
SCAVI E SCOPERTE

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

(Con le tavv. LXXIV-LXXXII)

A completamento del suo sesto «giro» il Notiziario torna a occuparsi dell’Ita-
lia settentrionale, collegandosi alla puntata dello stesso soggetto apparsa in St. 
Etr. LVI, 1991, pp. 375-464. L’arco di tempo cui si riferiscono le notizie sono 
gli anni 1990-1993, con qualche anticipazione relativa al 1994. Complessivamen-
te la documentazione è piuttosto ridotta, poiché questa volta scarso o nullo è 
stato il contributo delle Soprintendenze, con la sola lodevole eccezione della Pro-
vincia Autonoma di Trento. Me ne rammarico, augurandomi che tale situazione 
dipenda da circostanze contingenti, e in primo luogo dal molto lavoro che grava 
sulle spalle degli archeologi operanti in quegli istituti. La conseguente disponibili-
tà di spazio consente di pubblicare un addendum alla puntata sull’Italia meridio-
nale apparsa nel precedente Notiziario, addendum, concernente Eboli.

Tra le notizie pervenute occupano il primo posto quelle inerenti all’orizzonte 
etrusco, in tutto il suo arco cronologico, dalla fase di tardo VI see., ora attestata 
con ricchezza di dati anche al Forcello, dove sono state scavate due case dell’epo-
ca, e ad Adria (scavo della necropoli, di cui comunque si vorrebbe sapere di più), 
alla fase di pieno V cui si riferiscono una casa di Marzabotto ospitante attività 
artigianali, alcuni insediamenti rurali presso Casalecchio e la stipe votiva di Mon-
te Bibele (sito che nella successiva fase di IV-III see. appare sempre meglio come 
un condominio etrusco-gallico). La fase gallica è illustrata anche a Casalecchio 
dalla scoperta di un sepolcreto assai antico e di strutture cultuali. Fuori dell’Etru- 
ria padana notevoli le tombe a tumulo di Este, databili all’VIII e VII see.; il 
grande aggere difensivo del castelliere di Gradisca, di cui è stata accertata la data-
zione iniziale al X-IX sec. a.C.; i resti di insediamenti retici a Fai della Paganella, 
Nomi, Pergine e Sanzeno; le testimonianze golasecchiane di Garlasco e di Mila-
no, queste ultime confermanti l’antichità e l’estensione di quello che fu il capo-
luogo degli Insubri.

Oltre agli autori dei contributi, è mio dovere ringraziare il Soprintendente 
A. Ardovino e l’amico G. Sassatelli, che mi hanno aiutato nell’ottenere alcune 
delle collaborazioni.

G. C.
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EMILIA ROMAGNA

1. Ca s a l e c c h io  d i Re n o  (Bologna)

Nel 1986 la Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna ha attivato 
un organico piano di tutela preventiva in collaborazione con il Comune di Casa-
lecchio di Reno e con la Proprietà del vasto ambito territoriale denominato Zona 
«A», costituito da circa cinquanta ha di terreni agricoli destinati in breve ad esse-
re oggetto di un’intensiva urbanizzazione. L’area si colloca a O del centro cittadi-
no di Casalecchio e a N della loc. Ceretolo, tra le vie Isonzo, del Lavoro, Bazza- 
nese e la ferrovia Porrettana, nelle immediate vicinanze, se non in coincidenza, 
di numerosi siti che in passato furono oggetto di ritrovamenti archeologici di ri-
lievo (per riferimenti di sintesi cfr. S. TovoLl, Il confluente di Casalecchio, in 
StEtr XL (1972), pp. 341-356; C. Pe y r e , Habitat et nécropole proto-felsiniens à 
Casalecchio di Reno (Bologne), in L’habitat et la nécropole à l'Age du Fer en Europe 
occidentale et centrale (Atti Conv. Paris 1972 a c. di P. M. Du v a l , V. Kr u t a ), 
Paris 1975, pp. 3-12; L. Kr u t a  Po ppi, P. Vo n  El e s , Il territorio bolognese, in 
La formazione della città in Emilia Romagna, II (Cat. a c. di G. Be r mo n d  Mo n -
t a n a r i), Bologna 1987, p. 95 ss.; e, inoltre, opp. citi, infra). E del resto ben no-
ta la grande importanza rivestita da questo comprensorio per il popolamento anti-
co, in virtù della posizione particolarmente favorevole all’insediamento umano: 
strategico punto di controllo situato poco più di 5 km a O di Felsina/Bononia, 
al crocevia tra la pista pedecollinare cispadana e lo sbocco di valle del Reno, fiu-
me che scorre nelle immediate vicinanze e che proprio qui trovava un agevole guado.

