SCAVI E SCOPERTE
a cura di Gio v a n n i Co l o n n a
(Con le taw. LVIII-LXXXI f. t.)

La terza puntata del Notiziario relativa all’Italia settentrionale (le precedenti
sono apparse nei volumi XLIV, 1976, pp. 377-474, e XLVII, 1979, pp. 463-535)
copre il triennio 1979-1981. Le regioni e provincie presenti sono, nell’ordine, l’Emilia Romagna, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino, la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Ritornano i nomi di molte località già citate nelle puntate
precedenti, consentendo al lettore di seguire puntualmente lo sviluppo delle ricerche in corso. La funzione di « portavoce » dei responsabili delle ricerche, che il
Notiziario così assolve, viene in parte a colmare, nel settore di competenza, l’assenza di un organo di informazione rapida e diretta, benché preliminare, sempre più
rilevata dagli archeologi italiani. Ma molto di più occorrerebbe fare, su scala nazionale.
Nel panorama delle notizie raccolte emergono con chiarezza alcuni punti nodali
della storia preromana dell’Italia settentrionale. La centralità del delta padano e la
sua relazione con la penisola nella tarda età del bronzo — sottolineata dagli antichi
con la saga dei Pelasgi — è confermata dalla scoperta del « campo d’urne » che
viene ad integrare la testimonianza dell’abitato di Frattesina. L’espansione etrusca
nella Transpadana trova nelle ultime scoperte di Bagnolo San Vito e di Roncoferraro, sulle due rive del Mincio, la definitiva verifica archeologica. Ed è impressionante osservare che Bagnolo San Vito confina con Pietole Virgilio: non si poteva
avere, in coincidenza col bimillenario virgiliano, migliore omaggio alle radici etnische
del poeta (su cui si tende a sorvolare). Il contraccolpo della avanzata etrusca nella
bassa padana è rivelato dalle trasformazioni edilizie in senso « urbano » mostrate
dagli abitati di cultura golasecchiana del Comense (Prestino, Brenciago, S. Fermo
della Battaglia), da uno dei quali è segnalata anche una moneta di Populonia.
Bastano questi pochi cenni, credo, a far intuire l’interesse della puntata.
Mi è gradito ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e inoltre chi si è
adoperato per coordinare le collaborazioni; in particolare i Soprintendenti Giovanna
Bermond Montanari, Μ. Giuseppina Cerulli Irelli, Liliana Mercando, Bianca Maria
Scarfì, Anna Maria Tamassia, e i Dottori Gianni Ciurletti e Raffaele de Marinis.

G. C.

Scavi e scoperte

446

SOMMARIO

Emilia Romagna
Veneto
Eriuli-Venezia Giulia
Trentino
Lombardia
Piemonte
Liguria

(1-9).
(10-22)
(23) .
(24-29)
(30-40)
(41-47)
(48) .

p.
»
»
»
»
»
»

446
460
484
487
493
523
534

EMILIA ROMAGNA

1. Ca m pe g in e (Reggio Emilia)

Nel dicembre del 1980 Roberto Tassi, un collaboratore dei Musei Civici di
Reggio Emilia, raccoglieva in un solco, ai margini dell’area di un villaggio terramaricolo posto a SO dell’attuale centro di Campegine (cfr. J. Tir a b a s s i , I siti
dell’età del Bronzo, Reggio Emilia 1979, pp. 40-43), una tomba sconvolta ad incinerazione riferibile all’età del ferro, subito consegnata al Museo Civico di Reggio.
Il territorio di Campegine non è nuovo a rinvenimenti di tale periodo: alcuni
dei materiali raccolti in passato indicano una frequentazione almeno dalla fine del
VII see. (cfr. Quaderni d’Archeologia Reggiana 2/1973, p. 154, figg. 283-284),
come indicherebbe una fibula a navicella con staffa lunga, databile al Villanoviano
IV B, secondo la cronologia proposta dal Carancini (in BPI 78, 1969, pp. 277-287:
la fibula è probabilmente riportabile al tipo raffigurato in fig. I, n. 28, attribuibile
alla fase IV B I), e nel VI, cui si può probabilmente datare la ceramica depurata
a stampiglia.
Non molto distante, circa un chilometro ad E del rinvenimento di questa tomba, un’accurata indagine ha portato all’identificazione, mediante raccolte di superficie,
dell’area del possibile insediamento di questo periodo (J. Tir a b a s s i , Campegine,
Reggio Emilia 1981, p. 1, n. 6), formato forse da piccole capanne.
La tomba era stata chiaramente sconvolta dall’aratura e del cinerario, raccolto
in molti piccoli frammenti, si dà solo il profilo della parte superiore e del fondo.
Il corredo era quindi composto da (fig. 1):
1) vaso cinerario in impasto molto grezzo, nerastro in superficie con fiammate
e rossiccio in frattura, con labbro leggermente rientrante, orlo orizzontale ingrossato
internamente, corpo probabilmente ovoide, fondo piatto. 0 orlo: cm. 30; 0 fondo:
cm. 26.

2) fibuletta ad arco leggermente ingrossato, con decorazione a piccole tacche
sul dorso formanti una crestina, molla a doppio avvolgimento; la staffa, rotta, era
probabilmente allungata. Lungh. cm. 2,6.
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3) fibuletta simile alla precedente. Lungh. cm. 2,5.

1

Il cinerario è piuttosto atipico e non consente precise attribuzioni cronologiche;
le due piccole fibule hanno confronti molto precisi proprio nel Reggiano con fibule
di una tomba di Corticella di Villa Bagno, non lontano da Rubiera, pure ad incinerazione in dolio (Qd’AR 2/1973, pp. 151-152, figg. e ed 1). In tale tomba era
un pendaglio confrontabile con quello rinvenuto nella necropoli di Correggio (cfr.
O. Sil ipr a n d i , Scavi archeologici avvenuti nella provincia di Reggio Emilia nell’ultimo cinquantennio, Reggio Emilia 1936, pp. 10-11, tav. II), dove però il materiale di diverse sepolture è stato confuso e sono presenti sia oggetti di VI che di
V see. D’altra parte la forma delle fibule e la decorazione zigrinata compaiono in
contesti di Villanoviano IV B 2 (cfr. P. Ca r a n c i Ni , BPI 1969, figg. 2, n. 15;
3, n. 3), cui potrebbero riferirsi altre delle fibule presenti a Corticella. Si propone
quindi una datazione prudenziale nell’ambito della prima metà del VI see.
M. L.

2. Id ic e (valle dell’) (Bologna)

Anche nel triennio 1979-1981, come già negli anni precedenti, per conto del
Comune di Monterenzio, titolare della concessione ministeriale di scavo e finanziatore delle ricerche, si sono svolte tre campagne di scavo nell’area archeologica
di Monte Bibele.
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Ai lavori diretti dallo scrivente (in collaborazione con P.L. Dall’Aglio fino
al 1980) hanno partecipato numerosi studenti della Facoltà di Lettere ed allievi
della Scuola di Specializzazione in Archeologia di Bologna. L’Istituto di Archeologia
di Bologna ha messo a disposizione attrezzature, finanziamenti e spazi per consentire l’approfondimento critico dei risultati e la preparazione dell’edizione a stampa
dello scavo da parte dell’équipe che ha lavorato sul campo.
Il numero consistente di partecipanti ha inoltre reso possibile l’effettuazione
di ricognizioni sistematiche di superficie che hanno consentito di ricontrollare vecchie segnalazioni e di acquisire nuove fonti documentarie per un totale di 47 punti
nell’ambito della valle dell’Idice, relativi ad un arco cronologico esteso dalla preistoria all’età romana tarda (fig. 2).
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fig. 2 - Carta schematica delle testimonianze archeologiche di recente rilevamento nella valle
dell’Idice; i triangoli indicano resti eneolitici e del bronzo; i tondi, resti villanoviani; i quadrati,
Monte Bibele e fase corrispondente; gli asterischi, l’età romana; il puntinato, i giacimenti minerari;
le frecce, il percorso della via Flaminia « minore ».

Particolare interesse riveste la documentazione riferibile all’età del bronzo,
riscontrata in quattro località, tutte caratterizzate da posizioni emergenti (sopra i
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400 m. s.l.m.) e solide dal punto di vista della stabilità del terreno. Emergono per
importanza e ricchezza di documentazione due insediamenti: quello di Monterenzio
Vecchia sul crinale Idice-Sillaro, e quello di Monte Bibele-Pianella di Monte Savino,
circa 6 km. più a S e sul versante sinistro dell’Idice.
Il materiale raccolto (situle, olle decorate a cordoni lisci o con impressioni,
scodelle carenate, anse con sopraelevazioni di tipo cilindro retto, a capocchia piatta,
convessa o con cornetti, ecc.) costituisce un complesso omogeneo di facies subappenninica in cui sopravvivono alcuni elementi di età appenninica (tav. LVIII, a).
Indizi di insediamenti sono stati rilevati in altri punti della vallata dove saranno
necessari più incisivi controlli archeologici (Monterenzio loc. Boschi, Monte di
Gurlano, Sasso della Mantesca).
Qui si possono evidenziare tre considerazioni: 1° la penetrazione demografica
dallo sbocco in pianura del torrente Idice (insediamento di Castel dei Brittì) fino
alle soglie del Mugello, lungo quello che doveva essere un importante canale di
collegamento tra i due versanti dell’Appennino; 2° la coincidenza di alcuni insediamenti con aree di giacimenti minerari (di rame) sistematicamente sfruttati in epoca
moderna; 3° la rioccupazione — durante la seconda età del ferro — di siti già abitati
nell’età del bronzo.
Per quanto riguarda l’età del ferro corrispondente alla cultura villanoviana si
sono registrati alcuni indizi che dovranno essere approfonditi con appositi scavi:
in corrispondenza della loc. Ca’ di Buganè, dove furono scoperte alcune tombe a
dolio tipiche del Villanoviano IV, si sono accertate la prosecuzione del sepolcreto
per un ampio tratto e la presenza di un ammasso consistente di lastroni e blocchi
di pietra (accumulati dalle arature in margine a un campo), alcuni dei quali sono
certamente da interpretare come segnacoli funerari di tombe ancora sepolte.
In loc. Le Tombe, sulla destra dell’Idice, si è riscontrata la presenza di cassette
con coperchio formate da lastre di arenaria, che sembrerebbero costituire un sepolcreto villanoviano; non è però esclusa — e sarebbe la prima attestazione nella vallata — l’appartenenza del sepolcreto ad un’altra facies, più tarda, quale è quella « ligure » delle tombe a cassetta. Se gli scavi confermassero la fisionomia villanoviana,
il sepolcreto risulterebbe di un orizzonte più antico di quello delle suddette tombe
a dolio.
Molto più consistente è la documentazione relativa alla fase dell’abitato di
Monte Bibele (dalla fine V - inizi IV alla fine del III see. a.C.) durante la quale la
valle dell’Idice riassume una discreta intensità di popolamento. Per il momento
sembra che i due insediamenti di Monte Bibele e di Monterenzio Vecchia (entrambi
con precedenti dell’età del bronzo) abbiano svolto ruoli principali sotto l’aspetto
economico ed itinerario. A Monterenzio Vecchia — già nota per la scoperta della
tomba di guerriero con elmo di ferro esposto al Museo Archeologico di Bologna
(NS 1882, p. 432) — sono state trovate le tracce di un abitato con abbondanti resiti
di materiale organico e fittile, sicché dovranno essere programmate alcune campagne di scavo al fine di acquisire nuovi e più sicuri elementi di documentazione.
Di Monte Bibele segue una scheda più analitica relativa alle nuove scoperte.
Nel corso del IV e III see. a.C. la valle dell’Idice presenta quindi due grossi
nuclei, uno alla destra del fiume (Monterenzio Vecchia) esattamente sul crinale
percorso da una « via » che dalla pianura bolognese portava all’Alto Mugello,
(e viceversa), l’altro (Monte Bibele) alla sinistra del fiume, circa al centro di un
grosso comprensorio minerario quasi certamente oggetto di sfruttamento (Bisano,
La Martina, Gurlano), anch’esso lungo un percorso di crinale parallelo e poco distante dal precedente. Le più recenti ricognizioni, che hanno consentito di indivi-
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duare una seconda area d’abitato sempre sopra il massiccio di Monte Bibele, ma
a poche centinaia di metri a S di quella oggetto dei nostri scavi, porterebbero
così ad individuare in questo settore della vallata un polo di aggregazione di nuclei
abitati diversi, la cui natura ed importanza potranno essere chiarite meglio col
proseguimento degli scavi e delle ricerche.
La ricognizione di superficie ha infine evidenziato numerosi resti di età romana, sporadici o riferibili ad insediamenti « rustici ». Un asse di aggregazione
demografica è costituito dalla Flaminia « minore », che ripercorre la « via » di
crinale Idice-Sillaro, mentre nelle aree di fondovalle - soprattutto nei terrazzi alla
sinistra del fiume - si registra un popolamento sparso, legato allo sfruttamento
agricolo ed all’allevamento del bestiame. Il settore meglio documentato risulta quello
della media vallata, dove oltretutto permangono anche numerosi relitti di toponomastica di origine prediale. Alcune fornaci per laterizi e per ceramiche individuate
nel corso delle ricognizioni permetteranno, dopo il loro scavo, di desumere dati
più puntuali, a cominciare da quelli di ordine cronologico.
V. D.

3. Mo n t e Bib e l e (Com. di Monterenzio) (Bologna)

a) loc. Pianella di Monte Savino
Nell’area dell’abitato è stato portato a termine lo scavo della casa del settore
15 (cfr. St. Etr. 47, 1979, pp. 471-473), del tratto di strada ad essa antistante e
di un corridoio che separa la casa 15 da quella posta immediatamente a S (settore
14). Un complesso di edifici scavato negli anni precedenti, è stato inoltre oggetto
di piante, sezioni e rilievi stratigrafici {tavv. LVIII, b; LIX, a-b).
I più significativi elementi che si sono potuti conseguire sono i seguenti:

1 - Un fondo di capanna preistorica intercettata sotto la prima assisa del
muro di recinzione della grande cisterna idrica ( = lato E) indica che la Pianella
era già stata sede di un abitato risalente alla tarda età del rame. A tale periodo
rimanderebbero un gruppo di schegge di selce ed alcuni frammenti di vasellame
d’impasto assai cotti ivi rinvenuti. La scoperta si ricollega ad altri rinvenimenti
di materiale preistorico avvenuti in precedenza in altri punti della Pianella (lame
e cuspidi di freccia tipo Remedello, fondi di capanna con ceramica di facies subappenninica).
2 - L’abitato di IV-III see. a.C., che per ora si può ritenere costituito da
una quarantina di case con muri di pietra e copertura lignea, risulta realizzato
dietro l’applicazione di un piano unitario e rigoroso, che ha sfruttato al massimo
la superficie di circa 6.000 mq. a disposizione; l’area risulta ulteriormente ampliata
con una serie di terrazzamenti artificiali, digradanti da monte a valle, sui quali
hanno preso posto case, strade e infrastrutture.
All’interno dell’abitato si riscontrano diversi episodi di trasformazioni edilizie
che, in qualche caso, sembrano avere interessato resti murari più antichi, purtroppo
non meglio inquadrabili dal punto di vista cronologico, dato che sono venuti meno
gli apporti di uno scavo stratigrafico.
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3 - Una discreta quantità di materiali archeologici, in gran parte recuperata
dalla terra di scarico degli scavi 1973-’75 e, quindi, ormai fuori contesto, sarebbe
da fare risalire al pieno V see. a.C. e testimonierebbe pertanto l’esistenza di un
primo insediamento già a partire da tale periodo (si tratta di fibule tipo Casalfiumanese, di tipo Certosa piccole, con arco asimmetrico, e a navicella romboidale
con bottoni laterali).

4 - Nella prosecuzione NS del corridoio esistente tra le case 14 e 15, una
ricca sezione stratigrafica registrata nel corso dello scavo 1981, mostra una successione di riempimenti, di battuti, di piani di calpestio, che, per i materiali in
essi raccolti, si datano tra gli ultimi decenni del IV e la metà del III see. a.C.
L’uso del corridoio cessa con la formazione di uno strato di cenere nera, sicuramente prodotta dalla combustione di grandi quantità di paglia (il tetto di copertura delle case, molto verosimilmente). Sopra lo strato d’incendio si sono infine
depositati strati di terra e sassi accumulati dal dilavamento meteorico e dal crollo
di muri parietali.
5 - La traccia d’incendio, documentato al medesimo livello in altri edifici
della Pianella, attesterebbe un episodio violento che pose fine alla vita dell’intero
abitato.
6 - Tra i materiali recuperati si registrano l’altissima percentuale di vasellame di produzione locale, ma anche un numero rilevante di ceramiche a vernice
nera, suddipinte o decorate con stampiglie (atelier des petites estampilles) (skyphot,
kylikes, kantharoi, brocchette, ciotole). Il problema dell’attribuzione di tali ceramiche ad una o più fabbriche e della individuazione dei centri di produzione è in
corso di studio, anche se l’apporto volterrano appare sicuro e consistente.

b) loc. Monte Tamburino
Al predetto abitato, situato circa 200 m. a NE, si riferisce con assoluta certezza un sepolcreto di cui sono state esplorate sistematicamente 25 tombe nel 1979
e ’80; una decina fu manomessa e distrutta da scavi clandestini in anni passati.
Lo scavo, interrotto dalla Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna
nel corso della campagna 1980 e nel 1981, attende di essere portato a termine.
Lo studio combinato dei dati antropologici degli scheletri delle tombe a inumazione 1-16 e dei relativi corredi, consente di riferire l’inumazione alle donne
(corredo tipo: fusaiola, fibula, vaghi di collana, abbondante vasellame ceramico)
e ad individui di sesso maschile (nessuno o pochissimi oggetti di corredo). Di
esclusiva pertinenza maschile pare invece il rito della cremazione, riconosciuto in
4 tombe di cui 3 sicuramente intatte, contenenti armi di ferro ripiegate (spada,
fodero, giavellotto tipo pilum) ed una o più ceramiche.
Tra le tombe con armi se ne distingue una (la n. 14) per la ricchezza e varietà
di oggetti di corredo e per la presenza di vasi con graffiti e con un’iscrizione (v.
la REE in questo volume). Questa tomba è da assegnare ad un guerriero che dovette
rivestire un ruolo di preminenza o militare o politica rispetto agli altri guerrieri
che hanno tombe di livello assai modesto.
L’excursus di massima che si è per ora potuto individuare nel sepolcreto
va dalla fine del V - inizi IV fino alla metà del III see. a.C.

V. D.
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Bibi. : P.L. Da l l 'Ag l io - D. Vit a l i , Noie preliminari sull’insediamento preromano
di Pianella di Monte Savino, Monterenzio (Bologna), in Emilia Preromana 8,
1980, pp. 52-55; A. Pa u t a s s o , Nota su tre dramme padane da Pianella di
Monte Savino, Monteporzio (Bologna), ibid., p. 56; G. Pa r m e g g ia n i , Ceramiche
di importazione etrusca dalla Pianella di Monte Savino, Monterenzio (Bologna),
ibid., pp. 57-69; P.L. Da l l 'Ag l io , G. Giu s b e r t i , G. Gr u ppio n i , D. Vit a l i ,
Monte Bibele: aspetti archeologici, antropologici e storici dell’insediamento preromano, in MEFRA 93, 1981, 1, pp. 155-182.

4. Qu a t t r o Ca s t e l l a (Reggio Emilia)
a) loc. Poggio Vendina

Durante lavori agricoli in loc. Poggio Vendina nel 1979, il proprietario del
terreno rinveniva una sepoltura ad incinerazione; il materiale è stato consegnato
solo di recente alla Soprintendenza, dopo una notizia pubblicata sul quarto dei
Quaderni d’Archeologia Reggiana (L. Pa t r o n c in i , in Qd’AR 4/1980, p. 121). Il
cinerario presentava a copertura una lastra in pietra assai sottile.

QUATTRO CASTELLA (RE.)
TOMBA 1979

Il corredo (fig. 3) era costituito da:

1 - cinerario a labbro estroflesso ed orlo arrotondato, corpo probabilmente
ovoidale; rimpasto è grezzo, rossiccio in superficie, bruno-grigiastro in frattura, con
piccoli inclusi. Restano molti frammenti, alcuni dei quali congiungibili. Si dà in
figura il profilo dell’orlo. 0 orlo cm. 30.
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2 - piccolo attingitoio mancante dell’ansa verticale, a labbro svasato, corpo
troncoconico con spalla arrotondata, fondo piatto. L’impasto è depurato, con superficie bruna e tracce di vernice nerastra. H. cm. 6,9; 0 cm. 7.
3 - frammento di fibula in ferro ad arco appiattito. Lungh. cm. 5,5.

4 - frammento di fibula in ferro di forma irriconoscibile. Lungh. cm. 3,7.
5 - piccolo frammento di piede di ciotola in impasto nerastro. H. cons. cm. 2;
0 piede cm. 8.
Un elemento che può fornire qualche punto di partenza per un’ipotesi di datazione è l’attingitoio n. 2, la cui forma richiama, anche se in modo inesatto, quella
dei kyathoi « a rocchetto » presenti in molte tombe dei principali centri dell’Etruria
padana (ad esempio nelle tombe 128 di Valle Trebba e 136 A di Valle Pega a
Spina) e della Romagna (tombe 10 e 12 di S. Martino in Gattara, cfr. G. Mo n t a n a r i
Be r m o n d , in NS 1969, pp. 24-25 e 33-35) nella seconda metà del V see. e nella
prima metà del IV, anche se in qualche caso (ad es. la tomba 14 di Monterenzio,
cfr. D. Vit a l i, in MEFRA 1981, p. 172, fig. 12) può trovarsi in contesti leggermente più tardi.
Il vaso cinerario non può offrire di per sè indizi cronologici sicuri, ma è da
rilevare che la conformazione dell’orlo, estroflesso rovesciato, è ben presente nel
Reggiano nel VI e V see. (Rubiera - Cave Guidetti, Servirola S. Polo, Casale)
ed è diffusa anche fra la ceramica d’impasto di Marzabotto (cfr. P. Sa n d r i, in StEtr
XL, 1972, pp. 327-330, figg. 4, nn. 20 e 24; 5, n. 26).
Non mi sembra quindi improbabile una datazione di questa tomba nell’ambito
della seconda metà del V see., anche se una datazione leggermente più tarda non
può essere esclusa a priori.
Μ. L.

b) loc. Calenzano - Bedogno
In un terreno in leggera pendenza verso il torrente Modolena, sotto l’abitato
di Calenzano, nei pressi della « giunta delle acque », sono stati raccolti dopo l’aratura, da P. Mussini, frammenti ceramici vascolari vari associati a frammenti di
battuto di capanna e d’incannucciato. Fra i materiali, frammenti di ciotole in argilla
depurata chiara, superficie con tracce di colorazione; frammenti di olle, ciotole e dolii
d’impasto. È stato inoltre recuperato un terminale d’impugnatura (di coltello ?), in
lamina bronzea, a forma campanulata con bottoncino sommitale aggettante, internamente cavo con perno di fissaggio.
P. L.

5. Ripa Ca l b a n a (com. di Borghi) (Forlì)
Sulla rupe detta Ripa Calbana, sede di precedenti indagini (scavi Zuffa e
Scarani del 1960-61, per i quali si veda R. Sc a r a n i , in Studi Romagnoli, XIV,
1963, pp. 185-231, e scavi Silvestri e Garattoni del 1971, inediti) e rinvenimenti
occasionali, è stata effettuata nel 1980 una prima campagna di scavo in un insediamento di età del ferro. Lo scavo, che presenta notevoli difficoltà legate alla
natura sassosa e scoscesa del terreno, ha messo in luce l’esistenza di vari livelli
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archeologici ancora in situ coperti da una considerevole stratificazione di terreni
franosi, contenenti tuttavia materiale archeologico. Il primo livello in posto, nel
settore scavato, si trovava ad una profondità di cm. 190 ca. dal piano di campagna
e ha mostrato resti di strutture presumibilmente abitative edificate in muratura a
secco e con pavimentazione almeno parzialmente in arenaria.
Il materiale finora recuperato permette di datare tali strutture alla piena età
del ferro, presumibilmente intorno alla metà del VII see. a.C., in un orizzonte culturale che mostra affinità assai strette con il Villanoviano di Verucchio, anche se
alcuni elementi sembrano ricollegarsi a tradizioni precedenti. La ceramica a v.n.
e a f.r. restituita finora solo dagli strati superiori sconvolti, attesta tuttavia una
frequentazione dell’insediamento fino al pieno IV see. a.C. senza che sia possibile
per il momento precisare se si tratti di un fatto stabile o meno. Quanto alla data
di inizio dell’abitato solo la prosecuzione defio scavo potrà indicare se esso sia da
porre nell’età del ferro o già nel bronzo finale.
v. E. P. - S. G.

6. Ru b ie r a (Reggio Emilia)

Nel marzo 1979, in una cava di ghiaia posta sulla sponda sinistra del fiume
Secchia e situata a circa 1.500 metri a N dei pozzi esplorati nel 1972 1 (fig. 4),
la Società Reggiana d’Archeologia2 identificava piccole lenti di sabbia e argilla,
alla base delle ghiaie, contenenti materiali archeologici.
L’esame della collocazione dei reperti, nei vari giacimenti, metteva in evidenza
che i resti archeologici erano ammassati caoticamente e provenivano per fluitazione
da una località a monte, non ancora identificata, recando segni di una lunga permanenza in acqua.
Tale situazione permetteva il recupero dei materiali man mano che i veloci
lavori di cantiere procedevano alla rimozione del deposito di ghiaia; recupero che
veniva effettuato dal gruppo dei soci operante nel territorio di Rubiera con l’autorizzazione del proprietario della cava Signor Remo Guidetti e della Soprintendenza
Archeologica, già avvertita in occasione delle precedenti scoperte in zona.
Grazie ai lavori in corso era possibile, in base anche ad altri precisi segni
archeologici rilevati, stabilire la stratigrafia generale della zona (fig. 5) che è risultata così costituita: al di sotto della coltre erbosa uno strato sterile di sabbia dello
spessore di m 1,80 seguito da un potente deposito di ghiaie miste alto m 6,10,
solcato alla profondità di m 5,10 dall’attuale piano di campagna da uno straterello
argilloso, irregolarmente ondulato, conglobante alcuni frammenti laterizi romani;
a m 8 circa le lenti argillose coi materiali di età del ferro e a m 8,50 tracce di
insediamenti eneolitici con precisi riferimenti pedologici a quello coevo individuato
a valle del ponte, sulla stessa sponda sinistra.
Dall’analisi dei frammenti ceramici vascolari recuperati sono risultate le seguenti classi: a) Ceramica buccheroide - b) Argilla chiara depurata a superficie dipinta - c) Ceramica d’impasto; è pure presente la ceramica attica con alcuni minutissimi frammenti ed il piede di una probabile kylix (tav. LX, a).
1 Quaderni d’Archeologia Reggiana 3/77, 1978, pp. 73-95.
2 Segnalazione: Augusto Guidetti; recupero materiali, pulitura e restauro: G. Bervini, P. L.
Farioli, A. Guidetti, C. lori, Μ. lori, C. Lasagna Patroncini, L. Patroncini.
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Abbastanza numerosi sono i frammenti in ceramica buccheroide, le cui forme
vascolari identificate con restauro o mediante ricostruzioni grafiche, comprendono:
basse ciotole, kantharoi, vasetti.
Le ciotole, in prevalenza con orlo introflesso, presentano talvolta segni graffiti o impressi sul fondo interno od esterno del piede: linee incrociate (in numero
di due o di sei) graffite (tav. LX, b, c), resta di pesce stilizzata (o spiga di grano)
(tav. LX, d) e circoletti concentrici stampigliati.

fig- 4

I vasetti, dalla forma « oliare », mostrano sulla spalla una decorazione mista,
realizzata a « stralucido » ed a « stampiglia »: nel vasetto (tav. LX, /) doppia fila
di zig zag a « stralucido » con sottostanti asterischi a nove raggi (o rosette) a
gruppi di tre impressi a « stampiglia »; nei frammenti (tav. LXI, a) un motivo a
reticolo e a zig zag a « stralucido ». Ai frammenti vascolari descritti, vanno aggiunti alcuni oggetti vari: un rocchetto (tav. LX, e), decorato a « stampiglia » con
tre circoletti concentrici alternati ad altrettante tenagliette stilizzate in campo rettangolare; una fusaiola tronco-conica con cuppellette; un grano di collana e la porzione di un probabile coppo.
Consistente è pure il numero di frammenti in ceramica chiara a superficie dipinta. Il repertorio ornamentale, caratterizzato da linee o fasce orizzontali, da linee
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ondulate e da puntini, è eseguito con pigmenti rosso-arancione, marrone-rossastro,
grigio-nerastro, brunastro. Le forme individuate comprendono: brocchette ovoidali,
oinochoai a bocca trilobata con anse a doppio bastoncello {tav. LX, g), ollette con
orlo estroflesso, vasetti di forma « oliare », basse ciotole con orlo introflesso. Attribuibili a questa classe ceramica sono, inoltre, alcuni frammenti di recipiente a
forma cilindrica (una pisside ?) {tav. LX, h) ed un frammento di alto piede campanulato.

zi romani

materiali etruscoidì

materiali eneolitici sparsi

t‘g 5
Il vasellame d’uso comune fabbricato con argilla d’impasto è quello maggiormente rappresentato. L’impasto, più o meno grossolano, è di colore principalmente
grigiastro e in superficie nocciola-rossastro o a chiazze; la superficie è generalmente
ruvida, ma anche liscia o sabbiata; le forme vascolari comprendono: olle, soprattutto ovoidali {tav. LXI, b : a), ma anche tronco-coniche con orlo estroflesso
{tav. LXI, b : b), basse ciotole tronco-coniche con l’orlo aggettante all’interno {tav.
LXI, b : c), basse ciotole con orlo introflesso {tav. LXI, b : f-g), recipienti a larga imboccatura, dolii con cordoni plastici e pseudo prese triangolari con o senza cup-
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pella centrale e, infine, una serie di coperchi conico-convessi, caratterizzati da presa
perforata centrale (due di essi contrassegnati da linee graffite).
Gli oggetti in bronzo rinvenuti sono: due fibule tipo « Certosa » di cui una
con la staffa desinente a bottoncino e l’arco angolato asimmetrico (tav. LXI, c), l’altra
con la caratteristica staffa a « coda di rondine » (tav. LXI, <7); una fibuletta con arco
laminato, frammentaria; un puntale di fibula a bottone sferico composito (fig. 5 bis)
e un anello a verga massiccia.

fig. 5 bis

La somma degli elementi raccolti riconduce all’orizzonte villanoviano-etrusco,
sia pure con le inevitabili sfumature provinciali che, probabilmente, si sviluppano
anche a causa di un ritardo cronologico rispetto al centro propagatore felsineo.
Si propone, quindi, il V see. a.C. come termine medio di base per una più approfondita e precisa valutazione cronologica3.
L. P. C.

