’anno precedente.

Della necropoli più antica, attribuibile al IX see., sono venute alla luce 
alcune tombe, a pozzetto, con urne decorate a cordicella e ciotole-coperchio, 
per lo più in condizioni di estrema frammentarietà. Nella zona di Sesto Ca- 
lende-Golasecca si erano avuti sino ad ora solo ritrovamenti isolati di tombe 
databili a questo periodo, mentre non era mai venuto alla luce un complesso 
di tombe simile a questo.

La fase più tarda di utilizzo della necropoli, attribuibile al secondo pe-
riodo della cultura di Golasecca (G II B, fine Vl-inizi V see.), è costituita 
invece da diversi tipi di sepoltura: sono più frequenti le tombe a cassetta, 
orientate E-O.

Una di queste, la tomba 11, formata da quattro grandi lastre laterali, 
con una lastra di copertura di m. 1,35 di lunghezza e m. 1,25 di larghezza, 
è stata trovata intatta (tav. LXXXIII, b).

La tomba conteneva una grande urna cineraria di terracotta, di circa 
cm. 38 di diametro, una ciotola-coperchio, cinque coppe a basso piede, con 
superficie a stralucido e una punta di lancia in ferro, molto ben conservata.

All’interno dell’urna si trovavano il bicchiere accessorio, a collo stretto 
e corpo globulare con superficie a stralucido, 4 fibule serpeggianti con disco 
ferma-pieghe e staffa desinente a globetto e appendice troncoconica, un ele-
mento di servizio da toilette in bronzo, un gancio di ferro, una perla di vetro 
blu e alcuni anellini di bronzo.

La tomba 10, poco più a N della precedente, coperta da due piccole 
lastre, aveva le pareti costituite da muretti in ciottoli. Conteneva soltanto due 
fibule a sanguisuga, una perla in pasta vitrea e due orecchini in bronzo.

La tomba 5, a pozzetto, aveva all’interno dell’urna, coperta da ciotola 
coperchio, una fibula di bronzo con arco a nastro, dischetto ferma-pieghe e 
staffa desinente con globetto e appendice tronco-conica piena, e inoltre un 
servizio da toilette in ferro e una perla di vetro blu.

Lo scavo verrà proseguito nel corso dell’anno 1979.
D.M.R. - R.E.

37. Va l e g g io  Lo me l l in a  (Pavia)

In loc. cascina Tessera sono venute alla luce, tra il dicembre 1976 ed il 
giugno 1977, 207 tombe ricoprenti un arco di tempo che va dal La Tène C 2 
ai Flavi. Gli scavi, effettuati dalla Associazione Archeologica Lomellina per 
conto della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, interessano una 
vasta estensione di terreno, diviso in sei settori. Nei primi cinque settori di 
scavo (tombe dal n. 1 al n. 75) è emerso il materiale più recente, inquadra-
bile tra Agrippa (12 a.C.) ed i Flavi (ad esempio le tombe n. 73 e n. 75, parti-
colarmente ricche di materiale vitreo). Del sesto settore di scavo (350 m. a 
sud della zona precedente) sono state recuperate 132 sepolture, che sono in 
grado di fornirci una adeguata conoscenza della evoluzione delle forme cera-
miche e delle fibule nell’arco di tempo che intercorre fra il LT/C2 ed il 
20 a.C. circa.

Le tombe più antiche sono venute alla luce nella parte orientale del 
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sesto settore. La più antica è la n. 189 ed è anche la più ricca di oggetti di 
armamento in ferro: ci documenta il corredo tipico del guerriero nel LT/C2 
ed è anche l’unica munita di spada. Per questa spada esiste un confronto ben 
preciso ad Introbio, mentre più recente è la spada di Remedello (vecchi scavi). 
Nelle altre tombe ci sono coltelli, ma non sono particolarmente abbondanti: 
ne notiamo nella n. 126 (tav. LXXXIV, a) con due notevoli esemplari di vasi a 
trottola, nella n. 149 (con un’ascia) (tav. LXXXV, b) e nella n. 187 (con un 
rasoio).

Scarsa è, quindi la presenza di guerrieri. I corredi sono, invece, parti-
colarmente ricchi di ceramica e di fibule. Rileviamo l’abbondanza di ceramica 
di imitazione campana, i vasi a trottola, varie tipologie di ciotole, spesso con 
decorazione a stecca, alcuni colini, ecc.