L’elevato rischio archeologico dell’area ha dunque motivato l’attuazione di 
un programma di saggi e scavi preventivi che, tra il 1989 e il 1994, hanno portato 
all’esplorazione di circa trenta ha di terreno, rivelando in più punti significativi 
resti archeologici che in linea di massima sono stati integralmente indagati e talo-
ra, quando si trattava di ruderi strutturali destinati a permanere, sottoposti a vin-
colo. Al di là dei già importanti esiti di tutela, l’operazione tuttora in corso di 
svolgimento ha comunque rivestito un rilevante significato anche dal punto di 
vista scientifico, sia per l’ampiezza complessivamente raggiunta dalle indagini, de-
cisamente eccezionale, sia per la sistematicità che queste hanno potuto assumere,
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non indirizzandosi selettivamente su particolari tipi di emergenze bensì rivolgen-
dosi all’intero programma insediativo antico, inteso anche nelle sue valenze più 
r,.opriamsnf·.·· topografiche ed ambientali.

Nel complesso è stato così possibile riportare in luce una considerevole serie 
di documenti archeologici, che spaziano da suoli di frequentazione e da residui 
strutturati neo-eneolitici a contesti sepolcrali tardoantichi/altomedievali, a opere 
di riassetto territoriale risalenti al basso medioevo e all’età rinascimentale. Le sco-
perte di maggior rilievo hanno comunque riguardato da un lato l’età romana, con 
l’individuazione di svariati apprestamenti di tipo centuriale, di vasti complessi 
rustici e di un articolato sepolcreto del II-IV see. d.C. composto da circa 250 
tombe (D. Me n g o l i, P. Pa n c a l d i, N. Ra g g i, in Studi e Documenti di Archeolo-
gia VII (1991-92), p. 159; J. Or t a l l i, in II tesoro nel pozzo. Pozzi deposito e te-
saurizzazioni nell’antica Emilia (Cat. a c. di S. Ge l ic h i, N. Gio r d a n i), Modena 
1994, p. 191 sg.), e dall’altro, soprattutto, l’età del Ferro, cui sono da attribuire 
diversi contesti di grande interesse.

Ad età villanoviana, almeno a partire dal VII see. a.C., si datano svariate 
sepolture a rito misto disposte lungo il margine S di un paleoalveo di torrente, 
talora inframezzate o affiancate da resti scheletrici di animali di grande taglia, 
verosimilmente interpretabili come offerte sacrificali connesse al culto funerario. 
Si sono pure riscontrate evidenti aggregazioni tombali che componevano distinti 
nuclei di non grande entità numerica, ciò che pare decisamente confermare quan-
to già ipotizzato circa l’esistenza di raggruppamenti di tipo famigliare.

Al VI e V see. a.C. rimontano altre e più numerose testimonianze, sia di tipo 
insediativo che funerario. Significativi per cogliere la natura dello stanziamento 
locale sono innanzitutto alcuni impianti di probabile natura lavorativa, quali pozzi 
{tav. LXXIV a) e focolari, situati in prossimità di un regolare complesso di fossi 
per la raccolta e lo scolo delle acque di superficie: si trattava evidentemente di 
un sistema di strutture rurali e di apprestamenti di bonifica idrica e di drenaggio 
messi in atto per garantire un ottimale sfruttamento agricolo del terreno.

Pure al pieno periodo etrusco risalgono alcuni resti di fondazioni murarie in 
ciottoli di fiume, pertinenti ad una serie di edifici abitativi di forma rettangolare 
sviluppati su assi ortogonali, dotati anche di impianti di piccolo artigianato. La 
vicinanza e l’identità dell’orientazione rispetto alle analoghe strutture già da tem-
po riportate in luce davanti al vecchio cimitero di Casalecchio (F. H. Pa ir a u l t , 
L’habitat archaïque de Casalecchio di Reno près de Bologne: structure planimétrique 
et technique de construction, in MEFRA, 84 (1972), 1, pp. 145-197; Pe y r e  art. 
cit.), non lasciano dubbi circa l’unitarietà dei due contesti, di certo pertinenti 
ad un unico agglomerato insediativo caratterizzato da uno sviluppo estensivo e 
da un evidente ordine distributivo interno, senza che peraltro vi si possa ricono-
scere un assetto di tipo propriamente urbano.