7. S. Il a r io

d ’En z a

(Reggio Emilia)

In località Burrasca, una zona posta 2-3 Km a monte del ponte della via
Emilia sull’Enza, nell’alveo del torrente, è stato individuato nella primavera del
1979 e scavato nell’estate dello stesso anno un pozzo databile all’età del ferro del
tipo di quelli trovati a Servirola-S. Polo dal Chierici (cfr. da ultimo J. Tir a b a s s i ,
I siti dell'età del Bronzo, Reggio Emilia, 1979, pp. 69-75, con bibl. prec.) e, recentemente, a Rubiera (L. Pa t r o n c in i - C. Pa t r o n c in i La s a g n a , in Quaderni ^Archeologia Reggiana 3/1977, pp. 73-95).
Nella stessa area del pozzo sono avvenuti ritrovamenti preistorici (dal mesolitico all’eneolitico) e si sono individuati resti di insediamenti romani, tutti insistenti
su terreni giallastri di origine olocenica coperti da ghiaie alluvionali.
Il pozzo era profondo m. 9,50 ed è stato scavato per i primi metri lasciando
intatta la struttura, poi si è proceduto allo sbancamento in due tempi del terreno
circostante fino ad arrivare a m. 8,30 di profondità, smontando gradualmente la
camicia in ciottoli; da questa quota si è proseguito scavando all’interno del pozzo,
fino al fondo, e tutto il terreno di riempimento è stato recuperato e setacciato:
questa operazione ha consentito il recupero dei resti faunistici e paleobotanici.
La struttura era costituita da ciottoli a secco posti a corona; il diametro del
pozzo era più largo all’imboccatura (m. 1,30) che alla base (m. 1,10), dove erano
poste in quadrato quattro travi in legno. All’interno i materiali erano frammisti
a fango e a ciottoli di fiume, anche di dimensioni piuttosto grosse; un primo addensamento di reperti, fra cui una ciotola in frammenti dipinta in rosso, si trovava
3 Quaderni d’Archeologia Reggiana 4/80, 1981, pp. 65-108.
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intorno ai 5 m. di profondità, ma la grande maggioranza del materiale era oltre i
7 m. e i pezzi quasi integri si trovavano sul fondo, oltre i 9 m. Tra questi era
una situla troncoconica in bronzo, molto simile ad una di quelle rinvenute dal
Chierici in fondo ad un pozzo di Servirola-S. Polo.
Tra il materiale ceramico è di particolare rilievo la presenza di oinochoai a
becco obliquo decorate a larghe fasce rosse e brune, spesso con trattini paralleli
verticali sulla spalla, ed ansa a doppio bastoncello che hanno confronti molto precisi
a Rubiera e Casale (materiale inedito presso i Civici Musei di Reggio Emilia), di
un oinochoe ad ansa sormontante, delle ciotole a labbro rientrante verniciate interamente in rosso, di un bacile cordonato decorato a larghe fasce rosse.
Si trova poi sia la ceramica d’impasto molto grezza, spesso rossiccia in superficie, con grossi inclusi, rappresentata da contenitori abbastanza grandi, con orlo
arrotondato e labbro espanso all’esterno, spesso con decorazione a costolature orizzontali, sia le ollette a superficie nerastra con labbro estroflesso ed orlo obliquo.
Sono anche presenti, nella parte terminale del pozzo, pochi frammenti di impasto
buccheroide, tra cui il fondo di una ciotola con piede ad anello e segno graffito.
La presenza molto limitata di questa classe ceramica è un fenomeno segnalato anche
nei pozzi di Rubiera e nell’insediamento di Casale. È possibile che questo fatto
possa portare a rilievi di tipo cronologico, ma lo stato attuale degli studi sulla media
età del ferro dell’Emilia occidentale non consente, per il momento, di individuare
partizioni più precise nell’ambito del periodo, tra la metà del VI see. e tutto il V,
cui va attribuita l’utilizzazione di questo pozzo.
Dello scavo e del materiale, spesso ancora in fase di restauro, è in corso la
pubblicazione da parte degli estensori di questa nota.
M. L. - T. J.

8. Sc a n d ia n o (Reggio Emilia)

Nel settembre 1979, dopo intensi lavori agricoli per cambio di coltura, in località
Fellegara, in un campo situato a N del Cimitero, sono stati portati in superficie
frammenti fittili vascolari d’impasto pertinenti ad olle e ciotole. La Società Reggiana d’Archeologia, su segnalazione del socio C. lori, ha provveduto al recupero.
Tutti i materiali raccolti trovano precisi confronti con quelli provenienti da Rubiera.
P. L.
9. Va r a n o

d e 'Me l e g a r i

(Parma)

Nel marzo del 1979 lavori di sterro per la costruzione di una strada di accesso
ad una nuova cava di ghiaia nella collina che dai pressi della vecchia Cava di Rizzone
sale a q. 275, in località Castagnola, hanno portato al recupero di materiale archeologico.
Sulla parete di un ofiolite posto circa a m. 100 a N della stazione della vecchia
funicolare è stato individuato, sotto la coltre vegetale a 60/70 cm., un primo livello
antropico contenente un focolare con un piano costituito da sassi ferrettizzati su cui
insisteva un lembo sottile di terreno scuro.
Separato da questo da uno strato sterile della potenza di circa 50 cm è un
secondo livello nerastro a — 150 cm. dal piano di campagna. Tale stratificazione
è frutto del progressivo scivolamento verso il basso dei livelli originari. Tra i ma-
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teriali recuperati - non esistono diversità sostanziali tra i reperti dei due diversi
livelli — frr. cordonati e orli a tacche di doli ed olle di impasto grossolano, 1 fr. di
coperchio a calotta con ansa a maniglia, la porzione medio-superiore di un biconico

lenticolare schiacciato decorato sul ventre a solcature, frr. di tazze carenate, un
peso da telaio, 1 fusaiola discoidale, 1 grattatoio siliceo di tipo musteriano certamente riutilizzato (figg- 6-8).

460
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Non è stato possibile effettuare uno scavo regolare per la franosità del luogo
e il controllo dei lavori di cava non ha fino ad ora portato al recupero di dati
ulteriori.

Il ritrovamento appare particolarmente significativo dato che i materiali, databili tra la fine dell’età del bronzo-inizi età del ferro, e quindi tra i pochi nell’Emilia
Occ. in questo periodo, paiono trovare maggiori confronti con reperti liguri piuttosto che con la facies protogolasecchiana di Ascona I e si distanziano decisamente
da tutta la produzione terramaricola nota.
C. D. Μ.

VENETO
10. Al t in o (Venezia)

Nei mesi di giugno, luglio e agosto 1979, in località Le Brustolade si è completata, con la terza campagna di scavo, l’esplorazione di una necropoli preromana
e romana, situata nei pressi dell’uscita della via Annia dall’abitato romano di Aitino.
In prossimità dell’area, oggetto degli interventi del 1977 e del 1978 (v. Μ.
To m b o l a n e in St. Etr. XVLII, 1979, p. 481) fu praticata una vasta trincea (A)
(/zg. 9), nella quale si rinvennero i resti di una tomba a cassetta, formata da lastre
in sfaldatura calcarea, di cui restava quasi integra solo quella del fondo.
Attorno ad essa si raccolsero sparsi numerosi frammenti fittili, pertinenti al
corredo tombale, tra cui alcuni fondi di skyphoi in ceramica attica a v.n. della II
metà del V see. a.C..
La tomba risultava manomessa da successive deposizioni di cavalli (tombe 1-3)
e di inumati.
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Lo scheletro di un cavallo (tomba 1) era stato parzialmente distrutto dalla
fossa scavata per la deposizione di una coppia di inumati (tombe 22 e 26), giacenti in posizione testa - piedi.
Lo scheletro superiore, maschile, era sprovvisto di corredo, quello inferiore,
femminile, era corredato di orecchini e di un vaso accessorio che ne consentono
una datazione al III per. atestino tardo (450 a.C. - 350 a.C.).
La seconda sepoltura di cavallo era integra; della terza si rinvennero solo
poche ossa nei pressi di una tomba di inumato (n. 23), databile in base al corredo,
costituito da una cintura ad anelli con pendaglietti a secchiello, al terzo periodo
atestino tardo.
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Tale sepoltura risultava danneggiata dalla deposizione di un inumato (tomba 11)
con fibula di tipo Certosa tardo (/ig. 10 a).
Era allineato con quest’ultimo un altro inumato (tomba 10), con fibula di
schema La Tène II {fig. 10 b), coricato sul fianco destro, con il capo coperto da
una ciotola e da due vasetti accessori.

fig- 10 a

fig- 10 b

Da un primo esame dei materiali dei corredi e dall’analisi dei dati stratigrafici,
ricavabili in particolare dalla successione delle deposizioni della trincea A, risulta
confermata la sequenza cronologica del sepolcreto già osservata nelle precedenti
campagne di scavo. Intensa e articolata in fasi, molto prossime tra loro, ne appare
la frequentazione in un periodo corrispondente all’atestino III tardo e IV iniziale:
ad una fase di terzo tardo iniziale, con tombe a incinerazione, sembrano succedersi
una fase intermedia, caratterizzata da sepolture di cavalli accanto ad inumati, una
fase a inumazione di tardo finale, un’ulteriore fase a inumazione di IV per. iniziale.
Particolare motivo di interesse hanno offerto, tra i materiali sporadici raccolti,
alcuni fittili con graffiti in lingua venetica; i reperti osteologici animali delle tre
campagne di scavo sono stati esaminati dal dott. Alfredo Riedel che ne ha curato
lo studio per conto della Soprintendenza Archeologica per il Veneto.
T. Μ.

11. Ca s t e l n u o v o Ba r ia n o (Rovigo)

In tre località del comune di Castelnuovo Bariano (Canar, Marola, Campagna
Canova), ai confini con la provincia di Verona, sono apparsi alla superficie dei
campi, sconvolti dalle profonde arature, numerosi reperti che testimoniano la diffusione degli insediamenti dell’età del bronzo delle Valli Veronesi anche nelle zone
finitime polesane.
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I materiali recuperati sono per la maggior parte fittili e, ad un primo esame,
sembrerebbero coprire un arco cronologico che va dal bronzo antico al bronzo recente/finale.
Ca n a r : In questa località, oltre ad una raccolta di superficie, è stato eseguito
un piccolo saggio di scavo nel settembre 1977 che metteva in evidenza due diverse
fasi culturali: un livello superiore con frammenti ceramici bruno-rossastri di medio
impasto ed una testa di spillone eneo a riccio; un livello inferiore con grossi frammenti di impasto piuttosto grossolano e ceramica grigio-nerastra di impasto più
fine.
Nel complesso la maggior parte del materiale fittile, sia di superficie che
del saggio, sembrerebbe attribuibile alla facies di Polada per la presenza di boccali a corpo globoso, anse a gomito; a gomito con tubercoli, con appendice asciforme e a nastro.
Per quel che riguarda l’osso e il corno sono da segnalare un punteruolo in
osso e numerosi frammenti di corna di cervo con tracce di lavorazione. Il materiale
litico consiste in alcuni follati silicei.
II resto del materiale di superficie e quello del saggio (strato superiore) è di
difficile attribuzione causa l’eccessiva frammentarietà.
Ma r o l a : I materiali provengono unicamente da raccolte di superficie. I
reperti fittili sono quasi tutti frammentari; le uniche forme integre sono una ciotola a fondo piatto con pareti curvilinee ed una, sempre a fondo piatto, con carenatura piuttosto bassa ed un’ansa subcutanea.
Le anse sono ad ascia, a nastro, subcutanee, cilindro-rette, rostrate, cornute.
In particolare la definizione « ansa cornuta » riunisce in sè una notevole varietà
di fogge: ansa a nastro desinente in due appendici poco rilevate, ansa con estremità
convergenti, con estremità parallele, con estremità divergenti.
I motivi decorativi sono rappresentati da cordonature plastiche, impressioni a
tacche o a polpastrello. Sono stati rinvenuti anche alcuni oggetti in bronzo: frammenti di tre coltellini, uno spillone a testa globulare con collo ingrossato a sezione
quadrangolare, un rasoio in pessimo stato di conservazione, due ami, due bottoni.
Da segnalare sono anche alcuni frammenti di corna di cervo con tracce di lavorazione ed alcuni follati in selce.
Gli elementi per una definizione culturale precisa, pertanto, mancano. Ad
ogni modo, sulla base dei raffronti con i complessi dell’età del bronzo della zona
sud-orientale della provincia di Verona, i materiali potrebbero attribuirsi al bronzo
medio-recente.

Ca n o v a : Anche in questa località il materiale proviene da raccolte di superficie. I reperti ceramici presentano decorazioni a cordoni lineari, impressioni
a tacche ed a pettine. Le anse sono a nastro, a maniglia impostata orizzontalmente,
a bastoncello, a protome teriomorfa.
Sono stati inoltre recuperati alcuni frammenti di taralli e numerose fusaiole
fittili. I materiali enei sono costituiti da un frammento di lama di coltello e due
ascie: una ad alette estese e l’altra ad alette con tallone distinto e taglio espanso.
Presenti inoltre un frammento d’ambra, due cuspidi silicee ed un frammento di
pasta vitrea blu.
Nel complesso i materiali di Campagna Canova, sulla base dei raffronti con
le finitime stazioni dell’età del bronzo del Veronese, potrebbero attribuirsi al bronzo
recente/finale.
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Non sono possibili, per il momento, ulteriori considerazioni sulla datazione
e sulle caratteristiche culturali del sito. Questo per mancanza non solo di scavi sistematici ma anche di raccolte di superficie preordinate ed estese a tutta l’area
interessata; il che vale non solo per Canova, ma per tutte le stazioni considerate.
B. P.

12. Ca s t e l r o t t o (S. Pietro in Cariano) (Verona)

Dal 1978 si svolgono regolari campagne di scavo in località Archi, dove sta
venendo alla luce un abitato protostorico del V-IV see. a.C..
Nelle campagne di scavo del 1979-80 è stata scoperta una casa seminterrata, a
pianta quadrangolare, con un breve corridoio d’ingresso. Le pareti interne sono
costituite da muri a secco, la soglia è rappresentata da una pietra a coppelle e il
tetto, che doveva essere in lastre di calcare, è crollato in seguito ad un incendio.
Si sono potute distinguere tre fasi di occupazione di quest’area. Le due fasi più
antiche sono rappresentate da due strutture abitative, mentre la fase più recente
è rappresentata da un cassone di lastre di calcare, riempito di ossa di animali, bicchieri e ciotole frantumati. Accanto alla cassa sono stati scavati un pozzo e una
serie di fosse collegate tra loro mediante canaletti. Tutta quest’area forse era destinata alla lavorazione della ceramica. In un altro settore dello scavo è stata parzialmente messa in luce una grande platea rettangolare con pavimentazione in lastre
di calcare.
Una delle caratteristiche degli aspetti culturali dell’abitato di Castelrotto è la
presenza di diversi elementi di tipo retico nell’ambito di un quadro sostanzialmente
paleoveneto (fig. 11); sono stati trovati anche diversi frammenti di ceramica greca.
S. L.

13. Co l o g n o l a

ai

Co l l i (Verona)

Nel maggio 1981 è stata effettuata una campagna di scavi sul Monte Casteggioni di Colognola ai Colli, in un’area lottizzata e recentemente sottoposta a vincolo
archeologico.
Sono stati scavati due settori lungo la parete di uno scasso, dove era ben visibile una sezione stratigrafica con numerosi materiali archeologici. In entrambi i
settori si è incontrata la medesima successione stratigrafica che comprende, dal
basso in alto, un livello degli inizi dell’età del ferro, un livello della tarda età del
ferro, un livello di epoca romana e l’attuale liveUo agricolo.
Lo strato con materiali attribuibili agli inizi dell’età del ferro (IX see. a.C.) non
ha dato a riconoscere alcun tipo di struttura. I frammenti ceramici rientrano nella
tipologia del I per. atestino. Questo strato è stato poi sconvolto, durante la tarda
età del ferro, per l’impianto di alcune casette seminterrate. Nel settore A è stata
scavata parte di una casetta, mentre una completa è stata messa in luce nel settore
B. Quest’ultima ha una pianta rettangolare e alla base dei muri presenta una breve
risega. Sulla pavimentazione, costituita da un battuto d’argilla, sono stati trovati
diversi pesi da telaio e alcuni vasi completi. Per ricavare un piano orizzontale
alle casette è stato costruito a valle un terrapieno, mentre a monte è stato scavato
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un ampio tratto di roccia. Sulla base dei materiali le casette sono databili tra il
III e il II see. a.C..
Lo strato con materiali di epoca romana sembra comprendere almeno due momenti distinti di occupazione, in cui quello più recente è rappresentato da una
pavimentazione in cocciopesto.
Infine, nell’attuale livello agricolo vi sono diversi frammenti di ceramiche
medioevali e rinascimentali che rappresentano l’epoca durante la quale il colle ha
subito una radicale e profonda sistemazione.
S. L.

14. Co n c o r d ia Sa g it t a r ia (Venezia)

Nel settore NO dell’area urbana di Concordia Sagittaria, l’antica lulia Concordia fondata presumibilmente nel 42 a.C., ove negli anni passati erano stati messi
in luce numerosi resti dell’abitato romano consistenti in vari pavimenti musivi, il
tracciato di due strade ortogonali e tre pozzi, veniva eseguito nei mesi di luglio
e settembre 1980 uno scavo stratigrafico in occasione dello strappo di due pavimenti musivi adiacenti appartenenti ad una abitazione solo parzialmente messa in
luce. Al di sotto del rudus del pavimento a S si notava uno strato con frammenti
fittili di epoca romana e, suggellato da una vena limoso argillosa, uno strato preromano.
Veniva infatti rinvenuto un pavimento in cotto, di spessore variabile, che
presentava, ampliato lo scavo in direzione E, sei buche da palo, quattro delle quali
appaiate, allineate in direzione NE-SO (tav. LXII, ö -Z>); numerosi i frammenti fittili,
in minor quantità i bronzi, rinvenuti in questo livello, attribuibili, ad un primo
esame, all’orizzonte del III per. atestino medio.
La ceramica sempre in frammenti non ricomponibili, attesta varietà di forme;
più frequenti le olle, presenti però anche tazze carenate e vasi minuti; la decorazione più frequente è a cordoncini rilevati e a solcature; vi sono anche esempi
di decorazione a cuppelle, a stampiglia e con borchiette di bronzo. Alcuni frammenti appartengono a vasi zonati in rosso e nero con vernice sovradipinta, numerosi i vasi con superficie accuratamente lisciata a stecca. Tra i bronzi rinvenuti
significative sono due fibule a drago con rosette laterali e disco fermapieghe, un
arco di fibula Certosa, un minuscolo pendente a vasetto; da rilevare anche il ritrovamento di una perlina in pasta vitrea con occhi di dado. Su tutta la superficie
in cotto erano sparsi assieme a parecchi resti di legno bruciato numerosissimi resti
di fauna domestica e selvatica e gusci di molluschi di varie specie.
Ad E il pavimento risultava tagliato per uno scasso d’epoca romana; infatti
oltre a resti di fondazioni in frammenti di tegole e mattoni fu rinvenuto un pozzo
di cui mancavano i corsi superiori. Nell’area della frattura si rinvenivano impresse
ditate, traccia di una sistemazione manuale dell’argilla ancora fresca.
Al di là di questa zona sconvolta ab antiquo appariva ancora il piano di cotto,
a livello leggermente rialzato, che presentava a N, in una concavità ricca di resti
organici, di frammenti fittili e lignei bruciati, il focolare.
Veniva quindi eseguito, sempre a N, in una breve fascia di terra non coperta
dal pavimento in cotto, un ulteriore limitato saggio in profondità, dopo un breve
strato d’argilla con sporadici, minuti frammenti fittili, appariva, alla profondità di
m. - 1,50 dal p.c., traccia di un battuto con alcuni resti di ceramica grezza nerastra,
cui non era possibile per il momento attribuire una datazione precisa. Lo scavo in-
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fatti si doveva interrompere per infiltrazioni d’acqua e per la necessità di provvedere
ad una immediata copertura dell’area esplorata per preservare il piano di cotto
dalle intemperie; la ripresa delle ricerche potrà meglio determinare la consistenza
dell’abitato protostorico e la presenza di precedenti orizzonti culturali.
Il ritrovamento riveste particolare importanza in quanto reperti preromani,
soprattutto bronzi, s’erano avuti solo nell’agro concordiese, mentre mancavano le
testimonianze sicure di un insediamento preesistente alla romanizzazione nell’area
urbana. Il fatto che fonti storiche (Pl in ., n.h. Ili, 18, 126) ed epigrafe (CIL V
8659, 8660) definissero Iulia Concordia colonia, sembrava rendere poco probabile
l’esistenza di un centro preromano di qualche importanza; d’altra parte però erano
ricordati in un’iscrizione romana repubblicana dei « vicomagistri » (B. Sc a r pa
Bo n a z z a , in Iulia Concordia dall’età romana all’età moderna, Treviso 1968, p. 24)
che facevano presupporre l’esistenza di un « vicus » già organizzato prima della fondazione della colonia.
C. D. V. P,
15. Fr a t t e s in a di Fratta Polesine (Rovigo).
Nel mese di ottobre 1979 si è condotta una prima campagna di scavi in località
Frattesina, in un terreno in cui recenti lavori di aratura profonda avevano messo
in luce numerose tracce di una necropoli ad incinerazione databile, ad un primo
esame dei materiali di superfìcie, tra l’età del bronzo finale e gli inizi dell’età del
ferro (X - IX see. a.C.).
La scoperta si rivelava di notevole interesse, in particolare per la presenza a
circa 600 m. in linea d’aria, in direzione NO, dell’abitato protovillanoviano di
Frattesina, alla cui fase più recente sembra riferibile la necropoli (in corso di scavo
dal 1974; cfr. Μ. De Min ., A. Μ. Bie t t i Se s t ie r i , in Atti della XXI Riunione
Scientifica dell’istituto Italiano di Preist, e Prot., Firenze 1979, pp. 205-217).
Si è quadrettata un’area di m. 300 X 300, all’interno della quale i materiali
emersi sembrano indicare una distribuzione delle tombe per gruppi abbastanza regolarmente intervallati fra loro.
Lo scavo ha preso l’avvio dal nucleo che ad una prima esplorazione di superficie si presentava più esteso, con l’apertura di due quadrati di m. 5x5.
Nel primo di essi, al di sotto dello strato agrario argilloso compatto e spesso
mediamente m. 0,50, si è messo in luce uno strato massiccio di limo sabbioso a
partire dalla sommità del quale erano deposti i vasi ossuari, quelli più alti nettamente tagliati al collo o al ventre dall’aratro {tav. LXII, c).
Nel primo saggio e nella metà di quello adiacente si sono individuate 36 urne
tutte appartenenti al medesimo strato di fimo sabbioso, anche se deposte su piani
o livelli diversi.
Lo scavo si è presentato fin dall’inizio relativamente complesso date la concentrazione delle tombe in un’area alquanto limitata {tav. LXII, J) e la variabilità
delle quote di deposizione (molti degli ossuari erano pressoché in diretta sovrapposizione).
Alquanto difficile inoltre, è apparsa la possibilità di riconoscere i margini delle
fosse in cui furono deposte le urne, singole o a piccoli gruppi; più facilmente individuabile, invece, il fondo della fossa, data la presenza, sotto i vasi, di una lente
di terra di rogo commista ad ossa calcinate e a frammenti di oggetti bronzei (fibule,
spilloni, anellini) e a qualche perlina in pasta vitrea.
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Le urne, tutte coperte da scodella, sono riconducibili per forma all’ossuario biconico « protoveneto », ma se ne discostano, in gran parte, per le dimensioni maggiori e per la più ricca varietà decorativa, che le avvicinano piuttosto ad esemplari
Helle necropoli contemporanee emiliane e centro italiche {figg- 12-13). Alcuni vasi

fig- 12 b

(in minima proporzione) hanno la forma dell’olla troncoconica a profilo arrotondato
e a labbro espanso e trovano precisi confronti in esemplari provenienti dall’abitato
ifig- 14).
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Nessuno dei vasi è stato aperto durante lo scavo, presentandosi essi gravemente fessurati in seguito alla compressione del terreno o lesionati dall’aratura;
si è provveduto via via al loro trasporto nel laboratorio di restauro della Soprintendenza dove è stato usato un particolare procedimento di apertura: il cono superiore è stato smontato pezzo per pezzo e successivamente ricomposto, al fine di
permettere lo scavo all’interno dell’ossuario.
In base ai dati ricavati dall’apertura di una prima quindicina di urne si è potuta constatare la scarsità degli oggetti di corredo personale in esse deposti: in gran
parte fibule di bronzo, qualche spillone e bracciale, alcune teste di spillone in osso
e perle di pasta vitrea di varie dimensioni. Quattro dei vasi non contenevano alcun
oggetto, due piccoli ossuari contenevano un dente deciduo di bambino, nei rimanenti i materiali risultavano combusti, per lo più frammentari o frammentati e
mescolati a caso insieme alle ossa. Un preciso rituale sembra essere stato usato per
quel che riguarda, invece, la deposizione delle ossa all’interno dei vasi: esse (in
gran parte frammenti di ossa lunghe) riempiono infatti esclusivamente la metà inferiore delle urne e sono sempre ricoperte da uno strato più o meno sottile di ossa
pertinenti al cranio.
Il proseguimento delle indagini nel 1980 ha permesso di ampliare i dati di
ordine tipologico e cronologico relativi alla necropoli. In uno dei due saggi (m.
10 X 10), in linea d’aria quello più vicino alla zona dell’abitato, si è messa in
luce una situazione stratigrafico-culturale che ha fornito alcune nuove evidenze archeologiche: in primo luogo un allineamento superiore di urne di fine X, inizi
IX see. a.C., cioè contemporanee e tipologicamente simili a quelle rinvenute l’anno
precedente, concentrate in due gruppi a deposizioni sovrapposte (a più livelli), anche
se sempre all’interno del medesimo strato di limo sabbioso; notevole inoltre, sul
piano del rituale funerario, la presenza, accanto alle tombe ad incinerazione, di un
inumato in posizione supina, con corredo costituito da due fermatrecce in sottile
fettuccia di bronzo a più giri di spirale; infine l’individuazione di un secondo strato
sabbioso ad urne databili in base alla forma, che trova confronti quasi puntuali
con vasi dall’abitato, all’XI - X see. a.C.
Tale strato risulta nettamente separato da quello superiore, da una fascia di
10-15 cm. circa di limo sabbioso, ricco di carboni, frammenti di ossa calcinate, di
bronzo e di ceramica, la cui formazione è quasi sicuramente dovuta ad un azione
di dilavamento che ha in parte eroso il sottostante piano a tombe più antiche.
In totale le tombe messe in luce nel saggio sono state 52, 9 quelle individuate
nel secondo saggio effettuato a poca distanza dallo scavo dell’anno precedente.
In base ai dati emersi dalle due campagne di scavo e dall’apertura di altri
ossuari, si sono evidenziati alcuni elementi precisi per un inquadramento cronologico, tipologico e culturale della necropoh, dati che vengono ad arricchire la documentazione già eccezionalmente abbondante dell’abitato.
Particolarmente significativa la tipologia dei bronzi, specie delle fibule (tavv.
LXIII e LXIV, a), ad arco di violino a gomito rialzato o con cappi ad otto, ad arco
semplice con decorazione incisa o a noduli, ad arco in due pezzi con staffa a disco in
lamina o a spirale, tipi diffusi anche nell’abitato e che trovano confronti diretti in
esemplari da sepolcreti coevi dell’Emilia e dell’Italia centro-meridionale, assai più che
in quelli dell’area veneta. Ciò costituisce finora un elemento di notevole interesse sul
piano scientifico: Frattesina sembra essere, anche in considerazione della sua particolare posizione geografica (situata com’era lungo l’antico ramo settentrionale del
Po e non molto lontana dal mare), un punto di congiunzione tra il Veneto e l’area
emiliana, in primo luogo e specie per quel che riguarda i suoi aspetti più tardi
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(X - IX see. a.C.); tale dato è stato desunto dall’analisi dei materiali bronzei all’interno delle tombe più recenti, che presentano stretti confronti con quelli dei sepolcreti arcaici bolognesi di X - IX see. a.C.
Ma l’insediamento sembra rappresentare anche, e proprio nella sua fase più
piena (fine XI - X see. a.C.), un punto di tramite di alcuni aspetti artigianali e commerciali, per il momento pressoché unici nel Veneto, verso quelle zone dell’Italia
(area tirrenica, Puglia, Sicilia), in cui nell’XI - X see. a.C. compaiono tipi di materiali
che richiamano direttamente i prodotti della lavorazione locale di Frattesina: bronzi,
perle di pasta vitrea, teste di spillone in osso, corno o avorio, pettini e pendenti
in osso ed avorio. Nel novembre 1981 si è avviata una prima campagna di esplorazioni elettromagnetiche al fine di poter definire i limiti dell’area a necropoli.
D. M. Μ.