Fungono sovente da cinerari le ciotole carenate biansate (tav. LXXXIV, è), 
che generalmente contengono una svariata campionatura di braccialetti e di 
fibule di bronzo e di ferro (di tino « Pavese », di schema medio LT, Almgen 
65, Nauheim, Cenisola, Schlüsselfibeln, a corpo fogliato, ecc., fino all’apparire 
della Aucissa).

Occorre rilevare che questa necropoli ci ha nermesso di recuperare oer 
la prima volta delle fibule « Pavesi » (tav. LXXXV, a) in un contesto databile 
con buoni margini di sicurezza attorno alla metà del I see. a.C. Ad esempio, 
nella tomba n. 100 (tav. LXXXIV, b\ quattro fibule « Pavesi » sono associate 
ad una fibula di tipo Cenisola e ad un tipo molto rudimentale di olpe con orlo 
imbutiforme.

Importante è anche la nresenza dei bariletti a fascetta a capi aperti con 
decorazione a cerchiolini, in bronzo (tav. LXXXV, c). Anche essi si sono rivelati 
tipici della zona in una fase avanzata del LT/D. I passati ritrovamenti di 
questi oggetti, infatti, sono stati tutti sporadici e di conseguenza difficilmente 
databili. L’area di diffusione è più ampia del Pavese e comprende anche il 
vicino territorio alessandrino ed il vercellese.

La tomba più recente di questo settore è la n. 160, dotata di un bel-
l’esemplare di coppa biansata che reca il marchio di fabbrica L. SARIUS 
SURUS (20 a.C. circa).

Ampio, quindi, è il panorama cronologico offerto dalla necropoli, che 
presenta un compendio tipico di tutte le forme ceramiche, metalliche e vitree 
rinvenibili in Lomellina nel già citato arco di tempo. Vediamo come la zona 
trasformi lentamente le sue caratteristiche celtizzanti per assumere con altret-
tanta lentezza un’impronta romana.

Tutte le tombe sono a cremazione, fatta eccezione per due inquadrabili 
nella seconda metà del I see. d.C. Il rito di seportura è vario: in nuda terra 
o in cassetta più o meno allungata di tegoloni.

Le tombe più significative della necropoli sono state esposte in una mo-
stra, che ha avuto luogo nel Castello Sforzesco di Vigevano, e che è stata 
affiancata da un convegno archeologico avente lo stesso tema 51.

51 G. Va n n a c c i Lu n a z i, Mostra archeologica: La necropoli di V aleggio, Vigevano, 
1978; I Galli e l'Italia, Roma 1978, pp. 101-105.

L.V.G.
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Da tempo opera nel territorio a S di Novara, e in particolare a Lumel- 
logno, un’associazione archeologica guidata dall’ispettore onorario della zona, 
il geom, A. Clemente, il quale, in accordo con la Soprintendenza Archeologica 
per il Piemonte, ha sempre avuto come riferimento delle indagini e delle sco-
perte da lui compiute i proff. Rittatore e Barocelli. I rinvenimenti di questi 
ultimi anni hanno portato un contributo notevole alla conoscenza della pro-
tostoria padana, soprattutto per quanto riguarda l’abitato dell’età del bronzo 
di Ponzana oggetto di scavo sistematico.

38. Po n z a n a  (Com. di Casalino - Novara)

La località di Isola Nord era in origine un dosso emergente dalla più 
bassa e probabilmente paludosa pianura, investito da lavori di spianamento 
a mezzo ruspa per impiantarvi una risaia. Gli ultimi di tali lavori hanno intac-
cato i livelli pertinenti ad un abitato dell’età del bronzo, riportando in luce 
alcuni fondi di capanna, poi regolarmente scavati durante gli anni 1975-76, 
con concessione di scavo ministeriale ai proff. Rittatore e Barocelli.