Poche centinaia di metri a O degli ambiti appena segnalati si sono infine 
scoperte alcune tombe a fossa, sia ad inumazione che a cremazione; si trattava 
di un unico filare di sepolture disposte sul terreno secondo un rigoroso sviluppo 
lineare che sembra assecondasse l’andamento della riva di un torrente {tav. 
LXXIV b). Del complesso si segnalano in particolare due ricche sepolture ad inci-
nerazione riconducibili al V see. a.C., con struttura interna a cassa lignea e segna-
colo alla sommità, in un caso costituito da una stele in arenaria con figurazioni 
a rilievo; i relativi corredi comprendevano tra l’altro pregevoli suppellettili bron- 
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zee e ceramiche attiche a f.r., a testimonianza dell’elevato rango e delle potenzia-
lità economiche dei defunti.

Già per il periodo etrusco è dunque evidente l’interesse offerto dai dati ac-
quisiti tramite lo scavo, dati che confermano l’esistenza in loco di una articolata 
e ben organizzata comunità; questa era probabilmente fondata sullo sfruttamento 
agricolo del terreno, peraltro di certo integrato da collaterali attività produttive, 
ed era caratterizzata da un assetto sociale durevolmente strutturato sulla base di 
raggruppamenti costituiti da diversi nuclei famigliari. Più significative ancora sa-
ranno comunque da ritenere le scoperte effettuate poco più ad O, verso il piede 
delle colline, relative a contesti riconducibili ad un ambito cronologicamente di 
poco posteriore ma culturalmente del tutto diverso: si tratta infatti dei resti di 
un’estesa necropoli celtica, dotata di una complessa organizzazione topografica 
e affiancata da un’area destinata al culto (J. Or t a l l i, La necropoli celtica della 
Zona «A» di Casalecchio di Reno (Bologna): note preliminari sullo scavo del comples-
so sepolcrale e dell’area di culto, in Atti Coll. «L’Europe celtique du Vème au Illème 
siècle αν. η.è.» (Hautvillers 1992), in c. di s.; per alcune anticipazioni cfr. Id ., in 
Notiziario della Soprin tendenza, cit., pp. 157-159).

L’area di ritrovamento è assai prossima, ma comunque chiaramente distinta, 
rispetto all’appezzamento di terreno in cui nel 1877 era stata scoperta la famosa 
tomba di guerriero detta di Ceretolo (G. Go z z a d in i, Di un antico sepolcro a Ce- 
retolo nel Bolognese, in Atti Dep. Emilia, n.s., IV (1879), pp. 83-109; L. Kr u t a  
Po ppi, La sépulture de Ceretolo (province de Bologne) et le faciès holen du Ille siè-
cle avant notre ère, in Etudes Celtiques, XVI (1979), pp. 7-25.), area anche in se-
guito interessata da qualche sporadico recupero di materiali lateniani del III see. 
a.C. (D. Vit a l i, in Les sanctuaires celtiques et leurs rapports avec le monde médi-
terranéen (Atti Coll. St. Riquier 1990 a c. di J. L. Br u n a u x ), Paris 1991, pp. 
384-385). Complessivamente si sono ora scavate un centinaio di tombe, quasi tut-
te ad inumazione in semplici fosse terragne (tav. LXXV bf distribuite con qual-
che regolarità entro un campo sepolcrale che si estendeva a fianco di un torrente, 
e che su altri lati risultava delimitato da una serie di fossi. I corredi sepolcrali, 
relativamente sobri e di tipologia unicamente lateniana, erano prevalentemente 
costituiti da oggetti metallici di ornamento personale e, nelle poche tombe di guer-
riero, da armi di ferro; quasi del tutto assente era invece la ceramica, comunque 
mai costituita da prodotti attici di importazione.