16. Ga z z o (Verona)

Nel mese di agosto 1980 è stato effettuato un intervento di scavo in località
Dosso del Poi dove nel 1932 erano state scavate circa 40 tombe. Sono state individuate 4 tombe, delle quali però due erano state completamente sconvolte dai
lavori agricoli.
La tomba n. 2 presentava due urne ed un corredo di tazze, coppe su alto piede
e bicchieri.
Il corredo dei bronzi comprendeva uno scettro, fibule Certosa e un grande cinturone, decorato da figure di animali, che era parzialmente deformato dall’azione del
rogo (tav. LXIV, h).
La tomba n. 3 conteneva uno skyphos attico con civetta, del tipo ad anse inverse, che era associato ad un gancio di cintura traforato, a cinque anelli e a fibule
Certosa (fig. 15).
Le due tombe sono inquadrabili nel III per. atestino tardo e sono attribuibili
alla fine del V see. a.C.
Un altro intervento di scavo è stato effettuato nell’ottobre 1980 in località
Colombara, con lo scopo di individuare i limiti di una necropoli nota fino ad allora
solo per materiali recuperati in seguito a lavori agricoli. Sono state scavate 7 tombe,
tutte piuttosto rovinate dahe arature profonde. In linea di massima le tombe possono essere attribuite ad un periodo compreso tra la fine del II e le prime fasi del
III per. atestino.
Assai interessante è il ritrovamento di un’ascia bipenne in bronzo, posta esternamente ad un’urna (tav. LXIV, c). L’ascia, che finora rappresenta un unicum nell’ambito deha civiltà paleoveneta, ha un lungo manico, ritualmente spezzato, che
termina con due antenne accostate.
Nell’autunno 1981 i lavori agricoli hanno parzialmente intaccato i livelli archeologici di un abitato paleoveneto assai vasto situato in località Coazze.
Si è accertato che l’abitato ha un diametro di circa 600 metri. Sono stati effettuati alcuni saggi di scavo che hanno portato alla luce una serie di fosse con abbondanti materiali ceramici e faunistici. L’abitato sembra aver avuto una durata
di tempo che comprende tutto il II e il III per. atestino.
S. L.
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17. Is o l a Riz z a (Verona)
Nell’autunno del 1981, in seguito allo scavo per una cantina in via Casalandri
a Isola Rizza, è stata scoperta una tomba a cassetta, costituita da grossi tegoloni.
Il corredo comprendeva una lunga spada in ferro con parte del fodero, una
grande punta di lancia, un umbone circolare di scudo, un boccale di bronzo di tipo
Idria, un’olletta e un vasetto a corpo globulare (in parte a fig. 16). Non sono state
trovate tracce dello scheletro o dell’urna cineraria; frammenti di ossa bruciate sono
stati trovati sul fondo della tomba e si può senz’altro affermare che si tratta di una
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fig. 16

sepoltura a cremazione. I materiali rientrano nella tipologia del tardo La Tène e
sono riferibili al I see. a.C.
Nelle vicinanze sono state scoperte altre sepolture, i cui corredi però non
sono stati tenuti distinti. Vi sono ollette troncoconiche ed ovoidali, tazze in ceramica cinerognola, una punta di giavellotto in ferro e perle in vetro con striature
elicoidali (fig. 16).
Questi materiali dal punto di vista cronologico corrispondono a quelli della
tomba a cassetta. Alcuni saggi di scavo, effettuati in un terreno adiacente con lo
scopo di accertare l’estensione della necropoli, hanno dato esiti totalmente negativi.

S. L.
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18. Mo n t a g n a n a (Padova).

Nei mesi di luglio e agosto 1979 è proseguita la campagna di scavi nell’area
di Borgo S. Zeno, direttamente a SE dal centro storico di Montagnana, area in cui
i saggi eseguiti nel 1976, 1978 avevano messo in luce una vasta estensione di nuclei
di insediamento databili agli inizi dell’età del ferro (IX see. a.C.)', con tracce meno
cospicue di materiali dell’età del bronzo finale (XI -X sec. a.C.) (cfr. Μ. De Min A. Μ. Bie t t i Se s t ie r i , in Atti della XXI Riunione scientifica dell’istituto Italiano
di Preist, e Prot., Firenze 1979, pp. 205-217).
Con l’esplorazione del 1979 si è ampliata l’area di scavo precedente, per un
totale di mq. 500 circa. I nuovi saggi hanno permesso il recupero di numerosi
dati di ordine morfologico e tipologico relativi alle strutture messe in luce lo scorso
anno, chiarendo inoltre, le connessioni esistenti fra alcune di esse.
L’individuazione nell’ampliamento dei settori NE e SE di numerose altre
piattaforme in concotto, dello stesso tipo di quelle emerse nel 1978 (cfr. St. Etr.
XLVII, 1979, p. 487 sgg.), spesso associate a fosse subcircolari profonde con scarico
di materiali fittili « bolliti » o malcotti, sembra, infatti, suggerire un’utilizzazione
dell’area esplorata ad operazioni artigianali legate alla lavorazione ed alla cottura
della ceramica (tav. LXV, b-d).
Di particolare interesse la situazione emersa nei settori NO e SO, dove già
era stata messa in luce gran parte di una vasta fossa circolare delimitata da buche
di palo: lo scavo ha evidenziato un’area esclusivamente adibita a fosse di scarico
più o meno ampie e profonde (tav. LXV, c), alcune multiple, due rivestite fino al
fondo di argilla cruda o parzialmente cotta. Tali fosse risultano tutte inserite all’interno di vaste aree quadrangolari, delimitate da tracce continue evidenti sia in
piano che in sezione, di strutture a palizzata lignea (di cui restano soltanto i fori
contigui riempiti di terriccio e materiale antropico misto), incrociantisi ad angolo
retto e munite sia esternamente che internamente, lungo il tracciato e agli angoli, di
buche di pali, assai probabilmente con funzione di supporto di una copertura.
Dal punto di vista stratigrafico il livello delle fosse e della palizzata risulta
inferiore, anche se in diretta sequenza, rispetto a quello delle piattaforme in concotto individuate negli altri due settori (NE e SE); livello che nella stratigrafia
dello scavo è stato temporaneamente definito « primo strato » o « strato antropico
grigio », perchè direttamente sovrastante quello sterile e costituito prevalentemente
da sabbia grigio scura, con sporadici frustoli carboniosi e minuti frammenti di concotto e di ceramica.
Tale situazione suggerisce l’ipotesi di una prima fase di frequentazione e di
utilizzazione dell’area esplorata: ipotesi avvalorata sia dal fatto che i fori continui
della palizzata si estendono per un buon tratto anche nel settore delle piattaforme
in concotto, al di sotto di esse, sia perchè i pali dovettero essere indubbiamente
smontati, forse in seguito ad alcune operazioni di risistemazione, non restando
traccia alcuna di frammenti lignei.
Anche l’esame dei sedimenti all’interno delle buche di scarico sembra indicare
due fasi distinte d’uso, sia pure direttamente successive, data la corrispondenza tipologica dei materiali contenuti.
Tutte le fosse presentano due tipi di riempimento: un primo strato a partire
dal fondo risulta costituito da frammenti fittili di piccole e medie dimensioni,
ossami vari e qualche grumo di concotto, frammisti a sabbia limosa ricca di carboni e di ceneri, indicanti una semplice attività di discarico di rifiuti domestici;
il secondo strato risulta costituito da materiale di scarico eterogeneo, in gran parte
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grossi frammenti di vasi, spesso ricomponibili, alari a mattone e mattonelle, pesi
da telaio, fusarole, rocchetti e numerosi frammenti di intonaco ad incannucciato,
strumenti in osso e corno di cervo e qualche bronzo, materiali sicuramente provenienti dalla demolizione di strutture abitative, per una risistemazione o per una
diversa utilizzazione dell’area di insediamento.
La facies documentata dalla tipologia della ceramica e dei bronzi appare omogenea: si tratta di un aspetto culturale sicuramente riferibile alla prima età del
ferro (IX see. a.C.).
Di notevole interesse il rinvenimento, all’interno del riempimento di una delle
buche di palo di un frammento di lama di paletta in bronzo del tipo Manciano-Sanprugnano (Grosseto), direttamente confrontabile con gli esemplari appartenenti al
ripostiglio di bronzi recuperato in superficie nel 1976 nell’area dell’abitato di Montagnana (cfr. Μ. De Min , A. Μ. Bie t t i Se s t ie r i , o . c ., p. 213, fig. 5) databile alla
fine del XI - X see. a.C.) e la messa in luce di uno scheletro di inumato in posizione
supina, tranciato alle ginocchia e al capo dai fori della palizzata {tav. LXV, «); la
presenza accanto ad una spalla dello scheletro di alcuni frammenti di bronzo, quasi
sicuramente pertinenti a fibula del tipo ad arco di violino a gomito rialzato datano
la sepoltura al X see. a.C.
Entrambi i rinvenimenti documentano, pertanto, una fase ancora precedente
di frequentazione dell’area indagata.
Nei mesi di giugno e luglio 1981 si è ripresa la campagna di scavi; la scelta
dei terreni è stata necessariamente subordinata al fatto che essi risultavano inseriti
in un progetto di lottizzazione comunale: si sono aperti tre settori di m. 5 X 10,
uno poco distante, gli altri due a 500 m. circa in linea d’aria dalla zona esplorata
nel 1978-79. Il proseguimento dell’indagine in due dei saggi si è rivelato impossibile
data la presenza di una ricca falda d’acqua a soli m. 0,50 di profondità; in entrambi
si è potuta constatare, comunque, l’esistenza di un sottile strato antropico a — m.
0,50 - 0,60 dal piano di campagna, ormai completamente intaccato dalle arature.
Nell’ultimo settore di scavo, posto sulla culminazione di un antico dosso alluvionale di pianura, l’indagine stratigrafica è stata più completa, pur con l’uso costante di una pompa, presentandosi la falda acquifera ad una profondità decisamente maggiore (- m. 1,50 circa dal p.c.).
L’esplorazione ha messo in luce una situazione stratigrafico - culturale alquanto
complessa, in gran parte confrontabile con quella individuata nei precedenti scavi,
consistente in una spessa coltre di sabbia sterile (sicuramente in relazione con un
forte movimento alluvionale dell’antico corso dell’Adige), che ha in parte eroso e
direttamente sigillato lo strato antropico sottostante di IX see.
Di notevole interesse la scoperta, all’interno del suddetto strato di sabbia, di
una tomba terragna, databile al III - II see. a.C., in base alla tipologia di alcuni
vasi del corredo in argilla cinerognola. Tale presenza costituisce un termine di datazione relativamente preciso circa la formazione del deposito sabbioso alluvionale,
comunque non posteriore al III see. a.C. e non antecedente al IX see.
Al di sotto della spessa coltre di sabbia lo strato antropico era articolato in
una complessa serie di piani o livelli, non sempre facilmente definibili, perchè in
diretta sequenza e talora intersecantisi, intervallati da sottili strati di limo e costituiti da scarichi di frammenti ceramici malcotti e « bolliti », associati a resti di
strutture circolari o ellittiche in concotto, simili a quelle messe in luce negli scavi
1978-79, tuttora di non facile interpretazione. La grande quantità di frammenti fittili di scarto sembra comunque riconfermare l’ipotesi, già emersa dai precedenti
scavi, di un’utilizzazione dell’area e delle strutture in concotto per la lavorazione
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e la cottura della ceramica. La fitta sequenza dei livelli, pur nell’ambito di una medesima fase cronologica (IX see., com’è testimoniato dalla tipologia dei materiali),
pare indicare a sua volta un’intensa attività di produzione con fasi continue di
scarto dei materiali malcotti e di ricostruzione delle piattaforme in concotto, quasi
certamente a causa della loro deperibilità.
Interessante, infine, per la riconferma di alcuni dati cronologico-culturali, la
messa in luce nel settore SE del saggio di una deposizione di inumato, in posizione
prona, ad un livello appena inferiore a quello delle suddette strutture e databile
al X see. in base alla fibula del tipo ad arco di violino a gomito rialzato situata
sotto la spalla destra dello scheletro.
Il rinvenimento, che ripete la situazione emersa nello scavo del 1979 e del 1976,
sembra ulteriormente avvalorare l’ipotesi di una area adibita a necropoli ad inumazione in un momento di poco precedente all’insorgere della fase abitativa di
IX see. Le sepolture dovrebbero essere pertinenti ad un nucleo abitativo di orizzonte protovillanoviano, come pare documentato dal recupero sopra menzionato di un
ripostiglio di bronzi di fine XI - X see. a.C.
D. M. Μ.

19. Mo n t e b e l l o Vic e n t in o (Vicenza) {fig. 17)
a) Scavi 1979 {tav. LXVI, a}

Nella primavera e nell’autunno 1979 le ricerche si sono svolte nel lotto R.
Caichiolo contiguo al settore di scavo 1977 {St. Etr. XLVII, 1979, p. 488 sgg.);
lo scavo riguardante un’area piuttosto vasta si è dimostrato particolarmente complesso in quanto interessava diverse fasi abitative sovrapposte riferibili ad un arco
cronologico compreso tra il XIII e il II see. a.C.
La fase più antica corrisponde ad un primo intervento antropico di adattamento del pendio tramite opere di scasso del litosuolo basaltico con successiva sistemazione in più fasi di ampi muri di terrazzamento cui corrispondono i relativi
piani abitativi, tracce di strutture lignee (buche di pali), focolari in posto e scarichi.
L’importanza del ritrovamento deriva soprattutto dall’aver accertato una continuità
abitativa (seppure disturbata da frequenti episodi di ruscellamento) dal bronzo recente evoluto al bronzo finale iniziale (XIII-XII see. a.C.).
La fase successiva riferibile al tardo protoveneto (IX see. a.C.) sembra caratterizzata da un mutamento delle modalità insediative, mancano infatti grosse opere
di sistemazione del pendio, confermando i dati già emersi dalle precedenti campagne
di scavo. Gli scarsi elementi strutturali riscontrati corrispondono infatti esclusivamente a tracce di fosse con attigue buche di pali, che sembrano indiziare, assieme ad
un già avvenuto riequilibrio dell’assetto del pendio, un impianto abitativo costituito
per lo più di strutture lignee. Tale situazione stratigrafica e areale induce a ipotizzare una vera e propria cesura rispetto alla fase precedente. L’ultima fase mostra la
ripresa dell’abitato in un momento avanzato della seconda età del ferro. Si sono
rinvenute due strutture abitative rettangolari seminterrate, adiacenti e isorientate;
lo scasso è stato operato intaccando parzialmente o asportando totalmente - fino al
basalto in posto - i depositi antropici più antichi. Le due unità presentano caratteristiche diverse, dovute con tutta probabilità alle diverse funzioni cui erano destinate;
nella casa del settore nord, i cui muri perimetrali a secco sono solo parzialmente
conservati, è stata messa in luce un’ampia area centrale specializzata, costituita da un
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fig. 17 - Montebello Vicentino - Lotto Biasin: 1, vasetto giocattolo dai livelli del Bronzo Recente, 2-3, anelli fittili dai livelli di IX see.; lotto R. Caichiolo: 4, apofisi zoomorfa sporadica,
5, frammento di kylix a vernice nera dalla casa di HI tardo - IV periodo Atestino; lotto
Biasin: 6, scodella decorata a stralucido, 7 scodella con « grattugia » sul fondo, 8, contrappeso
troncopiramidale, dalle strutture abitative di III tardo - IV periodo Atestino.
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deposito lenticolare varvato di tufiti gialle e livelli carboniosi alternati, in stretta
connessione con una sequenza di focolari più volte rigenerati. La casa del settore
sud fu certamente abitata per un ampio arco di tempo. La prima fase corrisponde
allo scasso rettangolare che incide profondamente su tre lati il pendio, con successiva messa in opera delle strutture murarie di contenimento; a questa fase va riferito anche il progetto e la costruzione di un complesso impianto idraulico scavato
nella roccia in posto, costituito da una canaletta interna alla casa, che corre lungo
le pareti nord e est fino ad una vasca comunicante a sua volta con una capiente
cisterna, costituita da elementi in impasto, cilindrici sovrapposti (tav. LXVI, b). Il rinvenimento in quest’area di alcune forme di vasi crudi (tav. LXVI, c), di un recipiente
contenente degrassante sciolto, di un massello d’impasto ha permesso l’identificazione
di questa struttura quale laboratorio ceramico.
Nell’area ovest limitata da un tramezzo mediano, è stato individuato su un
piano di calpestio a terra battuta un focolare a canaletta quadrangolare periferica
(tav. LXVI, d) (cfr. per altri esemplari G. Le o n a r d i , in St. Etr. XLIV, 1976, p. 427;
Id e m , Ibid. XLVII, 1979, p. 488).
In un secondo momento, in seguito a incendio e crollo riscontrati solo in questa parte della casa, fu operata una riduzione della superficie abitativa con la messa
in opera di un muro di contenimento superiore che insisteva sul tramezzo mediano
e che lasciava quindi disattivata la zona relativa al laboratorio ceramico.
Un’ultima fase archeologicamente poco consistente sembra corrispondere ad
un ulteriore degrado dell’area usata forse solo come piano di calpestio esterno.

b) Scavi 1980
La campagna 1980 (estate-autunno) si è rivolta a proseguire le indagini nel
lotto Passeretti già esplorato negli anni 1976-77, dove era stata identificata una
casetta seminterrata del IV per. atestino (Le o n a r d i - Ru t a , in Preistoria Alpina,
1976, pp. 248-249, in Aquileia Nostra, 1977, cc. 378-379) (St. Etr. XLVII, 1979,
p. 488 sgg.) scopo dell’intervento era di cogliere alcune evidenze integrative ai dati
già acquisiti e in particolare accertare la conformazione e l’articolazione spaziale dell’hinterland correlato all’unità abitativa, nonché l’entità delle sostruzioni di questa
ultima.
La prosecuzione degli scavi ha dato modo di accertare che la casa già identificata costituiva solo l’ultima di una serie di tre successive fasi di ristrutturazione,
con contenute dislocazioni della pianta quadrangolare, ma con marcate varianti sul
piano struttivo.
In particolare, l’episodio più antico presenta una canaletta interna perimetrale
scavata nel litosuolo basaltico (con significativi termini di analogia con quella summenzionata del lotto R. Caichiolo-settore sud) e un ampio focolare-piano di lavorazione di impasto a nummuliti.
La fase successiva è caratterizzata da una risistemazione del piano di calpestio
interno ottenuto da un agglomerato di tufelli, su cui è stata attivata una formazione
lenticolare varvata (del tutto simile a quella rinvenuta nel lotto R. Caichiolo-settore
nord); questa fase intermedia termina con un incendio e relativo crollo che in particolare nella fascia lungo il muro nord hanno suggellato un’area di storaggio: vi
sono state rinvenute infatti tracce di numerosi contenitori lignei e un’ingente quantità di semi carbonizzati di leguminose e cereali.
L’ultima fase corrisponde infine ad una ristrutturazione che lascia disattivata
la fascia N più interessata dal crollo primario, limitandola tramite la costruzione di
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un muro di contenimento: questo viene a costituire la parete settentrionale della
struttura più recente, la quale riutilizza parzialmente lo stesso piano pavimentale
a tufelli della precedente.
Nella zona adiacente i muri E e S si sono identificate colmate di materiale eterogeneo, ad andamento subpiano che sembrano corrispondere a successive sistemazioni
di piani di calpestio esterni; il superiore assegnabile aU’ultima fase di ristrutturazione della casa, la connetteva con un ambiente accessorio di cui restava in elevato
solamente un angolo.
L’excursus temporale dell’intero ciclo abitativo si estende dalla fase tarda del
III per. atestino lungo tutto il IV per. (secc. V-II a.C.). Saggi in profondità all’interno e all’esterno di questo complesso hanno messo in luce una ricca seriazione
stratigrafica relativa a situazioni insediative pertinenti i due precedenti cicli di
frequentazione (XIII-XII see. a.C. e X-IX see. a.C.).

c) Scavi 1981

In occasione della costruzione di un muro di contenimento in proprietà Giordani, è stata esplorata un’ampia fascia di terreno già intaccato da un precedente
scasso di fondazione che aveva messo in luce una situazione abitativa contigua
a quella esplorata nel lotto Passeretti - Biasin, scavi 1976-1980 (cfr. notiziari precedenti).
La vasta parete esposta (h. media m. 4, lunghezza m. 20 ca.) ha consentito
di cogliere alcuni termini salienti di tutti i processi insediativi connessi all’occupazione diacronica del sito, pur coi limiti intriseci propri di una sezione che corrisponde ad un taglio casuale e circoscritto in una situazione di stratigrafia orizzontale
già accertata come particolarmente complessa.
Parzialmente intaccate dal livello agrario sono emerse strutture riferibili al IV
periodo atestino, relative a una sequenza abitativa arealmente diversificata: a lato
di uno strato antropico scarsamente caratterizzato, la maggior evidenza è costituita
da un’area a piani di cottura interni ad una casa semiinterrata i cui limiti perimetrali
risultavano completamente sconvolti da interventi agricoli recenti; tale complesso
era costituito da una sequenza ritmica strutturata con iterazione dello stesso modello, per rigenerazione: livello preparativo a terriccio e brecciame basaltico, quindi
un livello a tufi ti rossicce con spessore degradante verso le estremità, coperto infine
da un ampio strato di limi e nummuliti, cotto sul posto, con presenza di canaletta
periferica, che riconduce a una tipologia già riscontrata a Montebello e in altri
siti paleo veneti.
Le strutture di IV per. intaccavano estensivamente uno spesso deposito limoargilloso riferibile al IX see. a.C. caratterizzato dalla presenza di ampi interventi
di sistemazione del pendio costituiti da profondi fossati e canalicoli con presumibile
funzione drenante che arrivano in un caso a raggiungere il litosuolo basaltico.
Tutto l’insieme stratigrafico sottostante attribuibile interamente alla prima
fase di occupazione del sito (XIII-XII see. a.C.) è caratterizzato da un’alternanza
di momenti insediativi diretti e di episodi ritmici di colluvio (limosi, sabbiosi,
granigliosi) connessi alla temporanea disattivazione insediativa dell’area.
In particolare si è avuta ulteriore conferma del modello di attivazione primaria del sito, corrispondente allo scavo sistematico del suolo fino al raggiungimento
e allo scasso del basalto in posto. Si registra in conseguenza un processo dinamico
e dialettico tra ripetuti ed estesi interventi di sistemazione strutturale del sito e la
logica di riequilibrio geomorfologico e idrologico del pendio che si esprime negli
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estesi fenomeni di colluvio succitati. Localmente a contatto col basalto in posto
sono state rilevate solo tracce di modeste sistemazioni a massicciatine contigue, suggellate da uno spesso deposito ritmico di colluvio che rielabora livelli antropici a
monte (presenza sparsa di carboni e scarsi manufatti).
Un successivo intervento con testimonianze ben più cospicue intacca il deposito
sudescritto con numerose buche di palo e connesse strutture murarie rinvenute in
collasso e successivamente rielaborate da un ultimo processo colluviale.
Ci si è avvalsi del contributo specialistico del geosedimentologo dr. C. Balista.
D. G. A. - L. G. - R. S. A.

20. Oppe a n o (Verona)
Le campagne di scavi 1980-1981 in località Franchine di Oppeano hanno individuato una vasta necropoli paleoveneta inquadrabile tra il IX e il IV see. a.C.
Purtroppo le tombe dei livelli più alti sono state rovinate e in parte distrutte dai
lavori agricoli. Complessivamente sono state scavate 123 tombe, di cui 14 sono
ad inumazione.
Le tombe a cremazione sono in semplice fossa, senza alcun tipo di protezione;
solo nelle fasi più recenti la tomba si trova all’interno di un grande dolio. I corredi
di alcune tombe sono assai ricchi e comprendono spilloni, fibule, situle e tazze in
bronzo. Molto più rari e poveri sono i corredi delle tombe ad inumazione: un inumato aveva una fibula all’altezza della cintura, un altro aveva una collana di perle
d’osso e un terzo aveva una piastra di cintura all’altezza del bacino. Gli inumati
sono stati deposti in posizioni molto diverse: alcuni sono supini, altri di fianco,
due sono bocconi ed uno in posizione rannicchiata.
Di particolare interesse sono due sepolture con cavalli deposti con gambe ripiegate, che rappresentano le prime sepolture di questo tipo rinvenute nel Veronese.
In una zona adiacente alla necropoli è stato rinvenuto il corrispondente abitato
paleoveneto.
S. L.

21. Sa l e t t o

di

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

Nei mesi di giugno e luglio 1980 si è condotta una prima campagna di scavi
in località Arzarello, in un terreno in cui recenti lavori di spianamento di un antico
dosso alluvionale di pianura avevano messo in luce ricche testimonianze di una
necropoli paleoveneta.
Preliminare allo scavo è stata un’attenta esplorazione di superficie, al fine di
definire la zona destinata ai sondaggi.
Si è quadrettata un’area di m. 30 X 30, all’interno della quale sono stati
indagati due settori pressoché contigui, particolarmente ricchi in superficie di tracce
di deposizioni.
Nel primo settore, situato sulla culminazione del dosso (attualmente troncato),
si sono rinvenute 25 tombe, databili al II per. atestino medio e tardo e alla fase
di transizione al III per., alcune in semplice fossa {tav. LXVII, a), una a cassetta di
lastre calcaree {tav. LXVII, b), la maggior parte a cassetta lignea come è testimoniato
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dalle tracce organiche ad andamento quadrangolare, evidenti sul terreno, sia in piano
che in sezione (tav. LXVII, c).
Gli ossuari e taluni vasi di corredo delle tombe a fossa più alte risultano nettamente tagliati al collo e al ventre dall’aratro; inoltre i numerosi frammenti di
lastre calcaree e di fittili riferibili al III per. atestino comprovano l’esistenza di un
livello superiore di tombe a cassetta più recenti, rimosse e distrutte dallo spianamento. Allo stesso periodo è riferibile lo scheletro di inumato in posizione supina
(tav. LXVII, d), la cui fossa di deposizione ha in parte intaccato il livello a tombe
di II periodo e di transizione al III per. di poco sottostanti.
Lo scheletro, riferibile in base ad un primo esame alle ossa del bacino ad un
defunto di sesso maschile risultava privo di corredo, fatta salva la presenza di due
grossi frammenti ceramici a fasce rosse e nere.
Nel secondo settore, posto sul fianco meridionale dalla culminazione del dosso
e, pertanto, meno soggetto allo sconvolgimento dello spianamento e delle successive arature, si è messo in luce un complesso di deposizioni a cassetta di lastre calcaree ben squadrate, databili al III per., tutte, tranne una, scoperchiate e svuotate
ad opera di clandestini.
Al di sotto del livello di tali tombe e separato da questo da un sottile deposito
alluvionale di sabbia medio-fine, si è individuato un secondo strato a tombe tipologicamente e cronologicamente simili a quelle rinvenute nel primo settore (II per.,
transizione dal II al III per.), solo parzialmente scavate nel corso di questa prima
campagna.
Nell’angolo SO dello stesso settore si è potuto osservare, inoltre, in sezione
il profilo concavo di una grande fossa, colmata esclusivamente da scarichi di terreno di rogo, frammisti ad ossa calcinate e a qualche oggetto di ornamento personale in bronzo (fibule ed anellini).
Le tombe esplorate appaiono dislocate principalmente su una fascia di terreno
sabbioso alluvionale orientato grossomodo in direzione ONO-ESE; esse sono poste
una accanto all’altra, a formare piccoli gruppi pressoché contigui, spesso in diretta
sovrapposizione e a profondità crescenti a partire dal limite di aratura (tombe di
III per.), sino ad intaccare, tra i m. 1-1,50 dall’attuale piano di campagna, i sottostanti strati sabbiosi (tombe più antiche). Cronologicamente la necropoli presenta
un’attività ininterrotta di deposizione dalla fase intermedia del II per. a tutto
il III per. atestino; tipologicamente le tombe hanno una composizione abbastanza
omogenea, la maggior parte con una quantità media di vasellame di accompagno,
più ricche sono risultate le tombe nn. 3, 7, 18, nel primo settore, caratterizzate
dalla presenza di due o tre ossuari e quindi bisome e da un numero e da una
varietà maggiore sia di vasi, spesso in coppia di forme uguali (tazzine, bicchieri,
coppe etc.), sia di bronzi e di altri tipi di ornamenti, com’è apparso all’atto dell’apertura di talune tombe nel laboratorio di restauro.
Nel giugno del 1981 si è ripresa la campagna di scavo in un’area di m. 30 X 30,
direttamente contigua verso ESE a quella precedentemente esplorata e posta sul
fianco della culminazione dell’antico dosso alluvionale su cui insiste parte della
necropoli.
Lo scavo ha riconfermato e, nel contempo, ampliato i dati di ordine tipologico
e cronologico relativi al sepolcreto, mettendo in luce una sequenza stratigrafica ed
un nucleo di tombe direttamente confrontabili con quelle rinvenute lo scorso anno.
Delle 22 tombe recuperate, tre appartengono ad un livello superiore di deposizioni a cassetta di lastre calcaree di III per., anch’esse scoperchiate e svuotate
ad opera di clandestini, dopo i lavori di spianamento e di aratura del terreno; ad
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di sotto di tale livello e separato da questo dallo stesso sottile deposito alluvionale di sabbie medio-fine individuato nel precedente scavo, si è messo in luce un
secondo strato di tombe di II per. e di transizione al III anch’esse in gran parte a
cassetta lignea e distribuite in piccoli nuclei pressoché contigui.
Accanto ad una delle tombe a cassetta di III per. e allo stesso livello del suo
piano di posa è apparsa una deposizione di inumato di sesso femminile sistemato
sul fianco e con le ginocchia flesse; lo scheletro era accompagnato, fatto abbastanza inconsueto, da un corredo piuttosto ricco, costituito da un vaso a fasce rosse
e nere accanto alla testa, da una fibula del tipo a piccola sanguisuga con staffa
lunga terminante a globetto, sistemata appena sotto il collo, da numerose fusarole, catenelle di bronzo e molte perle in pasta vitrea e in ambra, poste intorno
al collo e alle caviglie. Il corredo data la tomba al III per. antico. Interessante
inoltre, il rinvenimento accanto agli oggetti di ornamento di un grosso grumo pressoché sferiforme di una sostanza bituminosa, un frammento della quale accostato
alla fiamma forte si è rapidamente volatilizzato, lasciando un forte profumo simile all’incenso. Un secondo grumo di tale sostanza si è rinvenuto nella tomba
n. 3 a cassetta lignea con copertura in lastra calcarea di transizione al III per.
Notevole infine dal punto di vista sedimentologico, la presenza lungo il margine SE dell’areale di scavo di un canale sabbioso, riempito superiormente da
una coltre alluvionale atesina contenente frammenti di tegoloni e di anfore di
età romana e pertanto ascrivibile cronologicamente a tale età. Il canale sembra
costituire il limite di espansione verso ESE dell’area a necropoli.
D. M. Μ.
22. Tr is s in o (Vicenza)
Nell’aprile 1981 giungeva segnalazione da parte del Comune di Trissino del
rinvenimento di materiale archeologico durante i lavori di ampliamento del Cimitero posto sul pendio perisommitale della collina alle cui pendici si è sviluppato il paese moderno.
Un tempestivo intervento era affidato all’istituto di Archeologia della Università di Padova: l’abbondante documentazione materiale raccolta (frammenti fittili, esemplari sparsi di aes rude) consentiva una prima approssimazione dell’arco
cronologico di frequentazione, relativo al III tardo - IV per. atestino.
Le ampie sezioni esposte dai profondi scassi di fondazione, adeguatamente
regolarizzate, presentavano una serie di quattro strutture abitative intaccate in
modo alquanto differenziato dalle ruspe, riferibili pur con varianti connotative
locali alla più vasta e generale tipologia delle « casette seminterrate » dell’ambiente prealpino veneto-trentino.
L’intervento si è quindi diretto al rilievo analitico delle sezioni e all’accertamento dei processi antropici e naturali contestuali; si è cosi appurato come al di
sotto dei più recenti episodi arativi ognuna delle strutture costituisse un « complesso chiuso » di unità stratigrafiche che concorrevano alla restituzione di un modello ovviamente generalizzato, dell’intervento struttivo antropico nonché della sua
disattivazione, sintetizzabile nei termini seguenti:

1) profondo scasso di fondazione nella roccia madre locale con evidente selezione di natura microtopografica delle aree a calcare marnoso e a tufi rispetto a
quelle, ben più resistenti di calcare compatto.
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2) erezione lungo le superfici di scasso, di muri di calcare compatto o di basalto alloctono.