Sono state completamente scavate 8 capanne di forma circolare ed ellit-
tica, le cui dimensioni variano da m. 2 di diametro a m. 3 X 6. È stato 
inoltre rinvenuto un selciato rettangolare, costruito con pietre raccolte in 
zona alluvionale morenica, mentre le capanne non presentano alcuna traccia 
di pavimentazione o di muri perimetrali. In un unico caso (capanna 7) sono 
stati rinvenuti frammenti di argilla con tracce di cannicciato. Lo strato antro-
pico, nei punti in cui non è stato intaccato dai mezzi meccanici, si trovava 
a circa cm. 20-30 dall’attuale piano di campagna, ed ha uno spessore che varia 
da cm. 20 a cm. 50 a seconda delle capanne, pur restando costante all’interno 
di ciascuna di esse. Numerosissimi i frammenti ceramici riportati in luce, che 
testimoniano l’esistenza di grandi vasi di impasto grossolano, in molti casi deco-
rati con cordoni plastici a tacche, con prese a bugna ed anse a nastro. La cera-
mica di impasto più fine presenta forme biconiche, scodelloni, ciotole care-
nate (fig. 16 a) con decorazione di tipologia variata: sono presenti le bugne 
mammelliformi contornate da solcature concentriche, le larghe solcature asso-
ciate a cuppelle con centro rilevato, i denti di lupo incisi, e inoltre motivi 
ottenuti con la tecnica a cordicella e a rotella. Scarsi i bronzi, ma dalla capan-
na 3 provengono 5 spilloni alcuni dei quali ben conservati (fig. 16 b).

I materiali sono attualmente in fase di studio e non è quindi possibile 
indicare una datazione precisa. Alcuni tra gli elementi più significativi, quale 
lo spillone a rotolo con collo a tortiglione, presente a Peschiera Bacino Marina 
e Boccatura del Mincio e lo spillone con terminazione superiore non ingros-
sata, sempre presente a Peschiera, ma anche a Canegrate, indiziano sicura-
mente l’attività dell’abitato di Ponzana durante il bronzo recente e, ciò che 
più importa storicamente, un suo preciso collegamento con la facies di Cane-
grate, di cui finora erano note solo le necropoli. L’inserimento di Ponzana, o 
almeno di un momento della sua vita, nell’area culturale di Canegrate è dedu-
cibile sia dalla sua dislocazione geografica, sia da precisi confronti che pos-
sono essere istituiti con i materiali ceramici. Sono presenti infatti numerosi 
frammenti pertinenti a vasi biconici lenticolari schiacciati con carena rilevata
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fig. 16 - Ponzano.

e decorata a fasce di larghe solcature, bicchieri di forma simile, con fondo 
umbelicato da cui partono solcature a raggera, la decorazione a larghe cup- 
pelle con centro rilevato; forme e motivi tutti che entrano nel repertorio più 
caratterizzante di Canegrate. Altri elementi invece sembrano indicare un rap-
porto con la facies contemporanea di Monza-Scamozzina e di conseguenza 
l’analisi dei reperti di Ponzana, geograficamente situata ai limiti meridionali 
dell’area di influenza di Canegrate e non molto lontana da Garlasco, permet-
terà di conoscere meglio i rapporti tra le due culture.

39. Pa g l ia t e (Com. di Novara)

La località in esame è compresa in una vasta area pianeggiante che si 
estende poco a S di Pagliate, sulla destra del Torrente Agogna. Durante il 
1976, a seguito di lavori di sbancamento e spianamento meccanico del fondo 
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agricolo, furono riportati in luce numerosissimi frammenti ceramici pertinenti 
ad un abitato di epoca golasecchiana, di cui non si è potuta notare la presenza 
di strutture. Il terreno si presentava terrazzato a gradoni, che il livellamento 
meccanico ha tenuto distinti: tre di essi hanno restituito i materiali proto-
storici (Piana A, Piana B, Piana C), ma la maggior parte di questi proviene 
dalla piana mediana iB).

Tra le tipologie più ricorrenti appaiono le olle, i dolii, le scodelle e gli 
scodelloni, forme tutte abbastanza comuni, per quanto è possibile dire in un 
campo poco studiato e troppo trascurato quale quello degli abitati, in area 
golasecchiana. Alcuni tipi invece ripetono schemi di manufatti presenti nelle 
necropoli ed è quindi più facile una attribuzione culturale e cronologica: è 
il caso degli scodelloni-f rantolo, che ripetono la forma delle ciotole a labbro 
ingrossato, dette anche cordonate, del G. Ili, ma presentano inglobati nelle 
pareti interne granuli di elementi per lo più quarzosi, estranei aU’impasto ed 
aggiunti appositamente per rendere più scabra la superficie, in modo rego-
lare, a partire dalla metà circa dell’altezza, fino al fondo compreso. Ancora 
tipico del G. Ill (V-IV see.) il bicchiere a risega, con il tronco di cono supe-
riore decorato a scanalature e, in almeno un caso, con piccolo piede cam-
panulato.