Nell’insieme i materiali recuperati, tra cui numerose fibule riconducibili all’o-
rizzonte definito «pre-Duchcov» o «pre-Mùnsingen», consentono di assegnare rim-
pianto del sepolcreto alla prima metà del IV see. a.C., a quegli stessi decenni 
in cui si data la grande calata celtica nella penisola e l’occupazione del settore 
centrale della Cispadana da parte dei Galli Boi. L’utilizzazione dell’area sepolcra-
le, caratterizzata da due distinte fasi costitutive, perdura peraltro fino ai primi 
decenni del III see. a.C., momento cui si data pure una particolare tomba isolata 
di guerriero, a cremazione, connotata in modo tale da dichiarare evidenti intenti 
di eroizzazione del defunto, personaggio di rango certamente assai elevato.

L’attenzione che nello scavo è stata rivolta agli aspetti topografici e morfolo-
gici della necropoli, oltre ad evidenziare svariati elementi strutturali e rituali pre-
senti sui piani di frequentazione ha permesso di ricostruire in dettaglio l’articola-
zione spaziale e funzionale dell’intero contesto; a fianco della già citata perime- 
trazione a fossati del campo funerario si è dunque riconosciuta una seconda deli-
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nutazione, probabilmente attuata per conchiudere terreni destinati ad attività di 
culto, sviluppata in modo tale da conferire all’insieme degli spiazzi recintati una 
Grma quadrangolare. Una destinazione sacra appare poi pressoché certa nel caso 
di due piccoli edifici a cella quadrata entro recinto (tav. LXXV a), con originario 
alzato a struttura lignea, ricavati in posizione appena decentrata; di notevole inte-
resse, al riguardo, è il fatto che per la loro particolare conformazione essi trovano 
puntuali confronti tipologici in svariati contesti celtici di area transalpina, perti-
nenti ad ambiti tanto cimiteriali quanto santuariali.

J.O.

2. Ma r z a b o t t o

Nel 1990, 1991, 1992 e 1993 è proseguita con regolari campagne di scavo 
estive l’attività dell’istituto di Archeologia dell’università di Bologna nella città 
etrusca di Marzabotto, su concessione del Ministero dei Beni Culturali e Ambien-
tali. L’area prescelta è la stessa in cui si sono svolte le due campagne di scavo 
del 1988 e del 1989 sulle quali già si è riferito in StEtr, LVII, 1991, pp. 386-390. 
Si tratta della casa di testa dell’insula 2 della Regio IV, casa che al momento, 
cioè al termine della VI campagna di scavo, risulta esplorata quasi per intero {tav. 
Ili a). Se ne presenta per la prima volta in questa sede un rilievo aggiornato (fig. 
1) che completa quello pubblicato in StEtr LVII, 1991, p. 388 fig. 3, e dal quale 
risulta ormai sufficientemente chiara la planimetria generale della casa. Restano 
ancora alcune incertezze nell’estremo settore SO, in particolare per quanto ri-
guarda il limite S dell’edificio che si spera di individuare ed esplorare nella prossi-
ma campagna di scavo.

P'Insula in cui si trova la casa esplorata si affaccia con il suo lato corto N 
sulla Plateia B, larga m. 15 (è la strada di collegamento tra il pianoro della città 
e l’altura dell’acropoli) e con il suo lato lungo E su uno stenopos di m. 5 che 
la separa dzd’Insula II della stessa Regio IV scavata da G. A. Mansuelli negli anni 
Sessanta. Come tutte le case di testa anche la nostra (denominata Casa 1), oltre 
ad avere due lati corti di circa m. 20 su due stenopoi, rispettivamente a E e a 
O, si affacciava con il suo lato lungo di m. 35 (corrispondente alla larghezza del-
l’intera Ìnsula) sulla Plateia B dove sicuramente si apriva l’accesso principale. Due 
muri paralleli, per quanto fortemente danneggiati dai lavori agricoli, ne delimita-
no infatti il corridoio di ingresso (fig. 1, H) che si inoltra verso l’interno della 
casa fino a lambire un’area cortilizia a pianta rettangolare, dotata di una accurata 
pavimentazione in ciottoli e pertanto sicuramente a cielo aperto. Ai due lati del 
corridoio di ingresso, lungo la Plateia B e parallelamente ad essa, si dispongono 
due vani lunghi e stretti (fig. 1, A e I) che trovano confronto in una casa di 
testa della zona meridionale della città, anch’essa con lato lungo su una Plateia 
di m. 15: restano ancora da chiarire le ragioni della loro forma così stretta ed 
allungata e la loro funzione.