3) livelli prepavimentali e successive fasi di attivazione.
4) collasso e degradazione delle unità abitative e del loro hinterland.
L’intervento successivo della Soprintendenza Arcbeologica per il Veneto consentiva di evidenziare la planimetria residua delle prime tre strutture, adiacenti
e isorientate, di cui restavano integra una parete e i rispettivi angoli per le prime
due, mentre della terza era stato risparmiato solo un angolo.
La quarta struttura, presumibilmente meno intaccata, sarà oggetto di un prossimo intervento.
I vani identificati erano accomunati da una stratigrafia analoga dei livelli superiori, prodotti dal graduale dilavamente del suolo che doveva costituire il piano
di calpestio a monte e che ha costipato e suggellato situazioni diverse all’interno
delle singole case: nella prima, al di sotto degli episodi di crollo delle strutture
murarie, differenziati a seconda delle variabili degli effetti erosivi del pendio, sono
state rinvenute alcune lastre di basalto ben squadrate con funzione di sostegno per
la parte superiore dell’elevato costituita da assi lignee; tre lastroni analoghi affiancati pavimentavano un breve corridoio di accesso discendente, perpendicolare alla
parete ovest; inferiormente al livello tabulare riccamente antropizzato che corrispondeva alla fase di attivazione interna alla casa non sono state accertate tracce di un
« pavimento » vero e proprio, bensì del suo sottofondo preparato con brecciola
pressata e sistemata in piano; da rilevare il rinvenimento di un pozzetto interno,
scavato profondamente nel litosuolo tufaceo con l’intento forse di convogliarvi l’acqua
di percolamento e riempito successivamente di materiale di scarico (prevalentemente
resti di pasto e frammenti fittili).
Nella seconda struttura caratterizzata da un crollo imponente con andamento
cumuliforme, di blocchi prevalentemente lastroidi, analogalmente alla prima, non
risultavano tracce di un piano pavimentale; negli incassi angolari ricavati nella
roccia si evidenziavano le lastre basali complanari questa volta collegate a due scassi quadrangolari operati ai vertici degli angoli esterni.
La diversa logica di crollo, l’entità dei materiali rinvenuti, le stesse dimensioni ben più esigue inducono a ipotizzare per questa seconda struttura una funzione
non strettamente abitativa, forse di servizio della casa contigua suddescritta.
In un’area vicina, ampiamente manomessa, sono emerse tracce di lavorazione
del bronzo (piccole scorie, concotti, abbondanti esenze lignee combuste) in condizioni accertate di giacitura secondaria.
Da sottolineare anche il rinvenimento di tre frammenti di laminette auree e
di un pendaglio a cestello in bronzo; tra i materiali complessivamente raccolti le
forme fittili più rappresentate sono olle e dolii cordonati, tazze e bicchieri a fondo
ombelicato che confermano la datazione dell’insediamento alla fine del V - inizi IV
see. a.C.
La selezione territoriale e locazionale espressa dal sito, collocato nella dorsale
destra della bassa valle dell’Agno, in prossimità della confluenza con il Chiampo,
unitamente ai dati acquisiti con lo scavo suggeriscono di per se stessi l’importanza
del ritrovamento in un’area nevralgica-confinaria in cui confluiscono in una koiné
propria elementi culturali paleoveneti e retici.
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Determinante il contributo dialettico del geosedimentologo dr. Balista. Un rin
graziamento va aH’Amministrazione Comunale di Trissino per la concreta disponibilità e per il sostegno finanziario erogato allo scavo.
D.G.A. - L.G. - B.S.A.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

23. Po z z u o l o

d el

Fr

iu l i

(Udine)

Dopo una serie di saggi compiuti nel 1979 dall’istituto di Archeologia dell’Università di Trieste in un’area di frequentazione dell’età del bronzo recente (P.
Ca s s o l a Gu id a , in Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, X, 1979,
pp. 45-47), a Pozzuolo (km. 10 a S di Udine) si è iniziata una serie di regolari
campagne di scavo a cura dell’università di Trieste e della Soprintendenza Archeologica per il Veneto ed in Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione del Museo
Civico di Storia ed Arte di Trieste e, dal 1981, dell’École Française di Roma (AA.VV.,
in Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, 12, 1, 1981, pp. 37-131).
Nel corso delle due campagne del 1980 e 1981 sono state individuate le principali articolazioni del villaggio dell’età del ferro, di cui si è iniziata l’esplorazione:
l’abitato (area E) sull’altura dei Ciastiei (il già noto « Castelliere di Ciastiei », cui
si affianca quello detto «della Culine» - cfr. G. Sc h m ie d t , Atlante aerofotografico
delle sedi umane in Italia, II, Firenze 1970, tav. X, 3), un’area ad impianti di carattere artigianale (area D) ed una necropoli ad incinerazione (area B); ricerche di
superficie hanno inoltre permesso di rilevare la presenza di altre aree funerarie — da
una delle quali proviene l’ascia di ferro ad alette superiori, fig. 18, 8 - immediatamente a N dei due castellieri, e di altri nuclei abitativi, databili tra il neolitico
e la tarda età del bronzo, nella campagna e sulle alture circostanti.
Area E - Quattro trincee di assaggio praticate nel 1980 nel ripiano interno del
« castelliere di Ciastiei », tre delle quali a ridosso del terrapieno difensivo, hanno
messo in luce una complessa stratigrafia che documenta varie fasi di frequentazione
inseribili tra l’età del bronzo recente-finale e l’età romana. Successivamente un ampliamento dello scavo in corrispondenza della trincea più settentrionale (tr. 4) ha
permesso l’identificazione di un piano a ciottoli fluviali con buche di palo e lembi
di battuto riferibile alla prima fase di insediamento sull’altura (Bronzo Finale ?);
al di sopra di questo piano giaceva uno strato consistente di terreno di riporto
- probabilmente da mettere in relazione con la costruzione dell’argine difensivo intervallato da falde di scarico ricche di resti ossei e di frammenti ceramici databili
tra l’età del bronzo finale evoluto e l’inizio dell’età del ferro (ciotole ad orlo rientrante ed ansa a maniglia, biconici a carena arrotondata, ecc.). In questo settore si
è inoltre individuata un’ampia fossa rettangolare, il cui uso primario non è stato
finora chiarito, con riempimento interpretabile come scarico di abitato, costituito
da grossi ciottoli fluviali, frammenti di vasi-silos, elementi di rivestimento in terracotta e frammenti di recipienti fittili tra cui risultano prevalenti i grandi dolii con
orlo aggettante a risega interna, le olle ovoidali ad orlo everso con appiattimento
superiore del labbro, i vasi situliformi con collo distinto (fig. 18, 4) tipi questi databili al periodo atestino III secondo la cronologia Fogolari-Frey.
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Nel settore meridionale della spianata l’allargamento della trincea 1, che taglia
trasversalmente un profondo fossato riempito da un deposito di scarico stratificato,
presumibilmente scavato per ricavare materiale per l’erezione del terrapieno, ha
permesso di raccogliere parecchio materiale di bronzo e soprattutto ceramico (fusaiole
— fig. 18,1- ciotole ad orlo rientrante, ciotoline carenate ad orlo verticale - fig. 18,
2 — olle o biconici con decorazione a pettine o a cordicella - fig. 18, 3 -) che si
inquadra tra il Bronzo Finale evoluto e il II periodo atestino antico, nonché abbondanti resti di pasto ed elementi che testimoniano la lavorazione del corno di
cervo (residui di lavorazione) e del bronzo (una forma di fusione); al di sopra si è
inoltre individuato un livello riferibile alla fase abitativa del III periodo atestino,
cui si sovrappone un abbondante scarico di età romana.

fig- 19

Area D - Sul terrazzo di Cuppari, situato immediatamente a S del castelliere
di Ciastiei sono state delimitate e parzialmente scavate delle strutture in fossa ricavate nel conglomerato morenico, che erano affiorate nell’inverno 1979-80 in seguito a lavori di sistemazione agraria. Due di queste strutture (Dl - D2) si sono
rivelate delle fosse di cottura: la prima, in particolare, di forma rettangolare (m.
2.60 X 2), profonda m. 0.50 dal piano di spianamento, interpretata quale forno per
ceramica, conteneva alla base una gran quantità di tronchi e frasche carbonizzate
disposte con regolarità nella parte occidentale (imboccatura ? ); al centro e lungo
le pareti N e S giacevano parecchi vasi di impasto grezzo alcuni dei quali completi
e sicuramente in situ, di forme varie (olle globulari ed ovoidali, coppe-coperchio a
piede concavo — cfr. fig. 18, 6 — tazzine carenate, vasi situliformi a spalla cordonata),
che trovano confronto per lo più in orizzonti locali della piena età del ferro: il
tutto risultava ricoperto da un ammasso di elementi di rivestimento in terracotta,
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mattoni crudi, argilla scottata, interpretabile come il residuo, parzialmente rimaneggiato, della copertura del fondo. Un’altra struttura, dai contorni irregolari e dal
riempimento caotico (scarico ?), molto ricco di resti carboniosi e minuti scarti di
fusione di bronzo, sembra invece connessa ad attività di lavorazione del bronzo
Tutta l’area risulta comunque essere stata adibita ad attività di carattere artigianale
in una fase della vita del villaggio - quella del maggior sviluppo - riferibile al III
periodo atestino antico - medio (cfr. p. es. il frammento di situliforme decorato a
stampiglia — fig. 18, 5 — dalla struttura D 2 e la fibula a sanguisuga con incrostazioni
bianche dalla struttura Di — fig. 18, 7).
Area B - Nella vasta zona pianeggiante a S del Castelliere, dove dopo una
aratura profonda erano stati raccolti abbondanti resti riferibili ad una necropoli ad
incinerazione, nel 1980 sono state praticate alcune trincee di assaggio che hanno
fruttato il ritrovamento di otto tombe databili tra il II per. atestino tardo ed il
III medio, tre del tipo a dolio, le altre in semplice buca, variamente danneggiate
dall’aratura. I corredi comprendono armi in ferro (cuspidi di lancia, asce) e oggetti
di ornamento in bronzo (fibule a sanguisuga, armille a noduli, ecc. ..), molto danneggiati dal rogo funebre e dalla permanenza nel terreno.
In particolare uno dei dolii (T. 3) conteneva resti di una situla, di tre o quattro fibule a drago con antenne, una delle quali con arco decorato da uccellino stilizzato, resti di una cuspide di lancia e lamine di ferro. Nel 1981 sono state aperte altre
quattro trincee ad L: oltre a resti di sepolture ad incinerazione in semplice buca,
molto danneggiate dall’aratura, sono state scavate due tombe meglio conservate,
una a dolio (fig. 19), l’altra in semplice buca: quest’ultima conteneva un corredo
di oggetti di bronzo comprendente un bracciale a noduli, un frammento di fibula,
un pendaglio triangolare decorato ad occhi di dado con pendenti ad uccello acquatico
(fig. 18, 9-10) che si datano al III per. atestino medio.
A contatto con i resti di sepolture protostoriche si sono inoltre rinvenute due
tombe romane ad incinerazione databili ad età giulio-claudia. La prosecuzione degli
scavi dovrebbe pertanto chiarire il problema per ora non risolto dell’eventuale continuità di utilizzazione dell’area funeraria protostorica fino alla piena età romana.
C.G.P. - V.S.

TRENTINO

24. Fa i

d el l a

Pa g a n e l l a (Località Dos Castel)

Durante il giugno 1980 l’Assessorato alle Attività Culturali ha effettuato uno
scavo d’assaggio nell’area dove un sondaggio eseguito nel precedente anno (Studi
Trentini di Scienze Storiche, LVII, p. 286) aveva segnalato la presenza di resti
preromani (tav. LXVIII, c).
I resti culturali rinvenuti in questa fase dello scavo sono da collocare nell’orizzonte « retico b »; fra i resti sono da notare i frammenti di una situla tipo « Hajdu ».

P.R.
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25. Ma z z in

di

Fa s s a (località Doss dei Pigui)

Le scoperte del Doss dei Pigui di Mazzin di Fassa — m. 1550 s.l.m. — (cfr.
St. Etr. XLIV, 1976, p. 447) avevano destato sorpresa e commenti disparati fra
gli studiosi dell’area ladina.
Allo scopo di chiarire in maniera inequivocabile la situazione sul Doss dei Pigui
— singolare anche per la sua posizione isolata — e recuperare quella importante documentazione protostorica nel cuore delle valli dolomitiche, l’Assessorato alle Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento con la diretta collaborazione
dell’istituto Culturale Ladino di Fassa, dal 1979 ha avviato una serie di campagne
di scavo con la conduzione scientifica di R. Lunz esperto per l’età del ferro nell’area
dolomitica.

fig- 20
Già con gli scavi delle prime campagne, 1979-1980, su un terrazzo pianeggiante,
prossimo alla cima del dosso, sono state individuate pesanti strutture a secco, pertinenti a dimora stabile (tav. LXVIII a). Lo confermano anche il rinvenimento, nell’area interna a dette strutture, di macine a movimento manuale e resti di terraglie,
suppellettili proprie di abitazioni permanenti (fig. 20).
I resti della cultura materiale rinvenuti al Doss dei Pigui corrispondono alla
tipologia diffusa nei primi secoli a.C. dalle Prealpi meridionali alla valle dell’Inn,
come conferma il rinvenimento di una fibula La Tène B.
II prosieguo delle ricerche nella zona si prefigge di portare alla luce i resti delle
strutture abitative del Doss dei Pigui, che rappresenta una prima importante tappa
per le ricerche nelle valli interne delle Dolomiti.
P. R.

Bibl.: R. Lu n z , in Mondo Ladino, Boll. dell’Ist. Cult. Ladino, III, 1979, n. 3-4.
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26. Re v o j (Località Ciaslir del Monte Ozol)

Allo scopo di rilevare la situazione dei depositi archeologici sulla sommità del
Ciaslir (tav. LXVIII, b), ripetutamente violati da interventi abusivi, l’Assessorato
alle Attività Culturali ha voluto attuare una consistente campagna di scavi.
Gli scavi in parola sono stati effettuati nell’estate 1980 ed hanno interessato
due distinti settori, fra lavori complementari, situati nelle immediate adiacenze
delle aree scavate negli anni 1961 e 1968.

fié- 21

Le attuali ricerche hanno permesso di individuare resti collocabili in periodi
diversi, compresi entro il primo millennio a.C., sufficienti a dare una illustrazione
di massima sullo sviluppo nel tempo di quell’insediamento di alta quota.
Fra le novità emerse con l’attuale scavo, son da notare i resti, più antichi,
pertinenti a strutture abitative erette sopra la roccia (tav. LXVIII, d), da collegare al
luogo di culto del « Luco A - secolo XI-X a.C. », già individuato con gli scavi
effettuati negli anni 1961-1968.
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Nel livello intermedio - compreso fra i secoli VII e VI a.C. - sono venuti
alla luce resti di due diverse strutture artigianali: la prima conservava resti di forni
fusori per il metallo; la seconda i resti di una bottega artigiana coperta, di cui
sono rimasti parte dei muri a secco ed alcuni strumenti di lavoro, residui di fusione
in matrice, frammenti semilavorati e scarti da lavorazione delle lamine bronzee.
Dopo il loro abbandono e distruzione, sopra i resti sigillati da uno spesso strato
di marne rosse, si è sviluppata un’area culturale documentata dei resti di una continua serie di fuochi. Da quest’area provengono molti interessanti resti culturali
in ceramica (fig. 21), osso e metallo che contribuiscono ad una più precisa definizione
dell’« orizzonte retico A », in corrispondenza con l’HaD-LTA. A questa fase databile
al V see. a.C. sono da riferire le sigle alfabetiformi incise su astragali, ossi animali
e su ceramica.
P. R.
Bibl. : L. Ca m pi , 1902, « Eine prähistorische Ansiedelung auf Monte Ozol M.K.K. »;
P. Le o n a r d i , 1964, in Studi Trentini di Scienze Storiche, XLIII, 4;
R. Pe r in i ,. 1970, in Rendiconti 6. Soc. Cultura Preistorica Trentina;
R. Pe r in i , 1976, in Studi Trentini di Scienze Storiche, LV, Sezione 2°, n. 1-2;
R. Pe r in i , 1980, « Preistoria Trentina-annotazioni », ed. Ancora-Milano.

27. St e n ic o (Località Calieri)

Nel programma di ricerche in località Calieri di Stenico (cfr. St. Etr. XLIV,
1976, p. 445 e XLVII, 1979, p. 503), nell’estate 1980 l’Assessorato alle Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento ha effettuato una terza campagna di scavo.
Nei complessivi mq. 50 scavati in detta occasione sono stati portati alla luce
reperti in successione cronologica, corredati da una serie di dati che, coordinati
con quelli rilevati nelle precedenti campagne del 1978 e 1979, consentono di delineare un quadro sintetico della situazione e lo sviluppo nel tempo della zona
archeologica dei Calieri.
Il livello più antico è caratterizzato dalla presenza di una vasta necropoli a
tumulo dell’età del bronzo medio III Sudalpino, corrispondente al Fiavè 6°, la prima
documentazione del genere nelle Alpi Meridionali, con notevoli analogie con l’ambiente centroeuropeo.
Il tumulo si sviluppa nel senso EO su un terrazzo ricavato lungo la costa solatia (taw. LXVIII, c; LXIX, a). Contiene una serie di tombe di adulti e bambini sia
singole che collettive; accanto a ciascuna vi sono le aree con resti di offerte rituali
consistenti in frammenti di crani animali (orso, lupo, cervo, maiale) e tazze carenate
(fig. 22 in alto), boccali biconici decorati a solcature, coppe su piede e bicchieri
Fiavè, tutti frantumati di proposito. Nel tumulo di Stenico è inoltre documentata
la doppia sepoltura con culto dei crani.
Nella fase successiva, alla fine dell’età del bronzo (dal X see. a.C.) accanto al
tumulo si sviluppa un’area di culto fiorente senza soluzione sino al I see. a.C. Le
forti distruzioni subite dal luogo di culto nel corso dei secoli non consentono di
riconoscere la struttura specialmente nel periodo più antico, per ora documentato
da soli oggetti in bronzo. In via generale è caratterizzata da grossi accumuli di ceneri con resti di ossa bruciate; piccoli cumuli con carboni, ceneri, ossa bruciate;
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f'g- 22

infine quantità di frammenti di boccali frantumati intenzionalmente e dispersi. I boccali,, denominati « tipo Stenico », a partire dal V see. a.C., mantengono inalterata
la forma (/zg. 22 in basso).
P. R.
Bibl.: R. Pe r in i ,. 1969, in St. Tr. Se. Nat., sez. B, XLVI, n. 2;
R. Pe r in i , 1979, in St. Tr. Sc. St., sez. II, n. 2, LVIII.

28. Te s e r o
L’espansione edilizia dell’abitato di Tesero (Valle di Fiemme) {tav. LXIX, b-c) ha
intaccato, a più riprese, un terrazzo in località Sottopedonda, modellato sui lati E ed
O da due profonde incisioni legate all’attività erosiva del rio Stava, tributario
destro dell’Avisio.
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Il controllo delle scarpate artificiali prodotte da opere di sbancamento ha
accertato l’esistenza di una fitta concentrazione antropica, purtroppo in gran parte
distrutta.
La zona, a seguito del tradizionale sfruttamento agricolo, risulta morfologicamente alterata in superficie dalla costruzione di piani terrazzati più o meno ampi
impostatisi su di un sub-strato costituito da depositi fluvio-glaciali di sabbie e ghiaie,
con, a monte, affioramenti di depositi arenaceo-marnosi della formazione a Bellerophon (Permiano superiore) (P. Le o n a r d i , in Memorie del Museo di St. Naturale
della V. Tridentina, f. 2, 1937, pp. 155-158).

fig. 23

Pur limitata al rilievo della situazione esistente, la ricognizione promossa nell’ottobre 1981 dall’ufficio Tutela Archeologica della Provincia Autonoma di Trento
ha riscontrato l’esistenza di una serie di abitazioni di tipo semi-interrato ricavate,
mediante una profonda incisione, nei depositi sterili di fondo.

fig- 24

Particolarmente interessante, nell’ambito del settore B (cfr. fig. 23), intaccata
pesantemente dai mezzi meccanici, la parte superstite di un edificio che presenta
caratteristiche proprie della tipologia edilizia del mondo retico (R. Pe r in i , La casa
retìca in epoca protostorica, in Studi Trentini di Scienze Naturali,, sez. B, 1967,
pp. 279-297), riscontrabili in edifici rinvenuti nelle valli alpine regionali come a
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Sanzeno (G. Fo g o l a r i , in Civiltà del Ferro, Bologna 1959) e a Bressanone (L. Da l
Ri , Stufles B, in Preistoria Alpina, 12/1976, pp. 234-235). Verosimilmente a pianta

quadrangolare, delimitato da muri a secco (costruiti mediante l’impiego di elementi
sub-angolari, provenienti dai locali depositi marnosi e sub-arrotondati di recupero)
e fornito di corridoio d’accesso laterale, parallelo ed addossato ad uno dei muri
{tav. LXIX, c).
Dato il tipo di intervento scarsi sono i materiali rinvenuti; dal settore B,
oltre ad un’immanicatura in corno frammentata recante una iscrizione in caratteri
alfabetiformi retici (recuperata associata ad una decina di astragali sparsi su di un
piano pavimentale ligneo carbonizzato), tra i materiali ceramici {fig. 24) figura un
frammento di tazza con profilo ad « S » a corpo decorato da una serie verticale di
solcature a tacche (tipo « Sanzeno »), propria della fase culturale definita da R.
Perini « retico B » (IV-III secolo a.C.) (R. Pe r in i , 2000 anni di vita sui Montesei di Serso, Trento 1978, p. 75), corrispondente ad un La Tene B.
L’intero complesso, accanto a detta fase retica, sembra però collocarsi in un
arco di tempo più ampio con precedenti anche nella prima età del ferro.
Molto labili però sono fino ad ora gli elementi utili per una più puntuale
sua collocazione cronologico-culturale; esso comunque viene a costituire un primo
significativo esempio di impianto urbano dell’età del ferro nell’ambito territoriale
della valle di Flemme.
C. G. - C. E.

29. Vig o l o Va t t a r o (Località ai Dossi)
In seguito alla segnalazione della presenza di resti archeologici venuti alla luce
ai Dossi in occasione di sbancamenti operati per l’erezione di un immobile, l’Assessorato alle Attività Culturali ha predisposto un immediato intervento di verifica
della situazione.
L’assaggio, effettuato nella primavera 1980 su un’area di complessivi mq. 36,
ha permesso di mettere in luce i resti di un’abitazione del Bronzo Medio II, con elementi di due successive fasi di rifacimento {tav. LXX, a).
Oltre i resti strutturali, consistenti in allineamenti di pietre e buche da palo
in successione preordinata, sono stati portati alla luce molti frammenti di ceramica
in serie organica, strumenti in selce, resti faunistici e resti vegetali carbonizzati.
Con questo rinvenimento si è potuto stabilire che sulla costa dei Dossi erano
stati ricavati dei terrazzi sui quali dovevano essere state erette più abitazioni.

P. R.

LOMBARDIA

30. Appia n o Ge n t il e (Como)
L’apertura di un cantiere edile alla periferia di Appiano Gentile (centro situato
ad una decina di chilometri da Como, archeologicamente noto per il ritrovamento,
avvenuto nel 1932, di un sepolcreto della cultura Canegrate) ha portato alla casuale
scoperta di una piccola necropoli del periodo della romanizzazione.
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Il sito, non distante dal locale cimitero, è costituito da una area pianeggiante
e bassa ai piedi della Cascina Montezuccolo. Ricordata come paludosa (« Mortizia »
nei vecchi documenti), fu oggetto in passato di opere di bonifica che potrebbero
in parte spiegare lo stato di apparente manomissione superficiale di alcune tombe.
L’intervento della Soprintendenza e la pronta collaborazione della Società
Archeologica Comense hanno reso possibile, nel corso del 1980, l’esplorazione
preventiva della zona interessata dai lavori edili ed il recupero di tredici tombe.
Non altrettanto fortunata una breve campagna di scavo condotta nel successivo
1981, che non ha restituito altro materiale.
Il sepolcreto è interamente a cremazione e testimonia il persistere del rito
esclusivo praticato da oltre un millennio nella area comasca.
Le tombe, di piccole proporzioni e poste a circa un metro di profondità dal
piano di campagna, erano del tipo a cassetta di lastre di pietra od a pozzetto,
talvolta irregolare e ridotto ad una corona incompleta di ciottoli. Il corredo della
tomba più ricca ad esempio giaceva praticamente nella nuda terra, riparato soltanto,
da un lato, da alcune pietre. Riteniamo comunque opportuno descrivere le singole
strutture:
t.

1 - cassetta di lastre di pietra,

t.
t.

2 - cassetta di lastre di pietra,
3 - in terra carboniosa, senza ripari,

t.
t.
t.

4 - pozzetto in pietre, senza copertura (vuoto),
5 - non precisabile: oggetti rinvenuti in nuda terra,
6 - corona incompleta di pietre,

t.
t.

7 - pozzetto di pietre, ricoperto (vuoto),
8 - pozzetto di lastre di pietra e ciottoli,

t. 9 - pozzetto di lastre di pietra, ricoperto,
t. 10 - in nuda terra, con rare pietre (tav. LXX, b),
t. 11 - pozzetto di pietre irregolare ed incompleto,
t. 12 - pozzetto incompleto di pietre,
t. 13 - pozzetto di pietre, vuoto.

Nessun sepolcro presentava l’urna cineraria ed i resti della cremazione erano
sparsi all’interno od in prossimità della struttura che lo delimitava. Tre tombe
(la loro forma e struttura non pongono dubbi su tale funzione) erano completamente
prive di corredo e due di queste anche di qualsiasi resto. La spiegazione del fenomeno è da attribuirsi verosimilmente alla estrema loro povertà ed alla dissoluzione
nel terreno dei resti organici.
Va ricordato in proposito che ugualmente prive di cinerario erano le tombe
dello stesso periodo rinvenute di recente sui colli di Como, a Pianvalle. Per non
dire poi dei « reperti » di Casate (altra frazione periferica di Como) dove non
solo mancavano i cinerari ma addirittura le ceneri, tanto che l’area venne qualificata
come santuario all’aperto. Interpretazione questa che necessita forse di essere rimeditata alla luce della scoperta di Appiano, stante la identità pressoché assoluta,
di strutture e di corredi, fra alcune tombe appianesi e taluni « reperti » di Casate.
Non emergono dati interessanti, allo stato attuale, dall’impianto della necro-
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poli non risultando tra i sepolcri alcun allineamento significativo così come non
apprezzabile risulta l’orientamento.
Relativamente modesti i corredi, in larghissima prevalenza costituiti da ceramiche. Qualche attrezzo od ornamento in ferro mentre i bronzi si riducono ad un
paio di fibule ed a pochi frammenti.
Essendo ancora i materiali da restaurare non appare possibile darne una elencazione completa.
È da rilevare comunque la presenza del fossile guida tipico delle necropoli
dell’area ticinese e lombardo-occidentale dell’età del ferro recente: il vaso a trottola, nella forma a corpo schiacciato ed a spigolo vivo {tav. LXX, c). Compare anche
il bicchiere a calice di derivazione golasecchiana ed è frequente la microceramica,
in esemplari sia di fattura fine che grossolana. Il repertorio è arricchito da alcune
ollette di forma sia tondeggiante ad orlo estroflesso che ovoidale ad orlo svasato e
da numerose patere e ciotole di evidente produzione locale che richiamano le forme
della ceramica campana, per lo più non verniciate di nero.
Privi di vernice nera sono anche i cosiddetti bicchieri a rocchetto. Ricorre
inoltre la coppa carenata con orlo estroflesso ingrossato, già ritrovata a Casate e
simile ai tipi di Garlasco e di alcune necropoli ticinesi.
Alcune patere a v.n., per lo più frammentarie, presentano aU’interno, sul fondo,
decorazioni quali striature a rotella o cerchi concentrici, con o senza palmette.
Singolari una brocchetta con becco troncoconico, ansa a bastoncello e piccolo
coperchio munito di presa e due « salsiere » con piatto a vaschetta centrale rilevata
e grande piede a campana. Mentre il primo oggetto richiama le brocche a becco
cilindrico del tipo di Giubiasco e Solduno che paiono a loro volta riprodurre esemplari bronzei dell’area celtica, per le « salsiere » è possibile fare riferimento ad una
forma analoga della v.n. rinvenuta ad Adria.
Non va dimenticata un’olpe a collarino, a corpo globoso e ventre rialzato con
la spalla decorata da tre solcature parallele, piede ad anello ed ansa a nastro impostata sulla spalla e saldata al collarino.
È da segnalare qualche iscrizione graffita costituita da poche lettere in caratteri « nordetruschi ».
Fra gli oggetti in ferro notevoli due coltellacci, un falcetto a lama serpeggiante
(del tipo rinvenuto ad Ornavasso), un rasoio ed un paio di cesoie. Tre le fibule,
sempre in ferro, ottimamente conservati due esemplari di schema MLT. Di bronzo
due fibule del tipo Almgren 65.
Sulla scorta di quanto sommariamente descritto è possibile datare il sepolcreto,
nel suo complesso, al I see. a.C. La comunità cui la necropoli si riferisce doveva
possedere caratteristiche agro-pastorali. La stessa totale assenza di armi prova del
resto un periodo di piena pacificazione, quale poteva essere quello dell’acquisto della
cittadinanza romana da parte di Comensi (al più tardi nel 49 a.C.) per i quali tuttavia il processo di romanizzazione potrebbe essere stato più precoce per via delle
precedenti massicce deduzioni coloniali.
P. C.