40. Lu me l l o g n o , loc. Mulino del Bosco (Novara)

In tale località, situata pochi chilometri a N di Pagliate, sempre sulla 
destra dell’Agogna, nel febbraio 1974 vennero in luce, a seguito di lavori di 
livellamento con mezzi meccanici, numerosi frammenti ceramici pertinenti 
presumibilmente ad una tomba. I frammenti giacevano in nuda terra, a circa 
cm. 30 dal piano di campagna e si sono potuti ricostruire un vaso di grandi 
dimensioni, ansato, apodo; un vaso carenato; un bicchiere a risega, con corpo 
decorato da scanalature e piccolo piede a campana; due bicchieri a risega 
apodi, un vasetto globulare apodo, con ansa a nastro impostata tra la spalla 
e l’orlo, sotto Torlo una decorazione a stampiglia costituita da una coppia 
di doppi cerchi concentrici posti ai lati dell’attacco dell’ansa; una ciotola di 
tipo paracampano, ingubbiata, ma non verniciata; una ciotola carenata e una 
ciotola troncoconica. È stata inoltre rinvenuta con i materiali sopra descritti 
anche una fibula a sanguisuga, con staffa lunga desinente a globetto e ghiera 
ferma ago. Da quanto sopra esposto appare evidente che questa probabile 
tomba va ascritta al Golasecca III.

N.C.N.

LIGURIA

41. Ame g l ia  (La Spezia)

Nel gennaio del 1976 è stata individuata in seguito a lavori di scasso 
una necropoli ad incinerazione in località Cafaggio. Nello stesso anno la 
Soprintendenza Archeologica della Liguria ha dato avvio a campagne di scavo 
regolari condotte in collaborazione con il Centro Studi Lunensi. Nel corso 
dell’indagine, che sinora ha interessato un’area di m. 22X16 circa, si è po-
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tuto per la prima volta mettere in luce in maniera sistematica parte dell’im-
pianto di una necropoli di tipo ligure (fig. 17).

Analogie evidenti con Chiavari — sepolcreto notevolmente più antico — 
appaiono nella struttura a cassetta, tipologia peraltro diffusa uniformemente, 
a quanto si può comprendere dalla documentazione sporadica e frammenta-
ria, sia in Liguria che nella Toscana settentrionale (L. Ba n t i, Luni, Firenze 
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1937, pp. 29 sgg; 159 sgg, con bibl. preced.; P. Me n c a c c i, Μ. Ze c c h in i, 
Lucca preistorica, Firenze 1976, p. 130 sgg.).

Ad Ameglia la cassetta è costituita da sei lastre scistose squadrate in 
pietra locale c.d. del Corvo, con scanalature verticali sulla faccia interna dei 
lati lunghi per l’incastro delle altre due lastre {tav. LXXXVI, a).

Per quanto riguarda la struttura di recinzione, realizzata a secco e com-
pletata da tumulo, con pianta circolare o quadrangolare, si ha un riscontro 
puntuale con i disegni del Podestà pertinenti alla necropoli di Genicciola, 
anch’essa probabilmente impostata in sequenze come nel nostro caso (N5 
1879, pp. 86-100, tav. Vili, 10-12, 15).

Nell’ambito dell’impianto della necropoli vanno segnalati alcuni elementi:
— addossamenti di piccole cassette (tombe 3, 4, 5, 6) ai recinti delle 

tombe 2 e 7;
— la presenza della tomba 12 tra le tombe 11 e la 10, i cui nessi reci-

proci non sono, al momento, chiari;
— il rinvenimento ai limiti occidentali dello scavo di una cassetta priva 

di recinto (tomba 16) e di un’incinerazione in anfora greco-italica priva della 
parte superiore e coperta da due lastre in pietra scistosa;

— la recinzione della necropoli lungo il lato sud con un muretto.

Corredo e cinerari sono collocati sempre all’interno delle cassette {tav. 
LXXXVI, b): tutte le tombe con recinto circolare e relativi addossamenti con-
tengono un solo cinerario (fa eccezione la tomba 10 con due); le tombe a recin-
to quadrangolare, compreso l’addossamento della tomba 6, hanno almeno due 
cinerari. Questa distinzione a livello di corredo sembra confermare una diffe-
renza di significato nell’alternanza di strutture di recinzione, la cui interpre-
tazione non pare fondata su basi cronologiche. È probabile che una spiega-
zione si possa individuare nell’organizzazione sociale, dal momento che una 
distinzione fondata sul sesso è già da escludere, in linea di massima, sulla 
base dei corredi.