AU’interno dei muri perimetrali della casa e attorno agli elementi essenziali 
sopra ricordati, cioè il corridoio di ingresso e il cortile centrale a cielo aperto, 
si dispongono una serie di vani (fig. 1, B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P), molto di-
versi tra loro oltre che per dimensioni e per forma, anche per stato di conserva-
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zione. In alcuni casi essi sono delimitati da un solo filare di ciottoli che quasi 
sicuramente costituiva la base di semplici pareti divisorie in materiale leggero, 
I muri più spessi, generalmente anche più profondi, oltre che una funzione divi-
soria, avevano una funzione portante.

Pressoché su tutta l'area i lavori agricoli hanno intaccato od asportato i pavi-
menti e i piani di frequentazione, fatto quest’ultimo che pregiudica molto la pos-
sibilità di individuare le funzioni dei singoli vani. Del resto in alcuni punti anche 
i muri di fondazione o i semplici muri di suddivisione interna risultano danneg-
giati, per cui spesso è difficile stabilire con precisione i limiti, e quindi la forma, 
dei singoli vani.

In diversi settori dell’area successivamente occupata dalla casa si sono trovate 
tracce di strutture produttive anteriori alla costruzione della stessa casa essendo 
tagliate dai muri di fondazione in ciottoli a secco di quest’ultima. Ricordo in 
particolare due invasi originariamente destinati ad ospitare le camere di combu-
stione di due fornaci, situate rispettivamente all’interno del Vano E e nei pressi 
dell’area cortilizia. Accanto ad essi si sono rinvenute anche vasche con fondo e 
pareti di tegole accostate, di un tipo solitamente utilizzato in aree con fornaci 
sia per contenere l’acqua che per impastare l’argilla. Ad un esame sommario dei 
materiali di riempimento utilizzati per colmare gli invasi e per livellare il terreno 
sembra tuttavia che tale anteriorità sia esigua per cui si potrebbe anche pensare 
a strutture predisposte per la stessa costruzione della casa le quali, dopo essere 
state utilizzate il più possibile, furono smantellate e ricoperte per consentire la 
messa in opera dei muri di fondazione, operazione quest’ultima che al momento 
sembra riferibile agli inizi del V see. a.C.

Tornando alla planimetria generale, accanto ad elementi noti e presenti nelle 
altre abitazioni di Marzabotto, come il corridoio di ingresso, il cortile centrale 
a cielo aperto e anche i due vani allungati sulla Plateia B, la nuova casa presenta 
alcune evidenti anomalie. In primo luogo l’assenza del pozzo per l’acqua che soli-
tamente si trova nel cortile centrale. In secondo luogo la presenza, ai margini 
occidentali del nostro cortile, di una struttura che potrebbe anche dipendere dal-
l'assenza del pozzo. Si tratta di una grande buca di forma quadrangolare (m. 
4,30 x m. 2,80), profonda oltre 2 metri. Presentava fondo piano e pareti vertica-
li, regolarmente tagliate nella terra, con tracce di piccole conchiglie e di concre-
zioni calcaree, forse dovute ad una sedimentazione prolungata di acqua. Questo 
dato, unitamente alla regolarità delle pareti e del fondo, hanno fatto pensare ad 
un apprestamento intenzionale per la raccolta e il deposito di acqua piovana, fat-
tavi confluire dall’apertura del compluvium, solitamente presente nelle case di Mar-
zabotto proprio in corrispondenza dei cortili lastricati. Anche in assenza del tra-
dizionale pozzo, la casa poteva così disporre di sufficienti riserve idriche per le 
comuni attività domestiche. Questo grande invaso per l’acqua — sempre che l’i-
potesi qui prospettata sia giusta — potrebbe anche essere in funzione di tutta 
una serie di piccole fornaci che sono venute in luce nell’angolo SO della casa. 
E questa è la terza consistente anomalia che l’edificio presenta.

In primo luogo all’interno del vano N, poco a S della grande buca, sono stati 
individuati i resti ben conservati di due fornaci rettangolari (fig. 2 e tav. LXXVI £): 
la più grande, orientata in senso ENE-OSO, misurava m. 2 x 1,20; la più picco-
la, orientata in senso N-S, misurava m. 0,90 x 0,80. Avevano le imboccature rav-
vicinate e rivolte verso una medesima area di lavorazione, dove evidentemente
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si preparava e si accendeva il combustibile destinato ad entrambe. In tutte e due 
era conservata la parte inferiore della camera di combustione, scavata nel terreno, 
con fondo piano e pareti in argilla concotta, e il setto mediano in blocchi squa-
drati di concotto, destinato a sostenere il piano forato. Nella più grande, date 
le dimensioni, si potevano cuocere anche tegole e coppi; nella più piccola solo 
ceramiche, anche se non sono stati trovati frammenti deformati né delle une né 
degli altri.