31. Ba g n o l o S. Vit o (Mantova)
Il dosso del Forcello, in comune di Bagnolo S. Vito lungo il confine con quello
di Pietole Virgilio, è una lieve culminazione di forma approssimativamente triangolare, alla cui superficie, specialmente dopo le arature profonde degli ultimi anni,
sono state raccolte grandi quantità di ceramica e frammenti di oggetti di bronzo.

496

Scavi e scoperte

Già segnalata da A.M. Tamassia come importante località archeologica per alcune scoperte effettuate nel 1873 e 1875, fra cui di particolare pregio un aryballos
di pasta vitrea blu con bande a zig-zag gialle e azzurre \ e in seguito per i copiosi
recuperi di superficie operati dal doti. Dino Zanoni di Mantova12, la località è stata
oggetto di prospezioni preliminari nel corso del 1980 e 1981.

SCAIA rio

fig. 25 - Sezione stratigrafica del saggio A.

La fondazione Lerici, per incarico della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, ha eseguito una serie di carotaggi, per un totale di 177 perforazioni, coprendo
regolarmente un’area di 128.000 mq. Su un’area più limitata, di circa 26.000 mq,
è stata eseguita anche una prospezione magnetica. I risultati ottenuti hanno permesso di delimitare verso NO l’area archeologica, essendo stata verificata l’esistenza
di una fascia sterile, mentre da tutti gli altri lati dell’area indagata non sono state
individuate precise delimitazioni. In particolare verso SE e SO sembra certa la
prosecuzione dell’area archeologica.
Le perforazioni meccaniche hanno accertato l’esistenza di uno strato archeologico di consistente spessore, variante nella maggior parte dei casi da 50 a 150 cm.

1 A. Μ. Ta m a s s ia , in St. Etr. XXXV, 1967, p. 361 e sgg.; cfr. pp. 375-376.
2 A. Μ. Ta m a s s ia , in St. Etr. XLVII, 1979, pp. 505-506 e tav. LXXV.
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La prospezione magnetica ha registrato sensibili anomalie che descrivono una
trama di formazioni orientate in direzione NE - SO; inoltre vi sono alcune anomalie
di alto magnetismo, che denotano aree che hanno subito un’azione di riscaldamento,
come ad es. fornaci per la ceramica o forni per la fusione dei metalli. La regolarità
nella distribuzione delle anomalie dovrebbe significare la presenza di strutture sepolte.
Dal 22 al 31 aprile 1981 un limitato saggio di scavo è stato intrapreso dal
sottoscritto prima dell’esecuzione delle prospezioni magnetiche Lerici. Un primo
saggio, A, è stato impostato al punto di intersezione dei profili dei carotaggi Lerici del 1980 ed ha avuto un’estensione di m. 3 X 3; su un’area ancora più limitata,
di soli 60 X 60 cm, lo scavo si è approfondito fino a m. 1,5 dal piano di campagna.
La successione riscontrata è la seguente {fig. 25):

1) strato di terreno agricolo, ricco di humus, dello spessore variabile da 30 a
40 cm; contiene abbondanti materiali archeologici rimescolati, soprattutto frammenti
di ceramica.

2) strato di terriccio antropizzato, misto a concotto disfatto e polverizzato;
contiene numerosi frammenti di ceramica, qualche bronzo e resti di fauna. Spessore
variabile da 22 a 40 cm; il piano dello strato è nettamente inclinato in direzione E.
È attraversato da due buche recenti, di cui una scavata certamente per l’impianto
di un filare di viti; nel loro riempimento sono stati scoperti mattoni frammentati,
un residuo di zappetta di ferro, pezzi di filo di ferro, una radice di vite e una moneta
di bronzo di Vittorio Emanuele II dell’anno 1861.
3) strato di argilla sabbiosa, giallastra; contiene numerosi gusci di molluschi,
rari carboni e frustoli di concotto e qualche frammento ceramico. Spessore variabile
da 35 a 40 cm. Potrebbe essere un livello di esondazione fluviale.
4) strato di terreno antropico, di colore grigio-nerastro, ricco di ceneri e carboni e di frammenti ceramici. Spessore dai 6 ai 12 cm.

4- a) strato di colore terra di Siena, di consistenza compatta, forse un piano di
battuto in argilla; contiene frammenti ceramici; spessore da 3 a 7 cm.

5) strato di argilla sabbiosa, archeologicamente sterile, dello spessore da 1112 cm.
5- a) strato di concotto disfatto; spessore variabile da 11 a 18 cm.

6) strato di terreno antropico color grigio cenere, picchiettato di carboni e con
alcune zolle di argilla indurita; spessore esplorato cm. 18. Sono stati reperiti pochi
frammenti di ceramica. Mediante carotaggio è stato accertato che lo strato 6 ha una
potenza di circa 45 cm. e che contiene frammenti di concotto.
Seguono poi uno strato di argilla sterile, dello spessore di circa 55 cm. e infine,
alla profondità di m. 2,40 dal piano di campagna, sabbie fluviali.
Un secondo saggio, B, a forma di L, è stato aperto più a S del primo. Rimosso
il terreno agricolo, dello spessore di 38-40 cm., è apparso il primo strato archeologico,
costituito da terreno antropizzato misto a concotto sfarinato e ricco di materiali ceramici e faunistici. In alcuni punti il concotto si è conservato in porzioni più ampie
e consistenti. Oltre agli evidenti segni delle arature, anche nello strato 2 del saggio
B è venuta alla luce una fossa recente con resti di radici di vite. È quindi evidente
che al Forcello nel secolo scorso è stato impiantato un vigneto, probabilmente a fi-
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lari mantovani, distanziati cioè di circa 10 m. l’uno dall’altro. Il saggio B si è limitato alla parziale esplorazione dello strato 2, che ha rivelato le medesime caratteristiche del saggio A.
Lo strato 2 è stato fortemente intaccato dai lavori agricoli e ciò spiega l’abbondanza dei materiali rintracciabili in superficie. Nel saggio A frammenti di ceramica rinvenuti nello strato 1 (terreno agricolo), attaccavano con altri scoperti nello
strato 2.
Diamo qualche cenno sommario sui materiali dei vari strati.
St r a t o 2

Ceramica comune. Ceramica depurata comune e ceramica più grossolana costituiscono la maggior parte del contenuto archeologico dello strato 2. Il materiale è
ancora in corso di classificazione e di studio. È in condizioni frammentarie e non
sono ricomponibili in modo completo che poche forme3. Molti frammenti recano
solchi prodotti certamente dalle arature.

La ceramica depurata, di colore rosa o giallo pallido, comprende quasi unicamente ciotole con tutta quella varietà di dimensioni, orli, curvatura del corpo e
piedi che si ritrovano a Marzabotto e nell’Etruria padana in genere. Vi sono poi
mortai con una o due costolature lungo la carena (fig. 26), un’ansa rialzata pertinente
probabilmente a una tazzina, un’ansa e frammenti del corpo di anfore vinarie od
olearie
Molte ciotole sono interamente dipinte in rosso, sia all’esterno che all’interno,
mentre altre ciotole a parete carenata recano una decorazione semplice sovradipinta
di colore bruno rosso chiaro, bruno scuro o bruno grigio lungo tutto l’orlo oppure
a fasce parallele e uniformemente su tutta la superficie interna. Altre decorazioni
sovradipinte, per es. a file di macchie ovali, sono rare. Non sono stati per ora riscontrati motivi a onde correnti o vegetali stilizzati. Tutta questa ceramica è modellata al tornio veloce.

3 La ceramica comune di Bagnolo S. Vito, sia depurata che di impasto grossolano, si può
definire « etrusco-padana ». Le sue caratteristiche tecniche, le forme vascolari e perfino i dettagli dei singoli elementi morfologici si riscontrano identici a Marzabotto, a Bologna, Spina,
Adria e in molti centri del Reggiano (S. Polo d’Enza, S. Rigo di Villa Coviolo, Canali, Cacciola
di Scandiano, Casale di Villa Rivalta).
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Nei due saggi A e B non sono stati rinvenuti vasi a fruttiera, che sono però
documentati da ritrovamenti di superficie.
La ceramica di impasto grossolano, ricco di inclusi granulosi bianchi, con superficie di colore bruno (bruno rosso chiaro, bruno rosso, bruno scuro, bruno grigio),
comprende olle ovoidali senza collo e con orlo estroflesso e ingrossato a cordone
o a echino (fig. 27), e frammenti di vasi di dimensioni maggiori, probabilmente dolii,
con pareti a costolature orizzontali parallele. Le olle con orlo a cordone hanno sulla
spalla una decorazione costituita da lievi costolature e scanalature orizzontali.

fig. 27 - Orli di olle di impasto grossolano, dallo strato 2.

Ceramica di importazione. Una trentina di frammenti di ceramica attica a v.n.
e a f.r. nel saggio A e otto frammenti nel saggio B. Non sono ricostruibili forme
per l’esiguità dei frammenti. Quelli classificabili appartengono a skyphoi (5 o 6),
kylikes (9) e kantharoi (1). Degni di menzione sono un frammento di skyphos con
Cfr. A. Tr ippo n i , Nlarzabotto, saggio di classificazione della ceramica locale, Bologna, 1970;
P. Sa n d r i , in St. Etr. XL, 1972, p. 319 e sgg.; Preistoria e protostoria nel Reggiano, Reggio
Emilia, 1975, fig. 26, 59, 67-70; L. Pa t r o n c in i , in Quaderni d'Archeologia reggiana, 2/1973,
pp. 125-149; ibidem,
(ed. 1978), pp. 73-95; G. Co l o n n a , in St. Etr. XLII, 1974, pp. 3-24,
cfr. pp. 7-8. I materiali del Reggiano sono in parte anche più antichi di quelli di Bagnolo S. Vito
(strato 2, da cui si può presumere provenga la quasi totalità dei reperti di superficie e quelli
contenuti nel terreno agricolo); in particolare i ritrovamenti della cava Guidetti presso il fiume
Secchia documentano le caratteristiche di un orizzonte databile alla fine del VI secolo a.C. Cfr.
C. La s a g n a Pa t r o n c in i , in Quaderni d'archeologia reggiana, 4/1980, pp. 65-108.
La ceramica di tipo « etrusco-padano » è presente anche a Genova (F. Tin è , in Arch. Neppi,
pp. 451-476), a Gazzo Veronese (materiali mostratimi dal collega L. Salzani), ad Este (O. H. Fr e y ,
Die Entstehung der Situlenkust, Berlin, 1969, tav. 31 : 22 e 32 : 14-15), e in Romagna (cfr. G.
Co l o n n a , o . c ., note 22 e 23). Essa ha inoltre ispirato largamente la ceramica del Golasecca III A,
ma in questo caso si tratta di fabbricazione locale con una autonoma rielaborazione delle forme
e delle tecniche, per cui i prodotti sono facilmente distinguibili. Cfr. R. De Ma r in is , in Studi
Archeologici I, Bergamo, 1981. Nei materiali del G. Ili A dalle necropoli dei dintorni di Como
ho trovato un solo esemplare di ciotola che non è locale, ma certamente un’importazione dall’area etnisca (materiali inediti).
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parete sottile e profilo poco ricurvo, che reca sotto l’orlo tracce di una fascia ornamentale a tralcio di vite; un frammento di fondo di kylix a basso piede, con decorazione a figure rosse sul tondo interno (rimangono solo le gambe di una figura umana)
e infine un frammento che per la caratteristica decorazione a scacchiera si può
attribuire a un kantbaros tipo Saint Valentin4 (tav. LXXI, a : 1-4).
St r a t o 3

Ha dato soltanto pochi frammenti pertinenti a ceramica depurata comune (fra
cui due orli di ciotole di tipo etrusco-padano, uno con ampie tracce della originaria
pittura rossa) e a ceramica di impasto ricco di granuli bianchi, fra cui un frammento
di olla, probabilmente ovoidale, con orlo estroflesso e ingrossato e lieve costolatura
sulla spalla.
St r a t o 4

Oltre a resti faunistici e scorie di pasta vitrea, vari frammenti di ceramica comune depurata, di colore rosa, fra cui alcuni pertinenti a ciotole di tipo etrusco-padano, e di ceramica di impasto, ricco di inclusi granulosi per lo più biancastri, con
superficie di colore bruno non uniforme: le forme riconoscibili appartengono a olle
ovoidali a spalla poco pronunciata, senza collo e con orlo estroflesso e ingrossato
a cordone. Vi è qualche frammento di ceramica abbastanza depurata, con superficie
di colore grigio scuro e frattura più chiara; non è riconoscibile la forma, ma sembra
trattarsi di ciotole.
St r a t o 6

Pochi frammenti di ceramica di impasto ricco di inclusi granulosi e con superficie color bruno rosso e bruno rosso chiaro; scorie di pasta vitrea; carboni; resti
faunistici.

Ritornando alla ceramica di importazione, neEo strato di terreno agricolo sono
stati rinvenuti una ventina di frammenti di ceramica attica a v.n. e a f.r., la maggior
parte di piccole dimensioni. È riconoscibile un frammento di kylix con porzione
della fascia a meandro delimitante il tondo figurato interno ed uno di ciotola a
labbro rientrante. Un frammento si distingue per la vernice che non è di colore
nero intenso e lucente, bensì nero opaco e con decorazione a stampo di una palmetta.
In superficie prima dell’inizio dello scavo (saggio A) sono stati raccolti undici
frammenti di ceramica a v.n., tra cui alcuni pertinenti a skyphoi e a kylikes. Sempre
in superficie, a breve distanza dall’area dello scavo, sono stati raccolti un frammento di ansa di kylix, un frammento di kylix con fascia a meandri intervallati da
un quadrato con croce iscritta (tav. LXXI, a : 5-6) e un frammento di orlo di anfora
vinaria di fabbrica greca (fig. 28). Quest’ultimo presenta un interesse del tutto
particolare, poiché è la prima volta che viene segnalato un reperto del genere in
piena pianura padana. Il frammento, in sè modesto, è tuttavia suscettibile di una
precisa classificazione per le sue ben determinate caratteristiche tipologiche: l’orlo,
nella sua parte ingrossata ed estroflessa, ha forma ad echino, superiormente quasi
4 S. Ho w a r d - P. F. Jo h n s o n , in AJA LVIII, 1954, p. 191 sgg.

Scavi e scoperte

501

piatto (forma solo una lieve concavità) e l’attacco con il collo è sottolineato da
due costolature, una arrotondata, l’altra a sezione nettamente triangolare. La pasta
è di colore rosa, molto compatta e perfettamente depurata.
Si tratta di un tipo di anfora greca, continentale o insulare 5, caratteristica del
V see. a.C., ma che appare ancora in contesti del IV6*8.
I

i
i

fig. 28 - Frammento di orlo di anfora commerciale greca, dalla superficie.

Gli oggetti di bronzo rinvenuti nello scavo sono pochi e scarsamente significativi, tranne metà di una fibula a sanguisuga con anima in cotto, dallo strato 2
del saggio B.

5 Secondo la Grace il tipo sarebbe corcirese o eventualmente corinzio. Cfr. esemplari scoperti in Grecia ad Atene, Maratona, Corinto, ecc. ( V. Gr a c e , Amphoras and the ancient wine
trade, Princeton 1961, fig. 42 a sinistra; Ea d e m , in Hesperia, XL, 1, 1971, p. 52 sgg., fig. 2 e 3
e soprattutto tav. 15 : 4; cfr. anche BCH 77, 1953, p. 142 e fig. 4 b dove la figura è rovesciata);
a Tas-silg nell’isola di Malta (M. P. Ro s s ig n a n i , in Missione archeologica italiana a Malta, rapporto preliminare campagna 1970, Roma, 1973, pp. 61-62 e tav. 17 : 5,6); a Sibari-Piano del Cavallo (L. Ro t a , in NS, 1970, III suppl., p. 392 fig. 423, e p. 531 fig. 586); nella baia di Palma
di Maiorca al Pecio del Sec (F. Pa l l a r e s , in Riv. St. Liguri, XXXVIII, 1972, p. 287 sgg., cfr.
p. 315 fig. 36/1).
Si può escludere che nel caso di Bagnolo si tratti di un’anfora massaliota sia per la qualità
della pasta sia per la presenza delle due costolature sotto l’orlo.
8 Per la datazione, oltre ai riferimenti della nota precedente, cfr. le osservazioni di L. Be r n a b ò Br e a -M. Ca v a l ie r , Meligunis-Lipara II, Palermo, 1965, pp. 208-209; p. 230. La tomba 386
con anfora con orlo a echino superiormente piatto è del V secolo a.C.; il tipo è già presente nello
scarico di Piazza Monfalcone che non oltrepassa i primi decenni del V secolo a.C. Nella t. 469
(cfr. a p. 169), databile al 335-310 a.C., un frammento di anfora con orlo a echino era riutilizzato
come coperchio di un’altra anfora che serviva da cinerario. A Tas-silg il contesto è di V-IV see.
a.C., a Pecio del See della prima metà del IV see. Il tipo di anfora con orlo a echino è presente
nelle anfore massaliote dagli inizi del V alla metà del IV see. a.C. secondo le più recenti precisazioni di Μ. Py , in XXXV suppl. Gallia, Paris, 1978, p. 244 nota 161.
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In superficie su tutta l’area del Forcelle» sono state raccolte grandi quantità di
bronzi, sopratutto in una zona posta a sud-ovest del nostro scavo. Vi sono fibule
Certosa di vari tipi, fibule a sanguisuga con staffa terminante a netta-unghie o con
staffa con terminazione a globetto e appendice troncoconica a vaso, un gran numero
di oggetti frammentati, specialmente parti di vasi e di manici di vasi, lamine, pezzi
di lingotti, scorie, ribattini di vari tipi, materiale che fa pensare a un’officina per
la fusione e la lavorazione del bronzo.
Notevole il frammento di una cimasa di candelabro, relativo all’estremità di un
braccio porta-candele, di una tipologia presente a Spina e alla Certosa di Bologna.
Lo strato 2 si è rivelato molto ricco di resti osteologici. Nel saggio A sono
stati rinvenuti 621 frammenti di ossa animali, di cui circa i 4/10 si prestano a
identificazione della specie. Un’analisi preliminare condotta dalla dott.ssa Gillian
Clark, dell’università di Sheffield, ha stabilito che il 96 % spetta a specie domestiche, rappresentate in ordine di frequenza dal maiale (oltre il 50 %), ovi-capri
ni (25 %) e bovini (20 %). È presente il cane.
Conclusioni

Il limitato sondaggio eseguito ha appurato resistenza di tre strati archeologici,
a cui dovrebbero corrispondere tre distinte fasi insediative, separati da livelli di
argilla, forse depositati per esondazione fluviale. Quest’ultimo dato deve essere
verificato con appropriate analisi granulometriche. Lo strato 2 è datato dalla ceramica d’importazione alla seconda metà del V see. a.C. Lo strato 4 rientra per
le caratteristiche della ceramica comune sia depurata che grossolana, nel V see. a.C.
L’esiguità dei frammenti ceramici reperiti (su una superficie di 1/3 di mq) non
consente una datazione precisa dello strato 6, che sembra avere un notevole spessore e che rappresenta la fase più antica dell’abitato del Forcello.
Per quanto è sempre prematuro trarre conclusioni generali da dati ancora
parziali, tuttavia mi sembra estremamente probabile in base alle risultanze delle
prospezioni meccaniche e magnetiche, all’esame del materiale di superficie e al limitato sondaggio eseguito, che ci troviamo di fronte a un abitato etrusco, il primo
finora scoperto a N del Po, la cui estensione (almeno 100.000 mq) e la cui stratificazione costituiscono un dato di primaria importanza per lo studio e la conoscenza
dell’etruschizzazione della pianura padana. Compito principale delle future indagini
sarà quello di appurare se vi siano nello strato 2 strutture ancora chiaramente riconoscibili e di quale tipologia. Purtroppo le arature profonde e i lavori agricoli
hanno intaccato e danneggiato in modo grave questo strato. Secondo le notizie raccolte in luogo l’area sarebbe stata sistematicamente liberata da blocchi di pietra e
pietrame vario che ostacolavano i lavori di aratura; tuttavia la prospezione magnetica
lascia sperare che sia ancora possibile individuare qualche struttura
D. Μ. R.
32. Be r g a m o

Nel giugno 1980, durante lavori di ristrutturazione della casa sita al n. 13
di piazza Mercato del Fieno in Bergamo alta, furono scoperti nella cantina dell’edificio resti di muratura che affioravano ad una profondità di circa 4 m. rispetto al
piano attuale della piazza.
Considerata l’importanza del sito nell’assetto urbanistico della Bergomum ro-
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mana, che vedeva proprio nei pressi l’incrocio degli assi principali della rete viaria,
il cardo via S. Lorenzo — via Μ. Lupo e il decumano via Gombito — via Corsarola,
la Soprintendenza decise di intraprendere l’esplorazione archeologica con uno scavo
d’urgenza condotto nel corso dell’inverno 1980-81.
Da indagini presso l’archivio si accertò che nella casa in oggetto già alla fine
dell’800 erano stati effettuati scavi di cui avevano dato ampia relazione gli studiosi
locali (G. Ma n t o v a n i , in Notizie Archeologiche Bergomensi 1891-95, pp. 5-20;
E. Fo r n o n i , Gli scavi sul Mercato del Fieno, Bergamo 1893). Successivamente,
nel 1956, nella stessa cantina e soprattutto nell’adiacente giardino, il dr. Frova
della Soprintendenza archeologica aveva messo in luce un pavimento a mosaico a
motivi geometrici in bianco e nero. Durante quegli scavi si notò che l’area doveva
essere interessata da tre successive fasi di costruzione, data la presenza di resti di
ben tre pavimenti romani inframmezzati da strati di macerie.

I
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Fi- 29
Affrontando quindi lo scavo nel 1980 ci si trovava di fronte ad un deposito
archeologico molto tormentato e perciò di difficile lettura; difficoltà accresciuta dalla
limitatezza dell’area a disposizione (la cantina misura m. 8 X 4,50 circa) e da notevoli problemi statici.
Lo scavo ha evidenziato la presenza di resti di due edifici di epoca romana : uno
costituito da un ambiente ad esedra di forma probabilmente ottagonale o semiottagonale, corrispondente alla struttura individuata negli scavi ottocenteschi; l’altro
da un ambiente rettangolare di epoca precedente perchè parzialmente distrutto per
impostarvi l’esedra. Ai lati resti di crollo e un lacerto di pavimento in cocciopesto
che corrisponde al pavimento più basso trovato nel 1956; in un punto comparivano
resti di muro a secco non pertinente a nessuna delle due strutture.
Questa era la situazione che si presentava appena asportato il pavimento della
cantina e tolto lo strato superficiale.
Si è allora scelta una zona all’interno dei muri in cui pareva che il deposito
archeologico non fosse stato manomesso negli scavi precedenti (scesi nell’800, in
un punto, fino a circa m. 11 dal piano della piazza) e si è proceduto ad uno scavo
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stratigrafico che accertasse la successione insediativa. Da questo limitato saggio di
scavo (m. 1,50 X 3) è emersa la presenza di tre livelli archeologici riferibili indicativamente (lo studio dei reperti deve ancora essere affrontato dopo il restauro dei
materiali) al primo impianto romano, al La Tène D e al Golasecca III A, secondo
la successione stratigrafica sintetizzata qui di seguito e nell’allegato rilievo (fig. 29):

- Strato 1 Piano di preparazione del pavimento in cocciopesto formato da
piccoli sassi misti a calce e frammenti di laterizio poggianti su una base di terreno
sciolto misto a pietre di medie dimensioni. Lo strato, dello spessore di 25 cm.,
risulta pressoché sterile salvo per alcuni ossi e frammenti di ceramica di impasto
nel punto di contatto con lo strato sottostante.

-Strato 2 Lo strato, di terreno di colore bruno piuttosto sciolto e argilloso,
ricco di carboni, conteneva ossi e frammenti ceramici di impasto pertinenti ad alcuni
recipienti riferibili al La Tène D. Tra gli altri è notevole un frammento di olletta
globosa con un’iscrizione gallica. Spessore dello strato cm. 10.
- Strato 3 Strato fortemente argilloso di colore giallo. Salvo nei punti di contatto con i due strati precedente e successivo risultava sterile. Spessore cm. 30
circa.
- Strato 4 Formato da terreno di colore nero argilloso, fortemente antropizzato, ha restituito molti ossi e frammenti ceramici ascrivibili al Golasecca III A.
Aveva uno spessore di 15/20 cm. non uniforme, presentando nella parte basale un
livello ricco di sassi (strato 4 a) che lo separava dal successivo.
— Strato 5 Composto da terreno scuro, argilloso con cocci numerosi, rarissimi
carboni e pochi ossi, presentava alla base un vespaio di grossi sassi. I reperti sembrano anche qui riferibili al Golasecca III A. Spessore cm. 25 circa.

— Strato 6 Di argilla di colore grigio, risultò sterile.
L’interpretazione dei dati stratigrafici ci induce a ritenere che siamo in presenza di livelli insediativi precedenti all’impianto urbanistico romano. Nonostante
l’esiguità del saggio di scavo, e quindi delle ipotesi che ne possiamo trarre, emergono tuttavia dall’intervento alcuni dati interessanti: la presenza di un livello preromano mai prima accertato in Bergamo città; l’appartenenza di un orizzonte alla
civiltà di Golasecca, fatto rilevante per Bergamo che è sita ai margini dell’area
golasecchiana vera e propria; e, per finire, la tipologia stessa del ritrovamento che
si viene a collocare tra i rarissimi resti di abitato preromano finora scoperti.

P. K. R.

33. Ca s a l m o r o (Mantova)

A nord di Casalmoro, presso il confine tra le province di Brescia e di Mantova, su un antico terrazzo sulla sinistra del Chiese, durante operazioni di squatamento del terreno nella cava Vezzola-De Munari, sono venuti alla luce una
quarantina di pozzetti di scarico di rifiuti scavati nella ghiaia sottostante all’attuale
terreno agricolo di copertura e pertinenti a un abitato del Bronzo Finale, tranne
tre che sono neolitici. Al momento dell’intervento parte dell’abitato era già stato
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distrutto dalla cava. Infatti, lungo le pareti del bacino formatosi in seguito ai lavori
estrattivi e poi riempitosi d’acqua, erano visibili tracce di altri pozzetti.
Nella parte più orientale dell’area sono state scoperte due sepolture neolitiche
di cui una aveva un inumato con il cranio trapanato; tracce di una tomba a cremazione del Bronzo Finale sul fondo di un fossato; tre sepolture galliche a inumazione; un focolare del Bronzo Finale; un fossato la cui età è incerta ma che deve
essere posteriore al Bronzo Finale; strutture di epoca romana; una serie di tombe
altomedievali con delimitazioni in elementi litici e tegole oppure a semplice fossa,
allineate lungo il margine dell’attuale strada che conduce alla cava; una serie di
canaline regolarmente distanziate e parallele, di età probabilmente recente, forse
scavate per l’impianto di un vigneto.

O

fig. 30 - Fibula ad arco di violino rialzato, in bronzo, dal pozzetto n. 1/1981.

Lo scavo di recupero delle fosse di scarico che affioravano come macchie di
terreno antropizzato dopo la asportazione del terreno agricolo di copertura, è stato
condotto dal dr. Μ. Perini, del Museo Civico di Remedello, per incarico della
Soprintendenza Archeologica della Lombardia, nel corso del 1980 e 1981, e che
si è avvalso agli inizi della collaborazione di G. E. Pia; dalla dott.ssa L. Simone
della Soprintendenza stessa nel maggio del 1981, mentre due campagne di scavo
sono state eseguite dalla dott.ssa Madeleine Hummler, dell’Università di Oxford,
insieme al prof, M. O. H. Carver, dell’Università di Birmingham, nel settembreottobre 1980 e nel giugno 1981.
Il materiale dei pozzetti del Bronzo Finale comprende ceramica, resti di fauna,
carboni, semi e frequentemente anche oggetti di bronzo e di corno cervino. Gli
oggetti di bronzo e così pure la ceramica di ogni singola buca sono risultati cronologicamente omogenei.
Nell’abitato di Casalmoro sono presenti due orizzonti cronologici. Il più antico
è databile al XII secolo a.C. per la presenza di fibule ad arco di violino rialzato
{fig. 30), quello più recente risale all’XI secolo a.C. per la presenza di fibule ad

1 Per due pozzetti e una delle sepolture del Neolitico, cfr. P. Bia g i - Μ. Pe r in i , in Preistoria Alpina, 15, 1979, pp. 17-24.
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arco semplice con due nodi, ad arco con doppia piegatura e coppia di nodi, ad
arco ribassato e tratto rettilineo sopra la staffa.
Sono stati rinvenuti spilloni con piccola capocchia biconica, a capocchia di
chiodo, a capocchia globulare schiacciata e infine a tre costolature; frammenti di
rotella in corno di cervo con cerchielli incisi; uno scalpello in bronzo; frammenti
di lame di coltello e un coltellino a codolo piatto quasi completo; punteruoli e lesine di bronzo; perline di vetro blu; fusarole; rocchetti; frammenti di statuette
zoomorfe in terracotta.
La ceramica, che in buona parte deve essere ancora ripulita, restaurata e classificata, comprende vasi biconici di dimensioni piccole e medie, di forma larga e
bassa, con risega decorata a solcature oblique o elicoidali; olle ovoidali con orlo
estroflesso a tesa liscia o con costolatura orizzontale sotto la gola; vasi biconici con
labbro esoverso rettilineo, ingrossato verso l’interno, e con prese a larga linguetta
orizzontale lungo il diametro massimo, inornati oppure con fasci di solcature orizzontali sotto il labbro; ciotole a labbro fortemente rientrante e rettilineo o leggermente curvo decorato con fasci più o meno radi di solcature orizzontali, a volte
con costolatura orizzontale e presette a protuberanze ellissoidali.
I resti faunistici sono stati esaminati dalla dott.ssa Gillian Clark, dell’Università di Sheffield, il cui studio è ancora in corso. È presente un ampio spettro di
specie con una percentuale abbastanza alta di selvatici (ca. 1/4), anche se i domestici sono largamente dominanti. Maiale, capri-ovini, bovini sono le specie più frequenti, con leggera prevalenza, non molto accentuata, del maiale. È ben documentato
il cavallo ed è presente il cane. Tra le specie selvatiche si registrano il cervo, capriolo, lupo, castoro, tartaruga; numerosi ossicini di pesci, uccelli, anfibi e rettili.
È appena il caso di sottolineare l’interesse e l’importanza dei ritrovamenti di
Casalmoro. Il loro studio permetterà di gettare un fascio di luce sulla più antica
fase del Bronzo Finale nella media Val Padana (XII secolo a.C.), periodo ancora
mal conosciuto, e di comprendere meglio i problemi di carattere cronologico e culturale del passaggio dalla tarda età del Bronzo (periodo di Peschiera) al Bronzo
Finale.
La fase più recente di Casalmoro si sovrappone a quella più antica di Fontanella Mantovana2, il cui materiale ceramico, conservato al Palazzo Ducale di Mantova, è in corso di restauro (si sono potute recuperare una quarantina di forme
complete). Si potrà avere così una sequenza completa dei tipi ceramici di questa
area padana, per tutto l’arco dei tre orizzonti cronologici che costituiscono il
Bronzo Finale (XII, XI e X secolo a.C.).
D. Μ. R.