Il materiale rinvenuto indica un arco cronologico compreso nell’ambito 
della prima metà del III see. a.C., che emerge principalmente dall’associa-
zione di spade in ferro con fodero tipo La Tène B1 e B2/C1, con ciotole 
a vernice nera dell’Atelier des Petites Estampilles e di altra produzione a v.n. 
etrusca. A questi oggetti si affiancano olle-cinerari, ciotole-coperchi, ciotole e 
bicchieri di produzione locale ed altri elementi di corredo, quali fibule (la mag-
gior parte affini al tipo Certosa), orecchini in oro di officina etrusca, ganci e 
lamine di rivestimento di cinturoni in bronzo, fusaiole di cui alcune in pie-
tra dura.

La necropoli di Ameglia, quindi, raduna nei corredi finora recuperati quasi 
tutte le classi di materiale attestate episodicamente nei vecchi ritrovamenti 
di tombe liguri, in cui spesso l’impossibilità di uno scavo sistematico ha cau-
sato la perdita dei dati di associazione: ciascuno di questi elementi potrà 
essere riesaminato in base all’inquadramento della necropoli amegliese e per-
tanto recuperare una collocazione storica puntuale 52.

52 A. Du r a n t e -G. Ma s s a r i, in Quaderni Centro Studi Lunensi, 2, 1977, pp. 17-34; 
Id e m, in Restauri in Liguria, Genova 1978, pp. 57-66, tav. I.

D.A. - M.G.
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42. Ch ia v a r i (Genova)

Il materiale proveniente dalla necropoli, scoperta nel 1959 ed esplorata 
sistematicamente in quattro campagne di scavo concluse nel 1968 da N. Lam-
boglia, è attualmente in corso di restauro a cura della Soprintendenza Archeo-
logica di Genova per la nuova e definitiva esposizione che il Comune di Chia-
vari sta allestendo a Villa Rocca. Il lavoro di sistemazione dei corredi e la 
pubblicazione integrale del materiale sarà a cura dell’istituto Internazionale 
di Studi Liguri.

La necropoli di Chiavari ha assunto una maggiore importanza storico-
archeologica successivamente alla scoperta della necropoli di Ameglia (La 
Spezia). Lo studio di questi due complessi, che permettono di seguire alcuni 
aspetti della protostoria ligure (Chiavari dall’VIII al VI see. a.C.; Ameglia 
dal IV al II see. a.C.), sarà una traccia per poter attribuire a questa fase cul-
turale i coevi materiali sparsi rinvenuti nella Liguria di Levante ed in Luni- 
giana.

Bibl.: N. La mb o g l ia , Chiavari, in Archeologia in Liguria, Scavi e scoperte 
1967-1975, Genova 1976, p. 119 (v. ivi bibl. precedente).

43. Ge n o v a

a) Colle di Castello
Le esplorazioni sistematiche dell’area compresa tra Piazza S. Silvestro, 

Via di Mascherona, Piazza Sarzano, Piazza S. Croce — sulla collina che in 
età preromana ha assolto la funzione di primo nucleo abitato e fortificato 
sul più antico porto naturale di Genova — hanno restituito importanti testi-
monianze sul ruolo esercitato dalla città, come centro commerciale tra l’Etru- 
ria tirrenica e le città costiere della Francia Meridionale. La zona, che in 
seguito alle distruzioni dell’ultimo conflitto era stata abbandonata ad una con-
tinua e completa degradazione, è stata, in previsione dei lavori dell’Università 
per la costruzione di una nuova sede, posti i necessari vincoli di tutela, ogget-
to di lunghe e proficue campagne di scavo, indispensabili per identificare, 
seguendo la tradizione locale, la sede deli’ oppidum pre-romano.

Dal 1975 ad oggi sono stati effettuati scavi stratigrafici all’interno del 
perimetro della Chiesa di S. Silvestro ed immediatamente all’esterno. Nel 
1976, durante un sondaggio eseguito nell’area dell’altare maggiore, si è indi-
viduata la presenza di resti pre-romani con strutture di un edificio databile 
tra la fine del V e l’inizio del IV see. per la presenza di ceramica attica a f.r. 
Gli scavi eseguiti nel 1977 hanno messo in evidenza la presenza di diversi 
strati di calpestio e aree di accumulo di materiale attribuite a discariche dome-
stiche, con resti di pasto, ceramiche d’impasto comuni, probabilmente locali, 
ceramiche a v.n.; tutto materiale attribuibile al IV-III see. a.C. Sulla som-
mità del colle sono stati riconosciuti piani d’uso con buche di pali e focolare. 
Da una di queste buche proviene un grosso ciottolo di pietra serpentinosa con 
iscrizione retrograda in caratteri nord-etruschi (V sec. a.C.) (tav. LXXXVII).