Nelle vicinanze, a N dei vani O e P, è stata infine esplorata una vasta area 
caratterizzata da una notevole concentrazione di apprestamenti e di strutture, an- 
ch’essi legati alla produzione di ceramiche e forse anche di laterizi. Si tratta di 
almeno tre fornaci (due a pianta circolare e una a pianta rettangolare) che sembra-
no essere state in attività una dopo l’altra (tav. LXXVII a}. Questa successione 
e questa concatenazione di fornaci e di relative buche dove si preparava e si ac-
cendeva la legna da introdurre nella camera di combustione (almeno in un caso 
la buca che originariamente ospitava una fornace, dopo che questa fu smantellata, 
divenne il praefumium di una seconda fornace costruita a fianco) indicano una 
persistenza nel tempo di questo tipo di attività in un settore della casa che va 
sempre più configurandosi come area esclusivamente produttiva. Anche dal punto 
di vista pianimetrico la casa presenta in questo punto una anomalia, dato che 
il suo muro-limite meridionale, in prossimità dell’area delle fornaci, piega ad an-
golo retto verso S, dando luogo di fatto ad uno spazio anomalo e quasi privo 
di strutture interne forse ricollegabile a questa attività (l’area in questione sarà 
oggetto della prossima campagna di scavo). Ciò significa che le strutture usuali 
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della casa di abitazione sembrano qui lasciare posto ad una serie consistente di 
apprestamenti finalizzati alla produzione stabile e prolungata di ceramiche e forse 
a^che di laterizi di copertura. Tutto ciò investe il problema più generale del rap-
porto tra funzione residenziale e funzione produttiva all’interno di uno stesso 
complesso, fatto quest’ultimo che costituisce una novità per quanto riguarda le 
fornaci che a Marzabotto o costituiscono un complesso molto grande, autonomo 
e interamente adibito alla produzione ceramica (come ad esempio la fornace del- 
Vln.sula. 1 e della Regio II) oppure, quando si trovano all’interno di case di abita-
zione, sono piccole e isolate, dando così l’impressione di impianti molto modesti 
e destinati ad una produzione di carattere esclusivamente domestico. La questio-
ne non è di poco conto anche perché va ad investire quella più generale dell’orga-
nizzazione economica e produttiva della città, oltre che quella del ruolo e della 
dislocazione dei suoi artigiani impegnati nell’importantissimo settore della produ-
zione del vasellame e dei laterizi di copertura. Si tratta comunque di un problema 
molto complesso che solo con lo studio integrale e approfondito delle strutture 
e dei materiali potrà essere approfondito.

I materiali fino ad ora rinvenuti sono moltissimi e sono in corso di studio 
(oltre 20.000 sono quelli fino ad ora inventariati). Spiccano le ceramiche di pro-
duzione locale in una vastissima gamma di forme e di tipi; i laterizi di copertura; 
la ceramica attica e forse etrusca di importazione; le fibule di bronzo; i piccoli 
lingotti di bronzo in grande quantità e le scorie di ferro, questi ultimi latamente 
riconducibili ad una attività produttiva nel settore della metallurgia, attività della 
quale non si sono trovate tuttavia tracce concrete e che presumibilmente si svol-
geva non all’interno della casa, ma nelle sue vicinanze.

Particolarmente significativo infine il rinvenimento di alcune importanti iscri-
zioni etrusche e di alcuni alfabetari già resi noti in REE 1992, pp. 276-286, che 
hanno comportato un notevole incremento della documentazione epigrafica della 
città etrusca, togliendola da quei livelli di scrittura molto bassi in cui era relegata 
rispetto alle altre città padane.

Alle varie campagne di scavo e anche al riordino e allo studio preliminare 
dei materiali hanno partecipato studenti dell’istituto di Archeologia dell’Univer- 
sità di Bologna e allievi della Scuola di Specializzazione in Archeologia della stes-
sa Università. Alcuni di essi sono impegnati con tesi di laurea o di diploma pro-
prio nello studio dello scavo e dei relativi materiali.