34. Co m o

a) loc. Prestino

A Prestino, e precisamente in via Isonzo (mappale 248), zona già nota per
numerosi ritrovamenti di ceramica dell’età del ferro, soprattutto del periodo Golasecca III A, avvenuti in passato e anche in anni recenti in occasione di lavori edi-

J L. Sa l z a n i , in Preistoria Alpina, 14, 1978, pp. 115-162.
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lizi ’, su un terreno su cui l’I.A.C.P. di Como doveva iniziare la costruzione di
un edificio abitativo alcuni sbancamenti preliminari nel novembre 1980 indicarono
l’esistenza di uno strato archeologico; la Soprintendenza archeologica della Lombardia interveniva prima direttamente e poi avvalendosi dell’opera della Società
archeologica comense, attuando a partire dal marzo 1981 uno scavo dell’area, onde
consentire il proseguimento dei lavori edili al più presto possibile, compatibilmente
con le esigenze dello scavo, i cui tempi si sono rivelati più lunghi del previsto.
Lo scavo, interrotto per il sopraggiungere della stagione invernale, dovrebbe riprendere e concludersi nella primavera 1982.
Al momento dell’intervento l’area presentava un terreno di recente riporto
utilizzato a scopo di orticoltura; il sottostante terreno agricolo originario, piuttosto
compatto e contenente pietrame e sfaldature litiche, presentava commisti materiali
moderni e frammenti di ceramica dell’età del Ferro. Buche per rifiuti erano state
praticate di recente in vari punti dell’area. Lo strato archeologico è costituito da
terriccio antropizzato, ricco di frammenti ceramici. Lo sbancamento completo di
un’area di circa 700 mq. ha posto in luce tutta una serie di strutture pertinenti all’abitato preromano.
Le strutture sono in genere mal conservate, poiché il terreno agricolo di copertura era piuttosto esiguo e i lavori agricoli del passato (la zona era interessata
da un vigneto) hanno intaccato lo strato archeologico e parzialmente rovinato le
strutture preromane.
Le strutture superstiti poggiano sull’arenaria di fondo, che nella parte meridionale dell’area è ampiamente affiorante. Anche in questo caso, quindi, come già
riscontrato in siti vicini, i golasecchiani hanno sfruttato gli avvallamenti formati dall’arenaria per impiantare le fondazioni delle loro abitazioni. Sono stati individuati i
perimetri delle fondazioni di alcune abitazioni a pianta rettangolare, costituite da
blocchi di pietrame, che quando sono ancora in situ si presentano regolarmente
allineati verso l’esterno e irregolari verso l’interno dell’area abitativa. Non è chiaro
in base ai resti conservati di che tipo fossero le strutture fuori terra delle abitazioni;
probabilmente le parti erano in legname con fondazioni in pietra e l’intelaiatura
lignea ricoperta di concotto. Sono stati infatti scoperti alcuni frammenti di concotto
con decorazioni a cordonature, che appartengono probabilmente al rivestimento interno delle pareti. In alcuni punti si sono conservate porzioni della pavimentazione,
con sottostante vespaio in ciotoli. All’interno di una delle abitazioni portate alla
luce è stata riscontrata l’esistenza di due pavimenti sovrapposti, fatto di rilievo per
quanto riguarda la cronologia relativa del materiale.
Vi sono poi canaletti di drenaggio che convergono verso una zona della parte
occidentale dell’area, che deve ancora essere scavata interamente {tav. LXXII, c).
I canaletti hanno pareti e copertura in ciottoli e lastre. Lungo il lato ovest dell’area
vi è un ammasso di pietre di crollo, pertinenti a un muro a secco, la cui funzione
non è ancora stata precisata, ma che potrebbe essere almeno in parte posteriore
all’abitato preromano.
Il materiale venuto alla luce è costituito prevalentemente da ceramica, che risulta essere tutta quanta del periodo Golasecca III A: vi sono bicchieri dei noti
tipi a porta-uovo e a doppio tronco di cono; patere; ciotole a basso piede, parete
più o meno ricurva e labbro rientrante o quasi diritto; ciotole a parete carenata
1 G. Lu r a s c h i - P. U. Ma r t in e l l i - C. Pio v a n - G. Fr ig e r io - F. Ric c i , in Rivista archeologica comense, 150-151, 1968-1969, p. 201 sgg.; 152-155, 1970-1973, p. 133 sgg.
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e orlo ingrossato a cordone; mortai; olle ovoidali con orlo ingrossato a cordone e
decorazione a solchi e costolature orizzontali lungo la spalla; frammenti di grossi
vasi, forse dolii. Frequente la decorazione a stampiglia, sempre nello stile del G.
Ili A, e con alcuni nuovi motivi. È stato scoperto anche qualche frammento di ceramica attica a vernice nera e a figure rosse. Non mancano fusarole, pesi da telaio,
perle di pasta vitrea e di ambra, fibule di bronzo dei tipi Certosa, a sanguisuga
e ad arco serpeggiante.

fig. 31 - Frammento di placca da cintura dall’abitato preromano del V see. a.C.

La tipologia dei materiali sembra, per ora, indicare che l’abitato fu fiorente
durante le due fasi G. Ili Ale III A 2 quali sono state recentemente definite,
vale a dire in termini di cronologia assoluta dagli inizi del secondo quarto alla fine
del V secolo a.C.2.
Sono infine da segnalare alcuni ritrovamenti particolarmente interessanti. Tra
il terreno tolto inizialmente dalla ruspa è stato recuperato un frammento di bronzo
con decorazione incisa a motivi geometrici e con una figura schematica di uccello
{fig. 31), che ha tutta l’aria di appartenere a una placca da cintura di tipologia simile,
anche se non identica, a quelle delle necropoli dei dintorni di Bellinzona3. È da
osservare che oggetti del genere non sono mai stati finora scoperti nelle tombe del
gruppo di Como.
Altri due notevoli reperti sono un ammasso di fibule e frammenti di lingotti'
di bronzo saldati insieme e destinati alla fusione in un crogiolo e un ugello di terracotta, del tipo a becco ricurvo, che faceva parte del sistema a mantice per attivare
il fuoco nella fucina. Il nostro esemplare è simile a quelli della fonderia di Velem
St. Vid.4
2
gamo,
’
Basel,
*

R. De Ma r in is , Il periodo Golasecca III A in Lombardia, in Studi Archeologici, I, Ber1981, pp. 41-284 e tavv. 1-69.
M. Pr im a s , Oie südschweizerischen Grabfunde der älteren Eisenzeit und ihre Chronologie.
1970, p. 48 e sgg., fig. 23-24, tav. 24 C, 35 B e C, 41 B e C, 46 A.
J. Dé c h e l e t t e , Manuel d’archéologie, II, 1, Paris, 1910, p. 187 e fig. 56.
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Altro reperto degno di nota è una moneta etrusca d’argento, con protome di
gorgone sul diritto e rovescio completamente liscio (tav. LXXI, b}. Sotto il gorgoneion,
che appartiene al tipo con capelli sciolti filiformi, bocca aperta con visibili i denti
superiori e lingua pendente in fuori, si trova una X. Il peso è di gr. 7,3. La moneta
non è in perfette condizioni e presenta un certo grado di usura. Si tratta di una
didramma di Populonia, appartenente alla serie più. antica, quella coniata nel V
secolo a.C.5
Non ci risulta che finora siano mai stati segnalati ritrovamenti di monete etnische
a nord del Po. La scoperta quindi si presenta di particolare rilievo sotto vari profili:
il contesto, che è di tipo G. Ili A e quindi databile con certezza al V secolo a.C.,
fatto che può giovare alla problematica della datazione della monetazione etrusca;
la località di ritrovamento che amplia in maniera insospettata l’area di diffusione
della moneta etrusca, che, com’è noto, gode fama di tardiva e limitata circolazione;
e infine quale testimonianza dell’intensità dei rapporti commerciali tra mondo etrusco
e mondo golasecchiano nel corso del V secolo a.C.

D. Μ. R.

b) loc. Prestino-Brecciago

In località Prestino-Brecciago, i lavori di sterro iniziati nel gennaio 1980 nei
mappali 985, 973 e 247 per la costruzione di un grande edificio abitativo (edilizia
convenzionata) portarono alla luce tracce di un abitato dell’età del ferro.
La società archeologica comense veniva incaricata dalla Soprintendenza archeologica della Lombardia di effettuare uno scavo d’urgenza, che ha avuto luogo nel
corso dell’anno 1980, in accordo con l’impresa appaltatrice Nessi e Malocchi,
Il cantiere occupa un vasto pianoro, tenuto a prato, di circa mq. 20.000 alle
pendici meridionali del Monte Croce. Il terreno prosegue a N, verso monte, con
balze degradanti e verso S con una ripida ed erta balza che raggiunge la strada
provinciale Breccia-San Fermo, mentre continua pianeggiante verso E e verso O
ove attualmente sorgono moderne costruzioni.
I lavori di sterro e la successiva esplorazione archeologica mettono in evidenza il profilo primario del terreno, dalla superficie irregolare in leggero declivio
verso S-SO, solcata da diverse conche di cui una, a profilo ellittico, con andamento NE-SO, particolarmente profonda.
I consistenti resti di tracciati perimetrali di base di strutture abitative, un
pozzo tagliato nell’arenaria, i resti antropici presenti in ogni depressione del terreno, lasciano supporre una ben articolata e vasta zona di frequentazione sconvolta
e per la maggior parte cancellata dai lavori agricoli.
Le strutture di maggior interesse e meglio conservate si rinvengono nella maggiore delle conche di forma ellittica, con orientamento dell’asse maggiore NE-SO,
posta sul lato E del cantiere, in prossimità della recinzione del campo giochi della
Parrocchia di Prestino.
Esse documentano una continuità dell’insediamento per un periodo databile,
dal primo esame del materiale, dal VI al IV see. a.C., con successivi interventi di
cui uno, radicale, che ha comportato l’interramento delle strutture preesistenti e
la successiva ricostruzione, dopo spianamento dell’area, con medesimo andamento,
ma con diversa ampiezza rispetto alle precedenti.
5 A. Min t o , Populonia, Firenze, 1943, pp. 220 e sgg., tav. LXVI e LXVII.
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La prima lettura organica delle strutture più recenti, con piano di calpestio
a m. 1,65 di profondità dalla quota O, calcolata sul piano di campagna nel punto
più alto del pianoro, vede due strutture parallele, con orientamento NE-SO,
lunghe m. 23,40, distanti m. 6,40, calcolati dalla mezzeria delle due strutture
{tav. LXXI, c).
La struttura a O si presenta composta da un doppio allineamento di massi,
disposti con un filo regolare all’interno, posti a distanza costante di cm. 80 sulla
mezzeria e con larghezza interna di cm. 40.
AH’inizio delle strutture verso NE è evidente un crollo mentre a circa m. 16,40
la doppia fila di massi è interrotta da un inserimento, forse avvenuto in un momento successivo alla costruzione, di un allineamento di massi che, partendo dalla
fila a O della struttura e interrompendo la parallela fila ad E, piega a semicerchio
verso SE {tav. LXXII, a).
La struttura ad E presenta tre diversi tipi di composizione e disposizione.
Inizia a E con un allineamento semplice di massi per m. 8; continua sino a m. 12,60
con doppia fila di massi con intercapedine di cm. 40, poi l’andamento continua con
tre lastre di pietra infisse nel terreno a coltello ed infine riprende l’allineamento
semplice di massi sino al termine.
All’interno di queste due strutture principali, parallelo e con medesimo punto
di inizio da NE, per una lunghezza di m. 5,50, corre un canale di convogliamento
delle acque, costituito da una doppia fila di massi, probabilmente in origine interamente coperto da lastre di pietra di cui tre si rinvengono ancora in sito, anche
se sconnesse.
Verso O, con identico punto di inizio a NE, con medesimo andamento,
anche se non perfettamente parallelo alla struttura E, corre per m. 11,60 un muricciolo costituito da pietrisco tagliente e sfaldature, di circa cm. 50 di larghezza
e cm. 25 di altezza. Rimosse queste strutture e raggiunta la profondità di m. 2,20
circa, si rinvengono, simili alle superiori e con medesimo andamento, due strutture regolari costituite da una doppia fila di massi che, partendo dallo stesso punto
di inizio delle superiori a NE, si sviluppano per m. 18 verso SO.
Si osserva che i massi impiegati nella costruzione inferiore sono di maggiori
dimensioni rispetto a quelli impiegati nella superiore.
In un masso piatto sono incise tre coppelle con il prolungamento di una
scanalatura.
Intagliato nell’arenaria si rinviene un pozzo troncoconico con profondità massima, dal piano dell’arenaria stessa, di m. 1,70, con diametro, all’imboccatura, di
cm. 85 e con inizio di leggera rastremazione a partire dalla profondità di cm. 50
dall’imboccatura medesima {tav. LXXII, J).
L’enorme quantità di materiale rinvenuto non ha ancora consentito lo studio
dello stesso. Si fornisce una sommaria elencazione.
Bronzo: fibule a sanguisuga e « Certosa », un anellino, una borchietta, un
collare, frammenti di pendagli, globetti, frammenti filiformi.
Ceramica: grande quantità di ceramica domestica, ceramica con stampiglia (rosette, cavallino, galletto, ecc.), frammenti a vernice nera, ansa di kylix attica.
Ambra: frammento informe.
Materiale fittile: numerosi frammenti di pesi in cotto, rondelle.
Decorazioni parietali: di particolare interesse appaiono alcuni elementi decorativi in cotto probabilmente facenti parte di un sistema di protezione e decorazione delle pareti.
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Si distinguono due diverse tecniche di ornamentazione:
1) a rilievo, mediante applicazione di cordonature in argilla su di una superficie ben lisciata pure in argilla, formanti decorazioni geometriche.
2) a impressione mediante matrice, con motivi geometrici.
Notevole un frammento che presenta decorazione antropomorfa (tav. LXXII, b).

M. U.
c) necropoli della Ca’ Morta

Negli anni 1979-1980-1981, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Lombardia l’istituto di Archeologia dell’Università degli Studi di
Milano, sotto la direzione di chi scrive, ha condotto tre campagne di scavo nella
necropoli della Ca’ Morta (cfr. Atti del I convegno Archeologico Regionale, Milano
1980, pp. 291-294).
Gli obiettivi della ricerca erano essenzialmente due: verificare se gli scavi
precedenti avevano effettivamente attinto i limiti della necropoli e individuare una
stratigrafia della zona in rapporto alla tombe.
Gli scavi si sono svolti in un’area a nord della linea ferroviaria Milano-Como
delle FNM e più precisamente in due zone antistanti gli edifici dello IACP.
La quadrettatura dell’area di scavo è stata orientata per motivi pratici sull’asse
dell’edificio IACP con un reticolo di quadrati di m. 5 per 5 di lato. La prima
zona esaminata è stata quella dove si estendeva un settore della necropoli divorato
lentamente da una cava moderna e dove già erano state portate alla luce numerose
tombe.
In seguito è stata esplorata l’area adiacente la via Cecilio e quindi prossima
allo stabilimento della Ferretti nelle cui vicinanze erano già state ritrovate varie
tombe.
Nel corso delle prime due campagne di scavo sono venute alla luce sette tombe
di cui si daranno ora alcune sommarie indicazioni di carattere preliminare non
essendo tutto il materiale ritrovato ancora sottoposto al restauro. Solo i reperti ceramici provenienti dalle tombe scavate durante la prima campagna di scavo sono
sono stati restaurati, mentre mancano ancora tutti i reperti bronzei e quelli ceramici
delle altre campagne.
Durante la campagna di scavo del 1979 sono venute alla luce tre tombe di
cui la prima (307) (tav. LXXIII, a-b), costituita da una struttura a pozzetto di pietre
e con una copertura formata da grosse pietre di arenaria, conteneva un ossuario
situliforme ed una ciotola a labbro cordonato oltre ad un elemento di corredo
bronzeo non ancora ben decifrabile poiché non sottoposto al restauro. Per le caratteristiche dell’urna e della ciotola la tomba è databile attorno agli inizi del VI
secolo.
La seconda tomba (308) ritrovata consisteva in un ossuario di forma biconica
decorato a fasce e triangoli di linee parallele, coperto da una ciotola a labbro cordonato, protetti da una grossa pietra sulla quale insisteva una sovracopertura di
ciottoli. Anche in questo caso, date le caratteristiche del corredo tombale, si propende per una datazione agli inizi del VI secolo.
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La terza tomba (310) era del tipo a cassetta formata da grosse lastre di pietra
e conteneva un’urna senza ciotola di copertura databile al IX secolo.
Per quanto riguarda la seconda campagna di scavo, come già si è accennato, il
materiale non è ancora stato restaurato e quindi ogni valutazione cronologica risulterebbe per ora prematura.
Delle quattro tombe ritrovate si darà quindi un breve profilo indicativo: la
prima tomba (311) era costituita da una struttura a pozzetto contenente un’urna
con ciotola di copertura e un corredo bronzeo formato da due fibule, un pendaglio
tubolare, un anello e una catenella con due piccoli pendagli; la seconda (313) consisteva in un’urna e ciotola di copertura deposte su di una piccola pietra e coperte
da un’altra pietra di dimensioni molto maggiori rispetto alla pietra di base, inoltre
all’interno dell’ossuario vi erano alcuni frammenti di filo di bronzo; la terza tomba (314) era composta da una struttura formata da una grossa pietra di arenaria
che ricopriva l’urna cineraria e la ciotola di copertura che poggiavano su di una
pietra scistosa, attorno all’ossuario vi erano alcune pietre di protezione, anche in
questo caso all’interno dell’urna sono stati ritrovati frammenti di un corredo metallico; la quarta tomba (315) era costituita da un pozzetto che racchiudeva una cista
litica nella quale era contenuta un’urna cineraria senza ciotola di copertura.
Nell’ultima campagna di scavo è stata ritrovata un’unica struttura tombale
(316) del tipo a pozzetto che si presentava già sconvolta con i frammenti della
probabile urna cineraria dispersi e inframmezzati alle pietre costituenti la struttura stessa. Il pessimo stato di conservazione dell’urna non consente alcuna valutazione cronologica in attesa del restauro.
Essendo ancora impossibile determinare con esattezza l’inquadramento cronologico del materiale ritrovato nella sua totalità, di conseguenza anche la valutazione del rapporto fra tombe e stratigrafia è attualmente priva di significato per
cui è preferibile dare in sintesi il quadro della situazione stratigrafica generale che
si è presentato come segue {tav. LXXIII, c): strato I - terreno sconvolto in epoca
inoderna; strato II - terreno limo-argilloso di colore marrone chiaro; strato III - terreno limo-argilloso di colore marrone scuro, talora con ciottoli di media grandezza;
strato IV - ciottoli di media grandezza, talora con intrusione di sabbia; strato V sabbia molto fine.
I dati statigrafici che sono stati rilevati consentono di sottolineare quanto
segue: 1) nello strato II non è stata letta alcuna traccia di paleo-superficie, quindi
o essa era illeggibile oppure è stata decapitata dallo strato I; 2) la copertura delle
tombe era inserita nello strato II per cui, nel caso che la linea di paleo-superficie
passasse al di sotto di essa, doveva essere visibile come segnacolo, nel caso invece
in cui la Enea di paleo-superficie fosse stata decapitata, la copertura non si presentava a vista. Bisogna tuttavia considerare che il coinvolgimento dello strato IV
può aver cancellato anche in modo definitivo la possibilità di una individuazione
della paleo-superficie che pertanto va cercata più lontano dal sito delle tombe medesime; 3) la parte inferiore delle tombe poggiava nello strato IV, forse perchè
offriva migliori garanzie di drenaggio rispetto allo strato precedente.
Per quanto riguarda il problema deU’estensione deUa necropoli della Ca’Morta,
mentre per la zona esaminata nel corso delle prime due campagne di scavo non è
possibile pronunciarsi data la presenza della cava moderna, per l’area adiacente la
via Cecilio l’estrema rarefazione delle tombe convalida l’ipotesi che si siano attinti,
su questo lato, i limti della necropoli stessa.
B. J. Μ.
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35. Gh is a l b a (Bergamo)

In località Cascina Vite Vecchia al Campo Gavignola lavori di sterro nel luglio
1979 portarono alla scoperta di una tomba a cassa in tavelloni fittili contenente
un corredo riferibile al La Tene D iniziale. La sepoltura fu trovata rimuovendo
lungo un canale delle vecchie ceppale, una delle quali abbracciava con le sue radici
la struttura che ne risultava quindi in parte rovinata. Il corredo, riferibile ad un
incinerato per la presenza di alcuni resti metallici contorti dal fuoco, viene a confermare l’ipotesi della corrispondenza tra sepolture maschili ed incinerazione.
Il complesso, probabilmente non completo considerate le modalità del ritrovamento (che fu segnalato dal Gruppo Archeologico Bergamasco), comprende armi
(due coltelli, una punta di lancia e un umbone di scudo in ferro), frammenti di
padella di bronzo, contorta dal fuoco e di cui sarà possibile chiarire la tipologia
solo dopo il restauro, e almeno sette recipienti fittili frammentari, tra cui la bocca
di un vaso a trottola e una patera a vernice bruno-rossastra di produzione locale.
Dagli elementi in nostro possesso si può attribuire la tomba agli inizi del I
see. a.C., datazione che comunque dovrà essere confermata dallo studio dei materiali dopo il restauro.
Il ritrovamento viene a confermare la diffusa presenza umana nella zona di
pianura in questo periodo, documentata da numerose, anche se isolate, altre scoperte del passato.
P. K. R.
36. Ro n c o f e r r a r o (Mantova)

La località di Castellazzo nei pressi di Barbasso (comune di Roncoferraro) è già
segnalata da A. Μ. Tamassia per ritrovamenti del secolo scorso 1 e successivamente
per i recuperi effettuati dal dr. Dino Zanoni, di Mantova2.
Dopo le arature dell’inverno 1980-1981, lo Zanoni ha raccolto in superficie
abbondante materiale archeologico, che ha poi consegnato all’ufficio della Soprintendenza presso il palazzo Ducale di Mantova. Il 30 marzo e il 29 aprile 1981 nuovi
sopralluoghi sono stati compiuti dagli ispettori on. S. e A. Anghinelli, dal sottoscritto
e dal dr. Zanoni, sopralluoghi che hanno permesso di rinvenire altri materiali.
L’area di interesse archeologico ha una superficie di almeno quattro ha ed è
ubicata tra le case della piccola frazione Castellazzo e il canale navigabile in costruzione poco a N del Mincio. La superficie dei vari appezzamenti coltivati è costellata
di frammenti fittili, che in alcuni punti appaiono particolarmente concentrati. Non
è stato possibile impostare una campionatura razionale e sistematica dei materiali
affioranti per la forte e decisa opposizione dei proprietari dei fondi, per cui la Soprintendenza ha dato corso alla richiesta di occupazione ministeriale dell’area onde
poter effettuare un più organico intervento.
Il terreno ha un colore nerastro ed è fortemente antropizzato. Evidentemente
le arature hanno intaccato in profondità il deposito archeologico; ciò è confermato
dal fatto che in superficie si possono reperire frammenti di ceramica del V secolo
a.C. insieme a ceramica, per quanto assai meno frequente, dell’età del bronzo.
La ceramica dell’età del bronzo, con ogni probabilità tardo (periodo di Peschiera,
ca XIII see.), non presenta elementi degni di rilievo. Si tratta di frammenti di sco1 A. Μ. Ta m a s s ia , in St. Etr. XXXV, 1967, pp. 361 e sgg., cfr. p. 375.
’ A. Μ. Ta m a s s ia , in St. Etr. XLVII, 1979, p. 520 e tav. LXXXII a, b.
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delle carenate con ansa a tunnel e decorazione a solcature; di vasi biconici con ansa
a nastro insellato; di olle ovoidali a larga imboccatura, con orlo obliquo verso l’interno decorato a tacche, e con costolature orizzontali e arcuate sulla parete; di olle
ovoidali con labbro esoverso rettilineo e orlo a file di impressioni ovali, e decorazione a solcature sul corpo.
Alcuni frammenti di capeduncola carenata con decorazione a triangoli tratteggiati col vertice verso l’alto (bronzo medio) e di boccali a profilo piriforme o a
campana (bronzo antico) denunciano orizzonti cronologici ben più antichi e sono
in completo contrasto con il resto del materiale3.
Ben più abbondante è il materiale che si riferisce all’età del ferro.
Sono stati recuperati cospicui frammenti di intonaco in concotto, con le impronte dell’intelaiatura delle pareti, costituita da paletti leggeri o da canne (il diametro è sui 18-20 mm). Due frammenti, piuttosto rovinati, sono pertinenti all’estremità rialzata e terminante a protome animale di alari fittili. Dalla decorazione superstite si arguisce chiaramente che il tipo è a testa d’ariete, caratteristico quindi
di Este4, mentre è noto che a Bologna erano frequenti gli alari fittili a protome
di cavallo5.
Altri due frammenti sono pertinenti al rivestimento delle pareti o a qualche
arredo domestico di terracotta: uno presenta un meandro ottenuto con costolatura
a rilievo, l’altro, molto lacunoso, aveva un motivo ad altorilievo non più determinabile e ornati lineari incisi.
Anche per questi elementi è possibile istituire confronti con Este.
Numerosi sono apparsi i rocchetti fittili, di dimensioni grandi, medie o piccole
e di forme leggermente diverse, alcuni con capocchia decorata in modo semplice
(una croce incisa, una coppella al centro e circoletti alla periferia), in tutto fra
completi e frammentati una dozzina.
Ricordiamo poi alcuni grandi pesi di terracotta di forma trapezoidale molto
alta con foro passante verso la sommità, e le fusarole di varie fogge.
Espressamente al mondo paleo-veneto ci riportano una serie di frammenti ceramici, fra cui spiccano un frammento di piede svasato a tromba e decorato a fasce
rosse e nere separate da cordonature; un frammento di vaso situliforme a collo cilindrico distinto e orlo estroflesso e aggettante, con decorazione a fasce rosse e nere;
altri cinque frammenti di vasi a fasce rosse e nere, in alcuni separate da cordonature, in altri da linee impresse a rotella; una tazzina ad ansa rialzata e superficie
nera semilucida; due fondi concavi leggermente profilati con croce a stralucido, pertinenti forse a ollette.
Si ricollegano, invece, all’area di Golasecca tre frammenti, due pertinenti a ciotole o coppe con labbro rientrante e cordonato e uno ad un bicchiere del tipo carenato, tutti caratteristici del Golasecca II (VI see. a.C.).
Ma la stragrande maggioranza del Castellazzo è costituita da ceramica comune
depurata modellata al tornio (ciotole, a volte a fasce sovradipinte di colore rosso
o bruno; mortai con orlo ingrossato e parete cordonata; piattelli con una costolatura interna circolare che delimita il fondo interno; coppe a fruttiera; olle e vasi

J Questi materiali sono stati consegnati dal dr. Zanoni come raccolti in seguito alle arature
dell'inverno 1980-1981.
’ A. Al f o n s i, in BPI XXVII, 1901, p. 134 e sgg., tav. X; G. d e Fo g o l a k i , in PCIA IV, Roma
1975, p. 165, tav. 109/1.

5 P. Du c a t i , Storia di Bologna, I, Bologna, 1928, p. 149 sgg., fig. 81.
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stamnoidi) (fig. 32) o di impasto grossolano con inclusi granulosi (olle ovoidali con
orlo ingrossato e spalla decorata a solchi e costolature; frammenti di dolii con grossi
orli) (fig. 33). È lo stesso identico tipo che rinveniamo anche a Bagnolo S. Vito
e che abbiamo definito etrusco-padano. Alcune ciotole recano sul fondo esterno sigle
graffite o motivi a zig-zag6.

Anche al Castellazzo vi è una grande quantità di ceramica attica a f.r. o a v.n.
non figurata. La maggior parte dei frammenti sono pertinenti a skyphoi, kylikes ad
alto o a basso piede e a qualche kantharos del tipo Saint-Valentin. Non mancano
frammenti che si riferiscono ad anfore o a crateri. Un piccolo frammento a v.n.
reca i resti di un’iscrizione graffita (K...), la seconda lettera probabilmente una
i oppure una l.
Anche al Castellazzo abbiamo rintracciato frammenti di anfore commerciali
greche, vinarie od olearie. Il frammento che assume maggior valore dal punto di
vista tipologico per una sicura classificazione è un frammento di fondo non del tipo
a puntale, bensì a bottone, non però pieno ma con la parte esterna incavata, un
* Per questa ceramica, cfr. le osservazioni alla nota 3 per Bagnolo S. Vito.
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preciso elemento morfologico riscontrabile in anfore del V see. a.C., probabilmente
attiche 7.
Dai ritrovamenti di Bagnolo e del Castellazzo emerge quindi un fatto nuovo,
quello del commercio di anfore greche nella pianura padana, provenienti con ogni
verosimiglianza dai grandi centri portuali di Adria e di Spina, insieme alla ceramica attica figurata e a quella a v.n. senza figure.