L’interpretazione della iscrizione mi nemeties indica l’appartenenza della 
pietra a Nemetie: parrebbe quindi più probabile che si trattasse di una pietra 
nosta come segnacolo di una tomba, che non di una suppellettile domestica. 
Trattandosi di ritrovamento in strato e in area d’abitato, si potrebbe supporre 
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che fosse stata trasportata sulla sommità del colle, in un momento succes-
sivo all’abbandono della tomba a cui apparteneva, per una riutilizzazione 53.

53 Μ. Mil a n e s i, in Arch. Medievale, 1975 e 1977.

35.

B.M.G.
b) Necropoli preromana

Tra i materiali presentati nella mostra « Restauri in Liguria », tenutasi 
a Genova dal 15 aprile al 10 giugno 1978 e volta ad illustrare l’attività delle 
tre Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali della Liguria nel campo 
della conservazione e del restauro, figuravano sei bronzi etruschi, restaurati 
nel 1969, provenienti da tre tombe della necropoli preromana detta « di via 
Giulia » a Genova. L’esposizione di questo materiale ha fornito Io spunto 
per l’avvio di uno studio sistematico in vista di una riedizione critica di tutti 
i corredi della necropoli, purtroppo trascurati negli ultmi vent’anni, nono-
stante ne fosse stata segnalata, sin dai primi ritrovamenti, l’enorme impor-
tanza per l’inquadramento storico di Genova.

La scoperta delle prime tombe avvenne nel 1898 durante i lavori di 
costruzione di una grande arteria nel centro della città: altri rinvenimenti si 
verificano sporadicamente in anni successivi, a seguito di una massiccia ristrut-
turazione urbanistica, permettendo di mettere in luce sinora un totale di 
121 tombe. Risulta impossibile calcolare il numero delle tombe andate distrut-
te e non segnalate, data l’intensa concentrazione di edifici che ha sempre 
contraddistinto questa zona.

Le tombe, ad incinerazione, del tipo a pozzetto, erano scavate nella 
marna pliocenica che costituisce il paleosuolo di tutta la città; un lastrone 
di pietra poggiato su una risega a circa due terzi della profondità chiudeva la 
parte inferiore in cui erano contenuti il cinerario e parte del corredo. Tra il 
ricchissimo materiale recuperato predominano le importazioni, a testimo-
nianza degli intensi scambi commerciali in atto già dal V sec. a.C.: ceramica 
attica ed etrusca a f.r., campana; bronzi etruschi; poche armi, tra cui un elmo 
tipo « Negau »; fibule dei tipi Certosa e La Tène; vetri; ambre; ori ecc. Pre-
senti, in minore quantità, vasi di impasto di produzione locale.

La necropoli, inquadrabile nel periodo dal V al III sec. a.C., trova nume-
rosi confronti, per il rito di seppellimento e per i materiali, con le coeve 
necropoli etrusche dell’Italia settentrionale e con le città greche della Francia 
Meridionale, mentre si differenzia dalle tipiche tombe liguri.

Nonostante che la frammentarietà delle informazioni acquisite durante il 
forzato recupero e le circostanze fortuite dei singoli rinvenimenti ne abbiano 
sinora scoraggiato uno studio globale, si rende ormai necessario un riesame 
di tutto il complesso, anche alla luce della recente scoperta della necropoli 
preromana di Ameglia ed in vista della prossima pubblicazione dei risultati 
degli scavi della necropoli di Chiavari e di quelli del Colle di Castello a 
Genova, dove doveva sorgere l’abitato cronologicamente riferibile alla nostra 
necropoli. Tali dati, uniti a quelli desunti dalla pubblicazione delle tombe 
preromane della Liguria di Levante, attualmente in corso di schedatura, po-
tranno finalmente offrire un panorama esauriente della Liguria prima della 
conquista dei Romani e servire come punto di partenza per il suo inquadra-
mento nelle culture dell’età del ferro settentrionale. Sarà quindi possibile 
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fare il punto sul problema delle popolazioni liguri, già a lungo dibattuto, 
coordinando i dati offerti dalle fonti con quelli ricavati dall’indagine archeo-
logica.