G. S., A. M. B.

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

Nel quadriennio 1990-1993 l’area archeologica di Monte Bibele è stata og-
getto di ricerche in concessione in tre settori: nell’abitato di Pianella di Monte 
Savino, nel sepolcreto di Monte Tamburino, in una sella compresa tra Monte 
Tamburino e la cima di Monte Bibele.

Le ricerche sono state svolte dal Comune di Monterenzio-Museo Civico «L. 
Fantini», dall’istituto di Archeologia dell’università di Bologna e dal Laboratoire 
d’Archéologie dell’Ecole Normale Supérieure di Parigi.
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1 - Abitato di Pianella di Monte Savino

1.1. Sono state completate le indagini nelle aree stradali sinora identificate, 
che segnano i limiti tra i diversi isolati in cui si articola rimpianto urbano e che 
svolgono insieme le funzioni di disimpegno del traffico interno e di smaltimento 
delle acque di superficie.

Un elemento di interesse è dato dalla particolare struttura delle strade in pendio 
che si presentano articolate in diverse rampe poste a un dislivello di circa 25 
cm. l’una dall’altra; con questo espediente i piani di calpestio assumevano una 
minore ripidità. Allo stesso tempo, lungo l’asse mediano di tali strade si trovava 
una sorta di ampia canaletta entro cui venivano a convergere le acque piovane, 
che venivano così allontanate dai muri a secco delle case limitrofe (V. Or f a n e l -
l i, Struttura delle strade nel territorio di Monte Bibele, in Tecnica stradale romana, 
1, 1992, pp. 141-147).

1.2. Sono state identificate nuove strutture abitative, che si aggiungono a 
quelle già conosciute e documentate. Una di queste (settori 8-10), esplorata dall’é-
quipe dell’Ecole Normale Supérieure, presenta una pluralità di fasi — già intravi-
sta come fenomeno in altri settori dell’abitato — ma in questo caso perfettamen-
te delineata. Un dato di grande interesse è costituito dalla scoperta di un tesoret- 
to di 21 monete d’argento comprendente quadrigati, didramme romano-campane 
e tarantine, in corso di pubblicazione da parte di J.-L. Brunaux e di Μ. Amandry.

Una parte di tali monete presenta un grado di usura media, mentre altre sem-
brano aver circolato per brevissimo tempo. Se il complesso può essere considerato 
il prodotto di attività di mercenariato svolta da un parte dei guerrieri celti di 
Monte Bibele, è indubbia l’importanza di tale insieme per quanto concerne la 
questione della datazione delle emissioni del denario romano.

1.3. Una particolare struttura situata nel punto più basso dell’area finora esplo-
rata (settore 24b), a poca distanza da un inghiottitoio naturale noto come «tana 
del tasso», sembra essere stata legata, nel momento iniziale della sua realizzazio-
ne, alla presenza di acqua artificialmente trattenuta da una vasca rettangolare di 
cui resta in posto una prima assisa a grandi lastre di arenaria. Il fondo di questa 
vasca presentava uno spesso sedimento di sabbie grigie e di limi. Dagli strati li-
mosi sono stati raccolti un frammento di figurina antropomorfa in lamina bronzea 
ritagliata decorata con punti a sbalzo e una piccola clava in bronzo con nodi per-
tinente verosimilmente a un Eracle, non rinvenuto. A pochissima distanza da queste 
ultime, in direzione dell’inghiottitoio, una figura schematica di devota con tutu- 
lus in bronzo, in ottimo stato di conservazione. La più antica fase di utilizzazione 
della vasca è forse da riferire ai primi momenti di vita dell’abitato (V see. a.C.). 
Tra lo scarso materiale databile rinvenuto si è trovato un frammento di staffa 
di fibula tipo Casalfiumanese.

L’intero settore, dopo una fase di abbandono, venne cancellato e ristruttura-
to con nuovi muri, nuovi piani di calpestio e rincalzi per fare posto a nuove fun-
zioni abitative, databili al IV e III see. a.C.