L’importanza del Castellazzo è senz’altro rilevante: esso ha fornito materiali
della tarda età del bronzo e forse anche più antichi, materiali paleoveneti e apparentemente golasecchiani, risalenti almeno in parte al VI see., ceramica etrusco-padana
comune e ceramica di importazione entrambe del V see. Sorge spontanea l’idea di
un sito pluristratificato.
Si deve inoltre considerare la posizione topografica del Castellazzo. Dalla parte
del canale Barbassola, a O, confina direttamente con la Corte Vivaio, dove il dr.
Zanoni ha recuperato una brocca a becco carenato e un kyathos bronzei, recentemente pubblicati8.
Da un’indagine condotta presso i proprietari del fondo ho potuto appurare che
il terreno fu sottoposto a scassi profondi con mezzi meccanici nel 1974 per prepararlo per l’impianto di un pioppeto; in questa occasione vennero alla luce numerosi scheletri e materiali archeologici, che andarono distrutti nel ribaltamento e nel
trasporto del terreno. Nel 1981 il dr. Zanoni è riuscito a ricuperare i frammenti,
veramente malconci, di una situla bronzea, a spalla breve e senza collo, con fondo
unito con ribattini, del tipo cosidetto renano-ticinese.
7 V. Gr a c e , Amphoras and the ancient wine trade, Princeton, 1961, fig. 2. Cfr. anche i ritrovamenti di Bagnolo S. Vito e la bibliografia riportata alle note 5 e 6.
8 A. Μ. Ta m a s s ia , in St. Etr. XLVII, 1979, p. 521 e tav. LXXXII c, d.
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Le condizioni dei tre vasi di bronzo al momento della ' scoperta confermano
l’uso di una ruspa per preparare il terreno. È probabile quindi che a Corte Vivaio
vi fosse una necropoli di inumati, del V see. a.C.; ma occorrerà qualche indagine
sul terreno per chiarire questo aspetto.
Dall’altro lato del Castellazzo, a soli 250 m di distanza verso E, si trova la
villa Cavriani, nel cui giardino fu scoperta nel 1845 un’importante tomba (il cosidetto tumulo della Garolda), con ricco corredo, fra cui due crateri tardo-attici
a figure rosse, che sono stati identificati dalla dott.ssa A.M. Tamassia tra il materiale conservato al Palazzo Ducale di Mantova e recentemente restaurati9. Uno
dei vasi conteneva ancora frustoli di ossa combuste ed è quindi probabile che la
tomba fosse a cremazione.
D. M. R.

37. Sa n Fe r m o

d el l a

Ba t t a g l ia (Como)

A San Fermo, in via Rigamonti, nel dicembre 1978 i lavori di sterro per la
costruzione di un edificio, portarono alla luce i resti di un abitato dell’età del ferro.
I lavori sono stati interrotti in seguito all’intervento della Soprintendenza archeologica della Lombardia su segnalazione della Società archeologica comense ed ha
potuto così essere effettuata un’esplorazione dell’area tra il gennaio e l’aprile 1979.
Purtroppo i lavori edili avevano già asportato parte del suolo antropico con materiali dell’età del ferro appartenenti alla cultura di Golasecca, periodi II e III A.
Il cantiere occupa un pianoro pianeggiante di circa mq. 5.000 di forma sub
rettangolare molto irregolare, con asse NS, delimitato verso E dall’antica strada
di Morana, verso S dalla via Rigamonti, verso N e O da strade di accesso recentemente tracciate.
L’esplorazione archeologica mette in evidenza il profilo primario del terreno,
pianeggiante per circa metà verso O, in declino per l’altra metà con pendenza
verso E. Mentre nella parte naturalmente pianeggiante l’arenaria di base affiora sotto
un sottile strato erboso e non restituisce alcun reperto antropico, l’area piana ottenuta per riporto restituisce resti di tracciati perimetrali di base di strutture abitative e consistenti avanzi di pavimenti in concotto.
Le due strutture di maggior interesse e meglio conservate si rinvengono, contigue, circa al centro del pianoro a cm. 50 di profondità dal piano di campagna.
Una di esse consiste della base di un muro, con orientamento NNO-SSE,
lungo m. 2,90, conservato per un’altezza di m. 1,10. Costituito da massi ben tagliati e grandi lastre di pietra perfettamente sovrapposte, ha faccia a vista verso
SO, mentre, sul lato opposto, è interrato nell’arenaria appositamente tagliata.
Sul lato SSE è abbastanza evidente la traccia dell’attacco di un muro ortogonale verso SSO {tav. LXXIII, d), sul lato NNO, il muro termina con grossi
massi sovrapposti posti in ortogonale verso NNE; l’esame della struttura e del
suo contesto lascia supporre che il manufatto, verso NNE, fosse sin dall’origine
così concluso. L’altra struttura consiste di un angolo della base di un locale con
canale di scarico delle acque e resti di pavimento.
Il tratto più lungo di muro è orientato NNE-SSO, interrotto da lavori
di piantumazione verso SSO; il lato più corto è ortogonale al primo verso SSE.
L’interno della struttura è rispettivamente verso SSE e SSO. Su questi
lati la faccia del muro è ben costruita con impiego di larghe pietre sovrapposte e
9 A. Μ. Ta m a s s ia , in St. Etr. XXXV, 1967, pp. 374-375.
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ciottoli. Alla base dei muri corre un canale per lo scarico delle acque che defluivano
verso l’esterno passando sotto l’angolo rinvenuto. La parte esterna dei muri era
interrata nell’arenaria di base.
Si rinvengono tracce dell’antico pavimento, che copriva anche il canale di
scarico, costituito da lastre di pietra. Identiche tracce di pavimentazione sono rinvenute anche ad un livello superiore, coprenti le prime, sicuro indizio di un rifacimento del piano interno a livello superiore.
Poco distante dalle strutture, verso S, a cm. 40 di profondità, si rinviene un
piano in cotto di circa m. 2 X 2. Il piano presenta una zona centrale ben conservata
di circa cm. 80 X 80 delimitata da due solcature parallele, sopra la quale è stato
asportato uno strato di circa cm. 10 di spessore di frammenti ceramici fra cui si
notano abbondanti frammenti di grossi taralli fittili.
All’esterno di questa zona la superficie in cotto si presenta in cattivo stato
di conservazione, con progressivo peggioramento man mano che ci si allontana dal
centro. La presenza di frammenti ceramici è scarsa e sporadica. È quindi probabile
la presenza di un contenitore di forma quadrata, costituito da materiale deperibile,
che, posto sul pavimento non ancora consolidato, ha lasciato l’impronta ed ha trattenuto i frammenti ceramici rinvenuti che hanno protetto e conservato il piano
sottostante (tav. LXXIV, a).
Sul lato NNO, sottostante al primo, si rinviene parte di un secondo pavimento che presenta tracce di solcature simili a quelle rinvenute nel soprastante.
Elencazione sommaria dei materiali rinvenuti.
Bronzo·. fibule a sanguisuga, frammenti filiformi, globetti.
Ceramica·, grande quantità di ceramica domestica, alcuni frammenti con stampiglia, rondehe, un fondo in ceramica attica.
Materiale fittile·, numerosi frammenti di grossi taralli.
Materiale litico·, entro una lente nerastra di circa m. 1 di diametro, in una
profondità di circa cm. 20, in prossimità di una delle strutture principali, si rinvengono lamelle, microlamelle, frammenti di cortice e scarti di lavorazione di selce.

M. U.

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

Nel luglio 1981, in località Abbazia, durante lavori di sbancamento per la
costruzione di villette convenzionate col Comune di Sesto Calende, veniva in luce,
grazie all’attenta collaborazione del Museo Civico, una tomba di dimensioni eccezionali per la cultura di Golasecca a cui è cronologicamente ascrivibile.
La tomba, a pianta ellittica (lungh. m. 2,75/2,80; largh. m. 2,55/2,60; h.
m. 1,60), presentava una sovracopertura costituita da ciottoli fluviali di grosse dimensioni. Si procedeva ad uno scavo di emergenza individuando con tagli successivi
un agglomerato di ciottoli, probabile resto di un tumulo, sino allo strato sterile
di sabbia e ghiaia.
Il corredo della sepoltura, rinvenuto in condizioni di estrema frammentarietà,
tra i ciottoli, e da cui era stata già asportata l’urna contenente le ossa combuste,
era situato a varie quote e in punti diversi senza un orientamento preciso.
Venivano recuperate 5 coppe in terracotta di cui una con vasca di forma rettangolare decorata a incisione da una fascia orizzontale di denti di lupo seguita da
una doppia fascia di piccoli tratteggi obliqui; sui due lati brevi presenta due fori
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circolari (fig. 34; tav. LXXIV, b). Delle altre 4 coppe, due sono su piede costituito
da tre cordonature e due su piede liscio e svasato.
Si è potuto notare che tutte le coppe erano raggruppate nell’angolo NO della
tomba.
Fanno parte del corredo anche un boccale situliforme, tre rocchetti a corpo
cilindrico, un anello digitale in verghetta bronzea, un elemento di orecchino bronzeo
costituito da cerchi concentrici, due elementi in ambra di fibula ad arco composto,
perle d’ambra, una molla di fibula in bronzo, un chiodo in ferro a sezione quadrangolare e capocchia rotonda.

Pertinente alla coppa rettangolare vi è un elemento in ferro, molto corroso,
che probabilmente veniva infilato orizzontalmente nei due fori laterali della coppa,
la cui funzione è a tutt’oggi ancora sconosciuta.
Cronologicamente le coppe su piede costituite da cordoni sono caratteristiche
di due fasi della cultura di Golasecca, il G I C e il G II A.
La variante con piede a tre cordoni è attestata, oltre che nella tomba in oggetto, anche in una tomba inedita rinvenuta nella stessa località nel 1949, associata con altri reperti cronologicamente omogenei e databili alla fase più recente
della cultura del Golasecca I (G I C).
La coppa rettangolare in oggetto è l’unica rinvenuta sino ad oggi in un contesto tombale e pertanto databile. Due esemplari simili erano stati rinvenuti a
Castelletto Ticino e a Golasecca senza notizie precise sulle modalità di rinvenimento
e sulle associazioni.
La tomba femminile di Sesto C., loc. Abbazia, è databile pertanto, per i confronti tipologici, al Golasecca I C, seconda metà del VII see.
Un’analisi completa del materiale potrà essere effettuata solo a restauro ultimato.
B. Μ. A.

39. Tr e v ig l io (Bergamo)
Una tomba del I see. a.C. è stata scoperta casualmente a Treviglio nel febbraio
1980, in seguito a lavori di scavo per la posa di tubazioni della rete fognaria lungo
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il margine della sede stradale in via XXIV Maggio. La ruspa aveva intaccato l’angolo
SO della tomba, provocando uno squarcio da cui si poteva intravedere la presenza
di manufatti inglobati nel terreno di riempimento. Avvertita tempestivamente, la
Soprintendenza archeologica della Lombardia attuava uno scavo d’emergenza diretto
dal sottoscritto.
La tomba, a pianta rettangolare, aveva un pavimento di mattoni e le pareti
costituite da cinque ordini di mattoni; la copertura era alla cappuccina, con quattro
tegole per lato tenute salde da coppi, mentre i lati brevi erano chiusi da una tegola
in posizione verticale e il colmo ricoperto da una serie di coppi. I mattoni sono
tutti sesquipedali (lungh. cm. 44). All’interno era penetrato il terriccio, riempiendo
completamente il loculo e inglobando il materiale di corredo.
Il rito funerario è quello della cremazione, con ossa combuste sparse sul pavimento. Sono state rinvenute anche ossa animali, probabilmente di bue. Nella cultura La Tène della Transpadana era frequente l’uso di deporre nelle tombe tranci
di carne, in genere maiale '.
Il corredo comprende vasellame fittile, una brocca di bronzo, una coppia di
strigili, una decina di fibule, un coltello, un rasoio e sedici monete, più altri oggetti
minori che sono ancora in corso di restauro.
La ceramica presenta una varietà di tipi particolarmente interessante. Abbiamo
innanzitutto un’anfora, probabilmente olearia del cosidetto tipo apulo, provvista
anche del tappo circolare con presa. Si trovava all’esterno della tomba appoggiata
contro la parete in mattoni. Vi sono poi due olpi, una del tipo a ventre rialzato
con spalla a spigolo acuto {tav. LXXV, Z>), e l’altra a corpo sferoidale con larga base,
collo lievemente conico e ansa costolata recante impressa una rosetta; un piccolo
vaso a trottola con corpo a spigolo vivo, di tipo tardo La Tène {tav. LXXV, a); un
colino ansato con beccuccio; quattro patere a vernice nera con disco rosso sul fondo
interno (forma 7 della classificazione Lamboglia); un’altra patera di forma 7, ma
praticamente senza vernice, una coppetta a basso piede a vernice nera (forma 28);
due balsamari fusiformi; tre vasetti a pareti sottili: un bicchiere tipo Marabini forma V decorato alla « barbotine » con motivi a festoni; un bicchiere di forma VI
non decorato; un bicchiere situliforme, variante della forma I, decorato con fasce
orizzontali di motivi ovali oculiformi impressi, simili all’esemplare di S. Bernardo
di Ornavasso, tomba 165 12. Il tipo di decorazione, particolarmente caratteristico,
si trova su altri due vasi frammentati di S. Bernardo, provenienti da tombe distrutte; su di un piccolo vaso situliforme di Giubiasco; su ceramica del periodo
tardo La Tène in Francia (Alesia, Bibracte-Mont Beuvray, Chateaumeillant ed altre
località ancora3.
La brocca di bronzo rappresenta una novità per la Lombardia e la Transpadana in genere. Il corpo è di forma globulare, larga e schiacciata, il collo è abbastanza
alto, a lieve strozzatura mediana, con labbro dapprima esoverso e aggettante e poi
1 R. De Ma r in is , in Keltske Studije, Posavski Muzej Breiice, 4, 1977, p. 23 e sgg.; cfr. p. 36.
2 E. Bia n c h e t t i , I sepolcreti di Ornavasso, in Atti Soc. Arch. BB.AA. Torino, VI, 1895,
tav. XXI, n. 9 (e cfr. anche n. 1).
3 J. Gr a u e , Die Gräberfelder von Ornavasso, HBA, 1974, tav. 45 n. 4 e 6; R. Ul r ic h ,
Die Gräberfelder in der Umgebung von Bellinzona, Zürich, 1914, tav. LIX, 11; J. Dé c h e l e t t e ,
Manuel d’archéologie préhistorique, II, 3, Paris, 1914, p. 1486 e fig. 680. Cfr. anche Les
potiers gaulois, Les dossiers de l’archéologie, n. 6, 1974, p. 17 pl. 7/9, p. 126 e fig. p. 127.
Inoltre cfr. le osservazioni riportate alla nota 389 di Graue, o.c.
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ripiegato verso l’alto; l’ansa presenta una terminazione inferiore a placchetta cuoriforme, mentre i due bracci superiori terminano a testa d’anatra stilizzata.
Il fondo è lavorato a parte e saldato al corpo, ma probabilmente si tratta di
una sostituzione del fondo originario, che doveva fare tutt’uno col resto del corpo.
Questo tipo di brocca, simile a un esemplare ritrovato nel corso di dragaggi nel
letto dell’Hérault presso Agde4, non era finora conosciuto in contesti transpadani,
dove il vasellame metallico del cosidetto tipo capuano o italico in età tardo La
Tène comprende brocche appartenenti soltanto ai tipi Omavasso e Gallarate5.
Gli strigili sono in bronzo, con impugnatura passante ad anello rettangolare,
stretto e allungato; sulla faccia interna dell’impugnatura vi sono due bolli impressi,
uno con rosetta, l’altro con una legenda indecifrabile. L’anello porta-strigili, a cui
sono appesi, ha un’estremità a testa d’anatra con occhiello e l’altra terminante con
un gancio.
Le fibule sono tutte di bronzo. Nove fibule sono di schema tardo La Tène, di
cui quattro appartengono al tipo Nauheim, due al tipo Cenisola, due al tipo con
capo a conchiglia (« Schüsselfibel ») ed una al tipo Almgren 65. Una sola fibula è
di schema medio La Tène, con lunga molla bilaterale, ma di una foggia diffusa nel
tardo La Tène.
Le monete offrono un ulteriore elemento di interesse. Vi sono nove dramme
padane di tipo RIKOI, con testa di Artemide Efesia al diritto e figura di leone gradiente e legenda al rovescio (tav. LXXV, c), con peso oscillante da 2,05 a 2,45 gr.
tranne due esemplari (gr. 1,73 e 1,95) che sono però logori.
Abbiamo poi tre assi con testa di Giove bifronte al diritto e prora di nave al
rovescio; due sono privi di simboli e legenda, mentre nel terzo si riscontrano tracce
della legenda ROMA. In base ai pesi, uno (gr. 28,69) dovrebbe appartenere ancora
alla serie sestantale, gli altri due (gr. 21,09 e 21,82) a quella unciale. Le differenti
valutazioni cronologiche sulla coniazione degli assi sestantali e unciali, non influiscono minimamente sulla datazione della tomba di Treviglio, trattandosi in ogni
caso di monete coniate almeno un secolo prima.
Infine, quattro quinari d’argento completano il gruppo delle monete e recano
una legenda che consente di precisarne la data di emissione: P. Vettius Sabinus
Quaestor, ca 100-97 a.C. (tav. LXXV, d); Μ. Porcius Cato Pro Praetor, 89 a.C.; Q.
Titius, ca 88-87 a.C.; L. Rubrius Dossenus, ca 87-86 a.C. Sono tutti in buone condizioni, senza usure, per cui non dovrebbe essere trascorso un lasso di tempo eccessivamente lungo tra coniazione e deposizione nella tomba.
La tomba di Treviglio costituisce una preziosa documentazione per molti aspetti.
Ad es., per quanto riguarda l’anfora di tipo apulo, è questo l’unico esempio, insieme
ad una tomba dei pressi di Viadana, che offra un contesto per la datazione del tipo
in Lombardia6.
La trama delle associazioni tra fibule e ceramica data la tomba alla fase più
’ H. Ga l l e t d e Sa n t e r r e , in Atti del 11 congresso internazionale di archeologia sottomarina, Albenga, 1958, p. 199 e sgg., cfr. p. 214 e fig. 25 e 26.
5 R. De Ma r in is , in Preistoria Alpina, 11, 1975, pp. 353-354 (recensione a Graue, 1974);
cfr. p. 354 e nota 4. Le brocche di Calcinate e di Turbigo, considerate da J. We r n e r , in
bayerische Vorgeschichtblàtter, 43, 1978, p. 1 e sgg., fig. 2 e p. 213 n. 2 e 3, come appartenenti
al tipo Kappel/Kelheim sono, in realtà, di tipo OrnavasSo.
6 Per Viadana cfr. E. Ro f f ia , in 11 territorio mantovano nell’età romana, Mantova, 1981,
pp. 21-22.
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recente del tardo La Tène (LT D) della Lombardia, fase che corrisponde in parte ad
Ornavasso II e in parte a Ornavasso III del Graue7.
Nel generale panorama di una grave carenza di tombe La Tène scavate con controllo scientifico, le recenti interpretazioni e analisi cronologiche hanno dovuto basarsi su materiali di vecchi scavi, con complicati lavori di ricostruzione dei corredi,
conservati per anni senza troppo ordine nei musei. A maggior ragione la tomba di
Treviglio diventa un punto fermo per la cronologia del LT D 2 nella Transpadana.
Il tardo La Tène è in Lombardia il periodo della romanizzazione, fenomeno
che, se ha un modesto inizio sul piano della cultura materiale nel corso del LT C 2
(II secolo a.C.), si sviluppa ampiamente nel LT Die progredisce ancora ulteriormente nel LT D 2. I corredi della fase più antica (Misano di Gera d’Adda, Mariano
al Brembo, Calcinate, Gallarate, Mezzano di Melegnano, Pontevecchio di Magenta8*
)
mostrano un certo equilibrio tra elementi La Tène ed elementi romani, in particolare
sono ancora presenti le spade La Tène. Durante la seconda fase (tombe di Alzate al
Soldo, Verdello, Malpaga, Capiago Intimiano 22 ed ora la nuova tomba di Treviglio’) gli elementi La Tène tendono a scomparire di fronte al completamento del
processo di romanizzazione sul piano della cultura materiale.
Treviglio conferma, anzi fornisce certezza a quanto era già stato intravisto
dall’esame dei vecchi ritrovamenti. Ad es. è caratteristica di questa fase La Tène
D 2 la coesistenza delle forme più antiche di olpi presenti in Transpadana con le
forme più tarde di vasi a trottola, ormai quasi sempre di dimensioni molto piccole 10.
Le monete fissano una data post-quem dell’88-87 a.C., ma lo stato ancora
fresco dei quinari ci induce a pensare che la tomba sia posteriore soltanto di pochi
decenni alla loro emissione. La fase LT D 2 deve avere avuto inizio un po’ prima
di quanto finora si pensava e può porsi verso il secondo e terzo quarto del I secolo
a.C., all’incirca tra il 70 e il 30 a.C. La fase LT D 1 sarà perciò da riportare come
inizio alla fine del II secolo a.C. (ca 125-120 a.C.) e ciò è in armonia con i recenti
dati della dendrocronologia per l’Europa centrale 11.
D. M. R.

40. Va l c a m o n ic a (Brescia)
Nell’ultimo triennio in Valcamonica il Centro Camuno di Studi Preistorici ha
scoperto oltre 150 nuove rocce istoriate con parecchie migliaia di istoriazioni, la
’ J. Gr a u e , Die Gräberfelder, o.c.; R. De Ma r in is , The La Tène culture, cit., p. 37;
in Preistoria alpina, 11, 1975, pp. 353-354; in I Galli e l'Italia, Roma, 1978, pp. 95-100 (Misano
di Gera d’Adda). La mia concezione del tardo La Tène in Lombardia e nella Transpadana in
genere è accennata in modo molto sintetico e dovrà essere esposta in maniera più organica
con la relativa documentazione. Che il periodo Ornavasso II di Graue contenga materiali da porre
insieme al periodo III viene ora dimostrato in modo chiaro proprio dalla tomba di Treviglio.
’ R. De Ma r in is , The La Tène culture, cit., tav. XI e XII; in 1 Galli e l'Italia, o.c.,
pp. 95-100; Μ. Tiz z o n i , in Studi Archeologici, I, Bergamo, 1981, tav. 1-12.
’ Per la tomba di Verdello cfr. Μ. Tiz z o n i , o .c ., tav. 13-16. Per Capiago Intimiano
tomba 22 cfr. G. Lu r a s c h i , La necropoli romana della Mandana, Como, 1977, una scelta dei
materiali e la planimetria della tomba (le tavole non sono numerate).
10 R. De Ma r in is , The La Tène culture, cit., p. 37. G. Se n a Ch ie s a , in ACME, XXXII,
1979, p. 65 e sgg.
11 A. Ha f n e r , in Arch. Korrespondenzblatt, 9, 1979, p. 405 e sgg.
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maggior parte attribuibili all’età del ferro (periodi camuni IV B-F), molte al periodo
di influenza etrusca (IV-E). Per quel che riguarda le ricerche concernenti le figurazioni dell’età del ferro (tav. LXXVI, a) sono stati fatti studi di singole rocce istoriate,
di aree con arte rupestre, di tecniche d’incisione, si sono infine iniziati studi monografici su simboli e temi specifici dell’arte camuna: impronte di piedi, iscrizioni
in caratteri nord etruschi, simboli circolari, moduli di coppelle, tipologia degli antropomorfi armati, figurazioni a carattere mitologico.
Le cognizioni sull’età del ferro in Valcamonica risultano ora più precise; viene
confermata la prevalenza delle figure di guerrieri-isolati, in duello, in scene complesse, per tutte le fasi del periodo IV; numerose informazioni al riguardo vengono
inoltre dall’analisi delle armi offensive e difensive figurate. Fra i generi minori
sono rilevanti le scoperte di scene a carattere mitologico, con animali e antropomorfi
di tipo fantastico, scene di lavoro agricolo e di caccia, mappe topografiche ed una
serie di segni simbolici ripetitivi. Si va meglio delineando l’esistenza di aree e rocce
preferenziali per ogni fase e per molti tipi figurativi e di norme che regolano
l’espressione artistica e la disposizione di alcuni soggetti.
Una particolare menzione meritano le figurazioni a tecnica filiforme presenti
in buon numero nelle fasi della media e tarda età del ferro, tecnica che diviene
dominante nei successivi periodi romano e altomedioevale; in filiforme ritroviamo
alcuni dei soggetti espressi a martellina, fra cui guerrieri e scritte in caratteri nordetruschi, ed altri del tutto nuovi e di stile schematico (tav. LXXVI, è); questo genere
sembra assolvere una funzione differente da quella espressa parallelamente con la più
conosciuta tecnica a martellina.
Per quel che riguarda le figurazioni del periodo ad influenza etrusca (negli stili
camuni IV D-E) vanno segnalate, oltre le iscrizioni filiformi, una serie di nuove
coppie di guerrieri in duello con elmi di foggia greco-etrusca (tav. LXXVI, c); sono
questi i soggetti più eleganti e proporzionati stilisticamente fra quelli scoperti a
conferma di un influsso più o meno sentito in quest’area da parte delle popolazioni
etnische e etruschizzate della Padana; vi si può forse scorgere un loro apporto più
massiccio e diretto in accordo con quanto riferiscono le fonti classiche (Livio) su
una vera e propria migrazione etrusca nelle valli alpine in seguito all’invasione
celtica del IV secolo.
S. U.
PIEMONTE

41. Ac q u i Te r m e (Alessandria)
Ad Acqui Terme, in località Marcinoli, sulla sponda destra del fiume Bormida,
a poca distanza dai resti dell’acquedotto romano, lo scavo per la posa del metanodotto portò nel maggio 1972 all’individuazione di un’estesa area archeologica, con
il rinvenimento di alcune tombe di età romana e di un tratto di pavimento in cocciopesto.
Durante le operazioni di recupero, ad opera del Museo Civico di Acqui Terme,
sotto il controllo della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, fu rinvenuta
anche una notevole quantità di materiale preromano, esaminato di recente nel quadro del riordino della sezione preistorica del Museo.
La ceramica è di impasto prevalentemente grossolano, con superfici opache,
irregolari, di rozza manifattura, di colore generalmente rosso-bruno; predominano
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le forme aperte, troncoconiche, con fondo piatto ed orlo diritto, spesso a tacche.
Povera la sintassi decorativa, rappresentata da cordoni lisci o a tacche, tubercoli,
file orizzontali di impressioni digitali {tav. LXXVII).
Tra il materiale recuperato rivestono un certo interesse le prese di forma subrettangolare e due frammenti di ceramica di impasto semifine con decorazione a
solcature, che sembrano riferirsi ad una fase più antica, ed un frammento di colatoio.
Nel complesso, pur in assenza di elementi tipologici precisi, si può proporre
una attribuzione all’età del ferro sulla base delle caratteristiche generali della ceramica; la Soprintendenza Archeologica ha in programma un’esplorazione più approfondità dell’area che presenta senza dubbio notevoli motivi di interesse, data
la sua ubicazione prossima al sito della città romana di Aquae Statiellae, per una
maggiore comprensione della dinamica del popolamento durante l’età del ferro
e le prime fasi della romanizzazione.
V. G. Μ.