Il programma di studio della necropoli di « via Giulia » a Genova pre-
vede il catalogo e la schedatura di tutti i materiali, opportunamente corredato 
da rilievi grafici e fotografici, al fine di meglio individuare e scindere — se 
possibile — i corredi delle singole tombe in sequenza cronologica. A questa 
fase di studio va premessa una campagna di restauro resasi particolarmente 
urgente per talune classi di materiali, come i bronzi, che interventi sporadici 
non hanno potuto salvare che in minima parte dal rischio di totale disfa-
cimento.
Bibl.: P. Me l l i, in Restauri in Liguria, Genova 1978, pp. 43-56.

c) Un sequestro
Il 20 aprile 1977 il Nucleo della Squadra Mobile della Questura di Ge-

nova ha effettuato un sequestro di materiale archeologico nell’abitazione di 
un privato; i pezzi sono stati depositati in custodia giudiziale presso la Soprin-
tendenza Archeologica della Liguria.

La maggior parte dei materiali appartiene con tutta probabilità ad alme-
no due complessi tombali etruschi omogenei e cronologicamente coevi, data-
bili al VI see. a.C. e distinti in base all’analisi diffrattometrica Rx delle incro-
stazioni, eseguita da T. Mannoni dell’istituto di Mineralogia dell’Università 
di Genova.

Tra i pezzi più interessanti: una kylix etrusco-corinzia attribuibile alla 
Scuola del Gruppo a Maschera Umana; un vaso a saliera di impasto deco-
rato sulla spalla e sui coperchi ad impressione, con teorie di animali (arieti e 
cavallini) e file di punti a rotella; una coppa di impasto rossiccio e superficie 
nera levigata recante un sigillo impresso sulla parte inferiore della vasca. 
Numerosi i buccheri, tra cui due oinochoai a bocca trilobata e corpo sferoi-
dale in bucchero grigio.

M.P.

44. Va l  Po l c e v e r a  (Genova)

La tavola in bronzo della Val Polcevera, rinvenuta casualmente nel 1506 
presso Isosecco (Serra Ricco), fu acquistata e fatta affiggere nel 1507, per 
ordine del Governatore di Genova e del Magnifico Consiglio degli Anziani 
del Comune, ad una parete della Chiesa di San Lorenzo. In seguito fu tolta e 
murata nell’Aula dei Padri del Comune.

La tavola (cm. 48,2 X 38,6) reca un’iscrizione incisa su 46 righe (CIL V, 
7749), redatta in latino, con toponimi paleoliguri. È datata alla fine del II see. 
a.C. e riporta la sentenza pronunciata dai giudici Q. e Μ. Minucii, in merito 
aa una controversia territoriale sorta fra le comunità dei Genuati e dei Viturii 
Langensi.

Nel febbraio del 1978 il prezioso documento è stato consegnato al Labo-
ratorio di restauro della Soprintendenza Archeologica della Liguria perché 
necessitava di un’accurata pulitura.

All’atto della consegna la tavola si presentava, nel suo complesso, inte-
gra, ma con due profonde fratture nella parte superiore centrale, tre fori semi-
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circolari sul lato sinistro e uno lungo il margine inferiore; due fori passanti, 
uno al centro in alto e uno a metà del lato sinistro; molte toppe quadrangolari 
e rettangolari apposte prima dell’incisione, per suturare difetti di fusione, di 
cui tre risultavano già mancanti e documentati dal Grassi (L. Gr a s s i - C. De  
Simo n i - E. Sa n g u in e t i, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, III, 
1865, pp. 357 sgg.).

La superficie iscritta si presentava quasi indecifrabile a causa dello spesso 
strato di nerofumo, grassi vari, malta (ai lati e lungo i margini) che ricopriva 
le lettere. Il retro, con superficie scura e irregolare, era ricoperto, a zone, 
da residui di calce e malta e, in minor misura, da strati di grassi.

Sono state necessarie varie applicazioni di alcool e acetone, anche a tem-
peratura di 40°, per ammorbidire la patina di impurità, successivamente con 
la pulitura meccanica manuale sono riapparse le lettere molto ben incise. Sono, 
inoltre, venute in luce dieci lettere, in parte supposte dagli studiosi, ma mai 
lette, lungo il margine sinistro e nuovi segni di interpunzione che prima non 
erano visibili.

Per documentare le condizioni della tavola prima dell’intervento sono 
state lasciate tre zone campione. I trattamenti di restauro e conservazione sono 
stati eseguiti nell’ordine seguente:

Pulitura: lavaggi intensivi con compresse imbibite di alcool etilico e alter-
nativamente con acetone sia a temperatura ambiente che a 40°, per asportare 
la patina grassa; asportazione meccanica manuale, con bisturi e strumenti odon-
toiatrici; lavaggi con acqua distillata a 40°. Queste operazioni si sono alter-
nate ripetutamente durante tutto il procedimento di pulitura.

Conservazione: trattamento stabilizzante con CóHsNj al 3% soluto in 
alcool etilico; protezione delle superfici con Paraloid B72 al 3% in solvente 
nitro.

Campioni per la determinazione degli elementi inquinanti:
1) Prelievo superficie anteriore: terra, nerofumo, grassi vari, malta, ges-

so; scarsi ossidi di rame.
2) Prelievo superficie posteriore: terra, grassi vari, malta, calce; scarsi 

ossidi di rame.
La tavola presenta, attualmente, uno stato di conservazione del bronzo 

abbastanza buono (tav. LXXXVI, c), ma la patina è molto sottile sulla superficie 
anteriore, mentre su quella posteriore è invece quasi totalmente mancante, a 
causa della permanenza a contatto con la malta della parete dov’era murata.

Si sono alternate nell’esecuzione dei lavori: Erica Ceccarelli, Franca 
Prada. La tavola è stata esposta nella Mostra Restauri in Liguria (14 aprile- 
18 giugno 1978)54.

34 G. Pe t r a c c o  Sic c a r d i, in Studi Genuensi, II, 1959, pp. 2-49 con bibl. preced.; 
Id e m, in Tetraonyma, Genova 1966; C. Ca s t e l l o , in Scritti in onore di Μ. Casanova, 
Milano 1971, pp. 131-147.

D.A.

45. Zig n a g o  (La Spezia)

Sulla sommità del Castellaro all’altitudine di m. 940 s.l.m. resti dall’età 
medioevale (XIII-XIV sec.) all’età del bronzo. Dopo i primi sondaggi e rac-
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colte di superficie si sono effettuati scavi nel 1968-69, nel 1971-72-73 e suc-
cessivamente negli anni 1977-78.

La ricerca si è compiuta in tre settori: sulla sommità del colle sotto il 
piano medioevale si è rinvenuta una capanna, dove si sono riconosciuti 
almeno due piani d’uso (strati III e IV); straterelli di argilla grigia sigilla-
vano un terreno nerastro, che ha restituito abbondante ceramica, che tipolo-
gicamente denota una differenziazione cronologica che sembra abbracciare 
il bronzo recente e il bronzo finale. Capanne e focolari sono state eviden-
ziarne anche sui ripiani E e S 55.

B.M G.
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a

b

a) Aitino, loc. Le Brustolade; b) Aitino, loc. Lotnasotti.
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Colonna - Scavi e scoperte studi etruschi xlvii Tav. LXXVII

a-b) Bagnolo S. Vito (Mantova).



Tav. LXXVIII studi etruschi xlvii Colonna - Scavi e scoperte

a-b) Pianvalle (Como), settore B.



Colonna - Scavi e scoperte studi etruschi xlvii Tav. LXXIX

a b

a-b) Pianvalle; c) Gropello Cairoli, tomba 21.
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a-b) Garlasco.
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Tav. LXXXII studi etruschi xlvii Colonna - Scavi e scoperte

a-d) Roncoferraro (Mantova).



Colonna - Scavi e scoperte studi etruschi xlvii Tav. LXXX1II

a-b) Sesto Calende (in b la tomba 11).



Tav. LXXXIV studi etruschi xlvii Colonna - Scavi e scoperte

a

h

Valeggio Lomellina: a) tomba 126; b) tomba 100.



Colonna - Scavi e scoperte studi etruschi xlvii Tav. LXXXV

a

b

Valeggio Lomellina: a) dalla tomba 100; b) dalla tomba 149; c) dalla tomba 207.
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ttóWoGO-MLHCAi-llOiÀrAb Ov'i Γ! AVCVS ΤΕΙΙαΝΙ^Ι ΙΟνΙΙ Ρ

Al

C

a-b} Ameglia, tombe 1 e 13; c) tavola della Polcevera.
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b

a-b) Genova, loc. Colle di Castello.