42. Al b a (Cuneo)

Recentemente la Soprintendenza Archeologica del Piemonte ha ripreso gli scavi
nell’area dell’abitato preistorico di Alba {fig. 35).
L’individuazione ed una prima localizzazione geografica della stazione furono
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fig. 35 - Alba, lue. Borgo Moretta: scavi 1979-1981. Planimetria con localizzazione dei saggi.
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opera di G. B. Traverso1; in seguito le ricerche di G. Gallizio negli anni 1940-60 2
portarono a definirne con maggiore ampiezza l’estensione e ad individuare l’esistenza
di più livelli culturali sulla base di osservazioni stratigrafiche e della tipologia del
materiale rinvenuto seguendo lo sfruttamento delle cave di argilla.
Nel 1955 la Soprintendenza effettuò in località Borgo Moretta, sul vecchio
fronte della cava, alcuni saggi stratigrafici che confermarono l’esistenza di un orizzonte neolitico, già esplorato negli anni precedenti, come dimostra la grande quantità
di materiale recuperato3, e individuarono un livello cronologicamente successivo,
riferito da F. G. Lo Porto all’età del bronzo e di transizione all’età del ferro4.
Le recenti campagne di scavo (1979-81), non ancora concluse, hanno portato
alla definizione di altri due momenti culturali e cronologici, attribuibili all’eneolitico (seconda metà III millennio a.C.) ed all’età del bronzo recente (XIII secolo
a.C.), finora solo indiziati da alcuni materiali recuperati in passato. Queste fasi
integrano e completano il quadro delle culture succedutesi nella stazione albese,
dimostrando una sostanziale continuità di insediamento dal neolitico antico alla
romanizzazione5.
Purtroppo l’estrazione dell’argilla ed in seguito l’espansione edilizia hanno
compromesso la possibilità di reperire e documentare quegli elementi di stratigrafia
orizzontale che avrebbero permesso di ricostruire l’evoluzione topografica dell’abitato in relazione alla cronologia; resta comunque acquisito e confermato il dato
dell’esistenza di un abitato che per estensione e durata riveste un carattere di unicità nel quadro della preistoria piemontese.
L’orizzonte eneolitico è stato saggiato solo in via preliminare e su una superficie limitata (saggio B); al momento esso non è rappresentato da strutture in
posto ma dalla presenza di frammenti di ceramica campaniforme e di Begleitkeramik
che, sulla base di interessanti confronti con analoghi materiali italiani e dell’area
iberico-occidentale, forniscono ulteriori elementi per una messa a fuoco dei problemi
relativi alla diffusione in Italia della Cultura del Vaso Campaniforme. Altrettanto
significativo è stato il rinvenimento di alcuni frammenti di ceramica a fori non passanti, simile a quella rinvenuta da L. Barfield a Monte Covolo in un contesto precampaniforme 6, definita White Ware e posta in relazione con la cultura tardo-neolitica di Horgen (Svizzera)7.
Molto più vasta è l’area interessata dalle presenza dell’età del bronzo recente
(saggio C) dove sono state individuate una serie di strutture di abitato in corso
di scavo; si tratta di fondi di capanna (tav. LXXVIII, a) costituiti da un pavimento
1 G. B. Tr a v e r s o , Stazione neolitica di Alba I-III, Alba 1889 (I), 1901 (II), 1909 (111).
2 G. Ga l l iz io , Nuovi ritrovamenti nella stazione neolitica di Alba, in Riv. St. Lig. XIV,
1948, pp. 132-135; Id ., Le recenti scoperte neolitiche di Alba Pompeia, in Alba Pompeia 1953,
pp. 12-14.
3 I materiali sono attualmente conservati al Museo L. Pigorini di Roma, al Museo di
Antichità di Torino ed al Museo Civico F. Eusebio di Alba.
* F. G. Lo Po r t o , Nuovi scavi nella stazione preistorica di Alba, in BPI LXV, 1956,
pp. 101-141.
5 Μ. Ve n t u r in o Ga m b a r i, in Alba Pompeia n.s. II, 1981, pp. 5-12; Id ., in Miscellanea
in onore di Guglielmo Maetzke, in stampa.
6 L. H. Ba r f ie l d - P. Bia g i - Μ. A. Bo r r e l l o , in Annali del Museo di Gavardo 12,
1975-76, pp. 7-160.
7 Ve n t u r in o Ga m b a r i , in stampa, cit.
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di ciottoli e lastrine fluviali, circondati da muri a secco, e di alcune fosse di scarico
larghe e poco profonde, il cui rapporto topografico con le capanne è in corso di
definizione all’interno della planimetria generale dell’abitato; dai dati di scavo
appare intuibile una localizzazione in un’area periferica e marginale alla zona abitativa vera e propria.
Sembra confermare questa ipotesi il rinvenimento, nel settore meridionale
della zona esplorata (saggio D), di una struttura sub-circolare, di pietre a secco,
inglobanti frammenti di ceramica e di concotto. Al momento dello scavo appariva
evidente la collocazione intenzionale delle pietre, disposte verticalmente e di coltello
sul perimetro esterno, di piatto e sovrapposte orizzontalmente all’interno {tav.
LXXVIII, b}. Al di sotto di tale struttura non si riscontra la presenza di alcuna buca
o pozzetto; le pietre poggiavano direttamente sullo strato sottostante (strato λ 2),
sterile.
Il confronto con strutture, in parte con caratteri simili, rinvenute nella Francia
meridionale (Ariège) ed interpretate come forni preparati per la fusione del metallo
ma non utilizzati8, sembra convincente anche alla luce dei ritrovamenti di frammenti metallici e di scarti di fusione in bronzo, particolarmente frequenti in questo
settore dello scavo. Le strutture francesi presentano in alcuni casi, al di sotto del
cumulo di pietre, una fossetta contenente ceneri e talvolta resti della fusione del
metallo che dimostrano in modo evidente quale fosse la loro utilizzazione; accanto
a queste ve ne sono però altre in cui le pietre poggiano direttamente sullo strato
limoso sottostante, come nel caso di Alba, e non vi è traccia alcuna di ceneri.
Con la prosecuzione degli scavi si potrà verificare l’ipotesi che anche ad Alba
si tratti di strutture aventi la medesima destinazione ed in tal caso confermare
l’esistenza di una attività metallurgica particolarmente concentrata in questa area
dell’abitato.
Il materiale ceramico raccolto nelle varie strutture e nello strato di dispersione,
soprastante le strutture stesse, presenta caratteri di forte omogeneità, documentando una notevole varietà nelle tipologie e nelle decorazioni; il rinvenimento, sul
piano del pavimento di uno dei fondi di capanna, di uno spillone in bronzo a capocchia conica e gambo ingrossato conferma l’attribuzione al XIII see. a.C.
La Soprintendenza Archeologica del Piemonte ha in programma il completamento della esplorazione dell’area con la definizione della planimetria generale dell’abitato; lo scavo, le strutture ed i materiali saranno oggetto di prossima pubblicazione.
G. F. Μ. - V. G. Μ.
43. Ce s t o (Novara)

Nel corso di lavori agricoli, un grosso sbancamento di terreno ha interessato
una zona terrazzata tra la Roggia Mora e la linea ferroviaria Novara-Varallo. Un
collaboratore della Soprintendenza, il Sig. A. Piccinini, ha rinvenuto nella terra
spostata dalla ruspa un’urna cineraria in impasto bruno, in frammenti e priva del
corredo; sul terreno e sulle pareti del vaso era presente qualche traccia delle ceneri
originariamente contenute.
‘ R. Sim m o n e t , in Gallia Préhistone, XIII, 1970, 1, pp. 151-216; J. P. Mo h e n , in Mémoires
de la Société Préhistorique Française, 14, 1980, pp. 30-32.
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La tipologia del reperto {fig. 36) è estremamente caratteristica per la risega
tra la spalla ed il collo, impostato su una forma biconica simmetrica a carena arrotondata. L’orlo è fortemente estroflesso e la spalla è decorata da una fascia di solcature che determinano un motivo a denti di lupo; l’altezza è di cm. 26,5, il diametro massimo è di cm. 24.
Nonostante la totale assenza di dati sulle originarie condizioni di giacitura,
l’importanza del reperto è notevole: i confronti con analoghi esemplari da Premeno 1
e da Canegrate, tomba Sutermeister2, suggeriscono una datazione ad un momento
iniziale della tarda età del Bronzo.
Anche quest’urna sarebbe dunque inquadrabile nell’ambito della facies MonzaScamozzina-Garlasco3, che definisce, sulla base degli scarni dati finora risultanti,
i pochi rinvenimenti che segnano l’inizio della cremazione con il rito dei campi d’urne nell’Italia Nord-Occidentale, tra la fine della Media età del Bronzo ed i primi
momenti della fase seguente, probabilmente ancora prima del diffondersi della Cultura di Canegrate propriamente detta.

G.F.M.

44. Mo n pe r o n e (Alessandria)

La località fu individuata negli anni 1978-79 da un collaboratore della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, l’ing. A. Nebiacolombo, nel corso di sistematiche
raccolte di superficie che hanno permesso di localizzare in Valle Curone una serie
di abitati di età preistorica, in un quadro cronologico e culturale che va dal neolitico alla romanizzazione.
Il materiale, affiorante in superficie a seguito di lavori agricoli, documenta la
frequentazione del sito a partire dal neolitico medio (Cultura dei Vasi a bocca
quadrata), ma la fase insediativa più cospicua, attestata da una grande quantità
di frammenti ceramici di tipologie e decorazioni assai varie, è riferibile all’età del
bronzo recente (XIII see. a.C.), con alcuni materiali più tardi che scendono fino
all’età del ferro avanzata.
Forme caratteristiche sono le tazze carenate con decorazione a fasci di solcature
ed anse a nastro impostate sull’orlo o pseudo-anse con perforazione orizzontale,
vasi biconici con orlo estroflesso e decorazione a solcature parallele e orizzontali
sulla spalla {tav. LXXIX, a); l’impasto è semifine, con degrassante eterogeneo ma
ben amalgamato; le superfici sono opache, regolari, generalmente Usciate, di colore
grigio scuro.
Nella ceramica grossolana sono presenti frammenti di vasi di grosse dimensioni
con cordoni Usci ed a tacche, bugne e tubercoli; frequenti sono le prese subrettangolari, talvolta desinenti con cordoni, di dimensioni variabili, di cui si conserva a
volte lo spinotto di attacco alla parete del vaso. L’impasto è grossolano; le superfici opache, Usciate, talvolta in modo trascurato, di colore prevalentemente rossobruno {tav. LXXIX, b).

1 N. Ne g r o n i Ca t a c c h io , in Annali Benacensi 3, 1978, pp. 155-170.
2 R. De Ma r in is , in Preistoria Alpina 8, 1972, pp. 93-105.
3 G. Va n n a c c i , in Oblatio, Como 1971, pp. 708-742; De Ma r in is , o .c . e in Atti del 1
Convegno Archeologico Regionale, Milano 1980, pp. 173-204.
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La ceramica rinvenuta a Momperone trova stringenti confronti con analoghi
materiali provenienti dai livelli dell’età del bronzo recente di altre stazioni del Piemonte a testimonianza di una larga omogeneità di caratteri di questa fase nel territorio piemontese.
La Soprintendenza Archeologica del Piemonte ha in programma l’esplorazione
e lo scavo sistematico del sito.
V. G. Μ.

45. S. Be r n a r d in o

di

Br io n a (Novara)

Nel 1980 la Soprintendenza Archeologica del Piemonte ha ripreso gli scavi a
S. Bernardino di Briona, nella vasta necropoli a tumuli già esplorata da P. Barocelli
negli anni 1918-30
Una piccola zona di circa un ettaro, risparmiata dai lavori agricoli e lasciata
a bosco ceduo, benché osservata dal Barocelli, non era stata interessata da scavi per
la difficoltà del lavoro in presenza di piante ad alto fusto fittamente radicate. Nell’area sono identificabili almeno quindici tumuli, di forma tondeggiante ed allungata,
alti in media 40-50 cm. sul piano di campagna e con diametro, quelli di forma circolare, di circa 10 metri; solo uno raggiunge l’altezza di m. 1,10 ed un diametro
di m. 18 circa, differenziandosi nettamente dagli altri. Proprio in quest’ultimo, denominato tumulo XXXII per continuare la numerazione progressiva di P. Barocelli,
si è dato inizio alla campagna di scavo, che ha interessato nel corso del 1981 altri
due tumuli adiacenti, nettamente meno rilevati.
L’esame stratigrafico del materiale con cui sono state realizzate le strutture
tombali conferma pienamente le osservazioni fatte negli scavi precedenti: i tumuli
esaminati sono costituiti soprattutto da un ammasso di terreno fortemente humico
e sono totalmente privi di crepidine o circolo di pietre lungo il bordo; la base è
costituita dallo strato di ghiaia alluvionale presente in tutta la zona, in cui sono
scavate le fosse; la ghiaia di risulta dello scavo di queste ultime o comunque ricavata
dallo spianamento della superficie è chiaramente riscontrabile al tetto dello strato
di base e mostra per lo più una evidente selezione dei ciottoli più grandi per formare un irregolare acciottolato intorno alle sepolture.
Le tombe consistono sia in pozzetti in nuda terra nella parte elevata del tumulo,
come documentato nel XXXII, sia in fosse nella ghiaia, con rinforzo delle pareti
con grossi ciottoli nel settore in cui era collocato il corredo vascolare, riscontrate
sia nel tumulo XXXIII che nel XXXIV. Ambedue le tipologie erano già state osservate negli scavi precedenti, ma la prima aveva potuto essere esaminata con cura solo
in pochi casi, a causa degli sconvolgimenti determinati dai lavori agricoli e dalle
radici che creavano per queste tombe non protette oggettive difficoltà di scavo.
Il pozzetto in nuda terra del tumulo XXXII (jigg. 37-39; tav. LXXX, a) presentava un’urna, una scodella collocata di fianco all’urna, e pochi elementi bronzei,
circondati da una modesta quantità di terra di rogo e collocati ad oltre un metro
di profondità sotto il centro del tumulo. Non appariva alcuna struttura di protezione,

1 P. Ba r o c e l l i , in Bollettino Storico per la Provincia di Novara XXI, 1927, pp. 1-14,
241-256; XXVIII, 1934, pp. 64-95.
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anzi era evidente dallo spargimento della terra di rogo e del corredo bronzeo che
la deposizione non era avvenuta praticando una buca dall’alto ma contemporaneamente all’accumulo del terreno. Lo schiacciamento dell’urna può essere avvenuto
già in questa fase, comunque si può escludere, sulla base dei dati di scavo, che
gli elementi in bronzo fossero in origine collocati all’interno dell’urna stessa, con le
ceneri; la non utilizzazione della scodella come coperchio è un fatto comune nei
pozzetti di S. Bernardino. Solo una pietra rozzamente tetraedrica collocata sulla
verticale a pochi decimetri daH’urna segnalava la presenza della tomba, restando
comunque anch’essa profondamente interrata. Interessante la presenza di pochi resti
di materiale organico, identificabile come cuoio, reperiti accanto alle fibule nella
terra di rogo.

«sa

fa· 37

Alla base dello stesso tumulo era presente una piccola fossa ellissoidale di
cm. 80 X 60, profonda cm. 25, ripiena di terreno carbonioso ma apparentemente
priva di resti umani o di alcun elemento di corredo. La posizione stratigrafica coincide con quella delle tombe del secondo tipo, ma i dati attualmente disponibili,
in attesa di una analisi del terreno, non consentono alcuna interpretazione.
Nei due tumuli adiacenti sono state rinvenute delle sepolture a fossa rettangolare, una per ogni tumulo, rispettivamente di cm. 200 X 70 e 200 X 80, ricavate
a partire dal tetto dello strato ghiaioso. Le fosse avevano una profondità variabile,
che risultava decrescente a partire dal settore in cui era collocato il corredo ceramico, rispettivamente fino ad un massimo di cm. 60 e 20. L’estremità più profonda
mostra un rivestimento approssimativo con grossi ciottoli sulle pareti; al riparo
di questi erano collocati un’urna e, rispettivamente, una ciotola su alto piede ed un
piccolo vaso a bottiglia. Verso il centro della tomba si trovava il corredo bronzeo,
costituito da fibule ad arco serpeggiante spezzate ed incomplete, giacenti in grumi
di terra carboniosa, apparentemente di rogo. I materiali rinvenuti nel 1981 sono
ancora in corso di restauro ma sembrano attribuibili, come quelli provenienti dal
tumulo XXXII, al Golasecca II B (seconda metà del VI see. a.C.), fase a cui si
riferisce anche la grande maggioranza delle tombe ritrovate negli scavi precedenti.
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L’analisi del terreno raccolto nelle fosse e di quello contenuto nel vasellame
permetterà forse di risolvere il problema, già posto dal Barocelli, dell’interpreta-

fig. 3?

zione delle sepolture nella ghiaia come deposizioni di inumati. In effetti il rito
inumatorio non è mai stato riscontrato in nessuna necropoli golasecchiana dell’Ita-
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lia nord-occidentale, e l’ipotesi del Barocelli che i tumuli di S. Bernardino avessero un’associazione di pozzetti a cremazione in nuda terra e tombe a fossa con totale
consunzione di ogni resto antropologico ha sempre sollevato notevoli perplessità,
anche perchè sono già state rinvenute nell’area golasecchiana occidentale tombe
« a cassone » di dimensioni tali da consentire la deposizione di un inumato, ma
anche queste si sono sempre rivelate ad incinerazione.
Un altro elemento parzialmente esplorato negli scavi del 1981 è un’area acciottolata collocata al tetto delle ghiaie in una zona ai margini del tumulo XXXIII, larga
circa due metri e lunga almeno quattro. Su questa struttura, del tutto analoga a
quelle descritte dal Barocelli, è stato reperito solo un vaso lacunoso e frammentario
di ceramica comune.
La continuazione degli scavi e l’esame accurato di tutti gli elementi riscontrati porteranno sicuramente nuovi dati per la comprensione dei riti e delle strutture funerarie della cultura di Golasecca, che soprattutto nell’area occidentale è
conosciuta purtroppo sulla base di corredi tombali quasi sempre privi di corretti
e completi dati di scavo.
G. F. Μ.

46. Vig a n a (Com. di Dentice) (Alessandria)

Le raccolte di superficie condotte in Valle Curone dall’ing. A. Nebiacolombo
portarono all’individuazione di un’altra zona di notevole interesse archeologico a Vigana, in comune di Dernice.
Da un esame preliminare del materiale recuperato in seguito a lavori agricoli
sembra trattarsi di una facies di abitato riferibile all’età del ferro. Le forme documentate, generalmente inornate e di ottima manifattura, sono scodelle di forma troncoconica, tazze su piede con orlo rientrante, talvolta gradiforme, vasi con collo
cilindrico ed orlo estroflesso ed arrotondato; l’impasto è semifine, con superficie
regolare, lisciata, in alcuni casi levigata, di colore prevalentemente grigio chiaro.
Nella ceramica grossolana sono documentate sintassi decorative assai varie per
tipologia e tecnica di esecuzione, che trovano confronto con analoghi materiali provenienti dagli abitati dell’età del ferro del Piemonte meridionale e della Liguria;
si tratta di cordoni rilevati, a sezione triangolare, che formano motivi geometrici,
di motivi a zig zag spezzati realizzati con impressioni a stecca, di unghiate o di piccoli tubercoli che ricoprono talvolta l’intera superficie del frammento (tav. LXXX, b).
Anche in questa seconda classe ceramica l’impasto è compatto, a degrassante eterogeneo ma ben amalgamato, con superfici opache, regolari, lisciate e di colore prevalentemente rosso-bruno.
La Soprintendenza Archeologica del Piemonte ha in programma lo scavo e
l’esplorazione globale del sito che, per la sua cronologia e localizzazione geografica, si preannuncia di estremo interesse sia per una messa a fuoco dei problemi
relativi all’inquadramento delle culture dell’età del ferro in Piemonte meridionale,
sia per un chiarimento dei rapporti tra la pianura padana e la costa ligure, durante
questo periodo, attraverso le vallate appenniniche.

V. G. Μ.
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47. Vil l a

d el

Fo r o (Com. di Alessandria)

Nel settembre 1980 la Soprintendenza Archeologica del Piemonte, in collaborazione con il Centro Ligure per lo studio della cultura materiale, ha effettuato
una prima raccolta di superficie in un’area situata sulla riva destra del torrente
Belbo, in prossimità della sua confluenza nel Tanaro, dove era stata segnalata la
presenza di materiale ceramico affiorante a seguito di lavori agricoli.
Date l’entità del fenomeno e l’esiguità dei mezzi a disposizione, l’intervento
ha interessato solo una ristretta zona-campione, con l’esplorazione di un’area di
circa mq. 7.500, ma ha dato risultati interessanti in relazione alla distribuzione ed
alla natura del materiale recuperato; la Soprintendenza Archeologica ha in programma il completamento della raccolta di superficie, con l’individuazione e lo scavo
delle zone non ancora sconvolte dalle arature.
Sulla base delle tipologie e delle forme documentate il complesso sembra essere
interamente riferibile all’età del ferro.
La ceramica è rappresentata da due classi di impasto; quella grossolana ha
superfici opache, irregolari, rozze, di colore rosso-bruno, con forme prevalentemente
chiuse a fondo piatto, per lo più a tacco o su basso piede ed orlo estroflesso, arrotondato; frequenti i cordoni Usci o a tacche.
La ceramica di impasto semifine, con superfici opache, lisciate, di colore
bruno-nerastro, è rappresentata da bicchieri e tazze a calotta sferica, talvolta ombelicate e da vasetti miniaturistici, in forma di scodelle carenate, generalmente inornati; frequente la presenza di fusaiole troncoconiche, a base concava (tav. LXXXI, a).
Particolarmente interessante è il rinvenimento di alcuni frammenti di ceramica
fine, a superficie opaca, regolare, di colore nero, tornita che, nonostante alcune
imperfezioni di cottura e l’estrema frammentarietà dei reperti, sembrerebbe comunque identificabile come bucchero.
Dallo studio della distribuzione topografica del materiale è ipotizzabile un abitato di grandi dimensioni, con capanne con rivestimenti di argilla, come dimostrato
dai frammenti di concotto raccolti sul terreno; nelle immediate vicinanze non è
esclusa l’esistenza, sulla base di indizi ancora da verificare, di una necropoli con
tombe ad incinerazione, a pozzetto.
Le caratteristiche geografiche della località e l’estrema vicinanza al sito della
città romana di Forum Fulvii accentuano l’interesse della zona, punto di incrocio
di vie di comunicazione ben note in età romana e probabilmente preesistenti perchè
legate sia ai valichi appenninici verso la Liguria, sia alla direttrice Tortona-AstiTorino, che rappresenta il naturale collegamento delle zone di fondovalle. In questo
ambito la presenza del bucchero costituisce un notevole indizio e richiama i' ritrovamenti di materiali simili dell’oppido preromano di Genova \ di Serravalle Scrivia1
2,
del Guardamonte di Gremiasco (AL)3 e di Monleale (AL)4, segnando così, in modo
evidente, le vie del commercio etrusco verso la Liguria interna.
G. F. M. - V. G. Μ.

1
2
3
4

S.
F.
F.
S.

Fo s s a t i - A.Ga r d in i , in Archeologia in Liguria, Genova 1976, pp. 93-104.
G. Lo Po r t o , in Riv. St. Lig. XXII, 2-4, 1956, pp. 199-210.
G. Lo Po r t o , in Riv. St. Lig. XX, 3, 1954, pp. 163-204; Id ., inNS 1957, pp. 212-227.
Fin o c c h i , in St. Etr. XLIV, 1976, p. 461, tav. LXXXI a.
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48. Am e g l ia (La Spezia)

Nel corso del triennio 1979-81 la Soprintendenza Archeologica della Liguria
ha continuato lo scavo della necropoli preromana, con la collaborazione della dott.ssa
G. Massari per l’anno 1979, ed intensificando i lavori nel corso del 1981, effettuando due campagne con la partecipazione delle dott.sse F. Bulgarelli e L. Gervasini.
Le indagini sono state concentrate nella zona ovest (/z'g. 40) (settori Nord,
LQ 1-3 settori Sud, MS 1-4) in quanto tutto il versante Nord dell’area è interessato
da un terrazzamento agricolo di notevole altezza (m. 1,50-2,50 ca) che richiederà,
prima di avviare l’abbassamento delle quote, opere considerevoli di contenimento
per impedire lo smottamento delle falde superiori della collina.
I settori indagati risultano particolarmente sconvolti dagli scassi effettuati
nell’800 primi ’900 per gli impianti di vigneti e frutteti, condotti a trincea con
gravi danni per le strutture di recinto e in parte per i corredi: la cassetta della T. 15
è stata parzialmente distrutta; il corredo della T. 18, disperso in minuti frammenti
nell’angolo SE del recinto, è stato pazientemente restaurato, recuperando gli elementi significativi ai fini tipologici e cronologici; la zona maggiormente danneggiata è quella a Nord del complesso T. 16-19.
Meno intaccati i settori Nord, NR 1-4 e Sud, OR 1-2, dove è conservata la
stratigrafia attualmente più completa, contraddistinta da un livello di humus di
spessore variabile (0,50-0,80 ca) con le trincee di scasso (m. 1-1,80 ca) e quindi
dallo strato di interro della necropoli preromana, formato dai detriti del disfacimento meccanico e dell’alterazione chimica della roccia della collina, depositatosi a
più riprese. Nel corso della formazione di questo strato si è verificato un secondo
periodo di frequenza dell’area sepolcrale cui va attribuita la T. 20 a cassa rettangolare, formata da coppie di tegoloni per i lati lunghi e da due tegoloni per i lati
brevi (la copertura è stata distrutta da un dotto fognario), costruita sulla fossa
deH’ustrinum scavata nei primi livelli dell’interro. Nella cassa, parzialmente manomessa, furono raccolte le ceneri ma non fu deposto alcun oggetto di corredo.
Nella campagna autunnale dell’81 è stato individuato, sottostante Vustrinum,
un recinto quadrangolare a secco con cassetta litica (T. 29); i cinerari e il corredo
sono stati prelevati dopo aver asportato l’angolo NO della fossa del rogo della
T. 20.
Nei settori Nord, NP 1-3, è stato messo in luce il monumento funerario più
complesso della necropoli preromana, costituito da un recinto quadrangolare (l’interno deve essere ancora indagato) attorno al quale sono state collocate diverse tombe
a cassetta. Sul lato Sud le T. 21-26, con le T. 23 e 24 sovrapposte alla T. 25, la
T. 26 rinvenuta senza lastra di copertura, priva di cinerario con sole tre fibule
poste sul fondo della cassa. Le T. 21 e 23 contengono un solo cinerario e, per
l’assenza di armi nei corredi sono attribuibili ad individui di sesso femminile; le
T. 22 e 24 con un solo cinerario, accompagnato dal corredo tipico per individui di
sesso maschile: rispettivamente: punta di lancia con puntale; punta di lancia, puntale, spada con fodero; la cassetta della T. 25 è divisa a metà da una lastra verticale
che separa due deposizioni maschili caratterizzate Luna da una punta di lancia con
puntale e dalla spada con fodero, l’altra da un elmo e dalla spada {tav. LXXXI, è).
Sul lato Ovest, la grande cassa della T. 28 conteneva due cinerari ed almeno
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un corredo maschile (spada con fodero ed elmo); sul lato est la T. 27 con i due
cinerari collocati l’uno sotto una grande olla ad impasto, disgregata e posta capovolta sulla lastra di fondo, l’altro sotto un frammento di parete di grosso recipiente
attualmente non identificabile.
Il monumento presenta carattere di notevole interesse sotto tutti i punti di
vista: la struttura indica una stretta connessione concettuale fra le varie tombe,
fatto che conferma situazioni analoghe riscontrate per i complessi delle T. 2-5 e
T. 6-7 ed amplia i dati analizzabili ai fini dell’interpretazione. Alcuni dei materiali
rinvenuti, ad un’analisi limitata al momento dello scavo e del prelievo, in quanto
tutti gli oggetti recuperati nelle due campagne ’81 devono essere ancora ripuliti
dell’argilla e restaurati ed i cinerari devono essere svuotati del contenuto, ripropongono le tipologie già accertate nella parte Est della necropoli *.
Coppe a vernice nera, forma Lamboglia 27 a-b dell’Atelier des Petites Estampilles sono usate come ciotole coperchio dei cinerari, nelle T. 25 AB e nella T. 27,
come elemento di corredo nella T. 28; spade ripiegate con fodero di tipo La Tène
B 1, caratterizzano i corredi delle T. 22, T. 25 AB, T. 28. L’elmo del tipo B di
Coarelli è presente nella T. 25 A e T. 28; le fibule di tipo Certosa ricorrono in
quasi le cassette. Assente lo skyphos sovradipinto del gruppo Meridionale (V.
Jo l iv e t , in MEFRA, 92, 1980, pp. 713 sgg., 723, tav. Ili), frequente nelle tombe
con armi (T. 7, T. 11, T. 9). Nelle tombe 23 e 24, sovrapposte alla T. 25, è presente una coppa forma Lamboglia 27 in argilla beige vernice bluastra, densa e coprente, che richiama le caratteristiche del tipo D della Volterrana (Μ. Mo n t a g n a
Pa s q u in u c c i , in MEFRA, 84, 1972, p. 275).
Una corretta ed esauriente valutazione della cronologia relativa fra le tombe
del grande monumento e di queste con il resto della necropoli sarà possibile solo
dopo il restauro; attualmente la maggior parte degli elementi confermano una datazione globale alla prima metà del III see. a.C.
D. A. Μ.
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Γαυ. LVIII

STUDI ETRUSCHI L

Scavi e scoperte

;

a) Monterenzio Vecchia, ceramica di età del bronzo; Z>) Monte Bibele loc. Pianella di Μ. Savino,
case 18 e 17 (scavi 1973-’75).

Scavi

e scoperte

STUDI ETRUSCHI L

Monte Bibele, loc. Pianella di Μ. Savino, scavi 1980 e ’81.

Tav. LIX

Tav. LX

STUDI ETRUSCHI L

Rubiera, cava presso il fiume Secchia (1979).

Scavi

e scoperte

Scavi e

scoperte

STUDI

ETRUSCHI

b

d
Rubiera, cava presso il fiume Secchia (1979).

L

Tav. LXI

T av. LXII
studi etruschi l

Scavi e scoperte

a-b) Concordia, fondo di capanna; c-d) Frattesina, tombe a cremazione (in c tagliate dall’aratro).

■CAVI

E SCOPERTE

STUDI ETRUSCHI L

TAV.

L X III

Frattesina: a-c) corredo della tomba 41; d) corredo della tomba 31.

Tav. LXIV

STUDI ETRUSCHI L

a) Frattesina, corredo di una tomba sconvolta dall’aratura; b) Gazzo Veronese, dalla t.
in loc. Dosso del Poi; c) ibidem, da una tomba in loc. Colombara.

Scavi e scoperte

Scavi e scoperte
studi etruschi
l

T av. LXV

Montagnana, abitato protostorico: a) scheletro di inumato; b) ripiani in concotto; c) fossa di
scarico; d) ripiano in concotto associato a fossa di scarico.

Tav. LXVI

STUDI ETRUSCHI L

Scavi e

scoperte

Montebello Vicentino, lotto R. Caichiolo: a) settore NO, il muto del bronzo recente sotto la
struttura di IV per. atestino; b) sett. SO, cisterna; c) ibidem, forme di vasi crudi; d) ibidem,
focolare a canaletta periferica.

Scavi e

scoperte

STUDI ETRUSCHI L

Saletto di Montagnana (PD), tombe a fossa (a), a cassetta (b), bisoma in cassetta lignea (c),
a fossa di inumato (J).

Tav. LXVII

T av. LXVIII
studi etruschi l

Scavi e scoperte

e
a) Mazzin di Fassa, Doss dei Pigili, parte del terrazzo interno alle strutture; b) il Ciaslir del Monte Ozol da NE; ci Foi della Paganella, casa seminterrata
d) Ciaslir del Μ. Ozol, sett. IV; e) Stenico, Calieri, recinto tomba 1.

Scavi e

scoperte

STUDI ETRUSCHI L

a) Stenico, Calieri, le tombe 1 e 2; b-c) Tesero.

Tav. LXIX

Tav. LXX

STUDI ETRUSCHI L

Scavi e

scoperte

) Vigolo Vattaro, resti di casa; b) Appiano Gentile, corredo della tomba 10; c) ibidem, vasi a trottola.

ScAVr E SCOPERTE

STUDI ETRUSCHI L

Tav. LXXI

a) Bagnolo S. Vito, ceramica di importazione; b) Como, loc. Prestino, didramma di Populonia;
c) Como, loc. Brecciago, strutture d’abitato in fase di smontaggio.

Tav. LXXII

STUDI ETRUSCHI L

Scavi e

scoperte

a} Como, loc. Brecciago, abitato preromano con struttura su due livelli; b) ibidem, ir. di concotto
di rivestimento parietale; c) Como, loc. Prestino, abitato preromano con canali di drenaggio;
d) Como, loc. Brecciago, pozzo..

Scavi e scoperte

studi etruschi

L

Tav. LXXIII

a-c) Como, necropoli della Ca’ Morta; d) S. Fermo della Battaglia, abitato preromano.

Scavi

b

di due pavimenti sovrapposti;
della Battaglia, resti
rettangolare.
a) S. Fermo

e scoperte

b) Sesto Calende, coppa a vasca

Scavi e scoperte

STUDI ETRUSCHI L

Treviglio, corredo di tomba del I see. a.C.

Tav. LXXV

T av. LXXVI
studi etruschi l

Scavi e scoperte

Valcamonica, graffiti rupestri, a) Foppe di Nadro, capanna di età del ferro e iscrizione; b) ibidem, iscrizione; c) Seradina, scena di lotta tra due armati.

Scavi e

scoperte

STUDI ETRUSCHI L

b
Acqui Terme, ceramica d’impasto.

Tav. LXXVII

Tav. LXXVIII

studi etruschi l

Alba, fondo di capanna (λ) e struttura circolante in pietra (h).

Scavi e

scoperte

Scavi

e scoperte

STUDI ETRUSCHI L

b
Monperone, ceramica semifine (a) e grossolana (b).

Tav. LXXIX

Tav. LXXX

STUDI ETRUSCHI L

Scavi e scoperti.

a

b

a)

S. Bernardino di Buona, tomba in corso di scavo; b) Vigana, ceramica grossolana.

Scavi

e scoperte

STUDI ETRUSCHI L

a) Villa del Foro, ceramica semifine; b) Ameglia, tomba 25.

Tav. LXXXI