Per gli strati più profondi del vano 24b, l’ipotesi di un’area oggetto di culti 
idrici pare per ora l’unica spiegazione possibile. (L. MlNARlNi, in Studi e docu-
menti di archeologia, VII, 1991-1992, pp. 167-171).
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1.4. In un punto situato sui margine S dell’area dell’abitato, e dominante 
l’intero pendio in cui si trovano gli isolati 16-24, è stato esplorato un settore 
dominato «area dei fulmini» dal momento che vi si era osservata una particolare 
concentrazione di cadute di fulmini (almeno una trentina) di cui restavano tracce 
evidenti sui tronchi d’albero. L’osservazione e una serie di rilievi dovuti ad A. 
Gottarelli (tav. LXXVIII), hanno permesso di acquisire un nuovo elemento di 
interesse, probabilmente legato ad aspetti del culto e del rito.

La struttura messa in luce si presenta fortemente degradata a causa della po-
sizione emergente, per il contatto diretto delle murature con la roccia viva che 
in questo punto è affiorante, e per la loro forte erosione subita da tutte le struttu-
re all’aperto. La vena rocciosa mostra chiaramente di essere stata tagliata e mo-
dellata intenzionalmente in più punti.

Si riscontrano almeno due fasi di utilizzazione, la più recente delle quali ha 
cancellato la funzione più antica, per creare sul posto una struttura di tipo abita-
tivo analoga alle altre dell’insediamento.

La struttura più antica è quella che qui ci interessa: essa mostra un vano 
rettangolare in muri a secco, chiuso su tre lati, che ingloba o si lega a una sorta 
di podio cubico monolitico formato dalla roccia affiorante.

Ai due lati N e S di questo vano centrale si aprono due vani rettangolari 
di piccole dimensioni (m. 1,55 x 1,40), abbastanza profondi rispetto al piano di 
calpestio del vano centrale. Essi hanno l’aspetto di pozzetti più che di vani «fre-
quentabili». Il lungo muro E del vano centrale è sostanzialmente allineato coi 
muri E dei due pozzetti.

Il sistema di rocce affioranti su cui sorgono queste strutture mostra un ulte-
riore sviluppo verso E, quasi in piano, anche se l’erosione ha fortemente compro-
messo la leggibilità deU’insieme. L’ipotesi è che il sistema dei tre vani sia stato 
preceduto da un’area — scoperta o coperta non si può dire — a sua volta prece-
duta nella parte mediana da una scala o rampa di accesso.

Non è stato trovato nulla che indichi con chiarezza la natura di questo com-
plesso che richiama una struttura tripartita sopraelevata, con un ulteriore podio 
all’interno, avente una sua orientazione peculiare.

Nel vano centrale si è trovato un fitto riempimento di pietre, che si spingeva 
fino a un piano di terra battuta al centro del quale era stata scavata una buca 
rettangolare destinata a contenere una rozza sfaldatura di arenaria messa in piano 
e ricoperta con semplice terra (tav. IV b).

Nessun segno particolare è stato trovato su tale pietra.
La pratica di tale seppellimento, unica in Monte Bibele, le dimensioni ristret-

te dei vari ambienti identificati, che non possono essere messi in relazione con 
usi abitativi, possono fare pensare a una funzione molto particolare svolta da que-
sto complesso, situato in un punto che domina gran parte dell’area dell’insedia-
mento. È possibile pensare ad una struttura tipo auguraculum (vano e podio paral-
lelepipedo in roccia massiccia), utilizzato per un rito di fondazione dell’abitato?

2 - Necropoli di Monte Tamburino

Si sono scoperte diciannove nuove tombe (dalla n. 135 alla n. 153) che arric-
chiscono il quadro delle conoscenze del sepolcreto. Si è individuata la presenza 
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di una nuova fila di tombe lungo il margine SE dell’area, e cioè dalla parte oppo-
sta a quella occupata dalla maggior parte delle tombe sinora conosciute. Questa 
fila fu ampiamente saccheggiata da scavi clandestini di cui abbiamo trovato nu-
merosi frammenti di una kelebe volterrana dipinta (tomba 146), mentre un’altra 
tomba a inumazione, intatta, (tomba 151) ha restituito un corredo con armi in 
ferro lateniane e un ricco servizio di vasellame bronzeo. Questa fila, insospettata 
e inattesa, mostra che il sepolcreto aveva avuto sviluppo anche nella parte dove 
oggi il pendio è più accentuato, mutilato da frane e crolli che potrebbero avere 
trascinato più a valle altre tombe.

Nella ulteriore serie di saggi di accertamento fatti in altri punti del sepolcreto 
si è identificata una tomba a inumazione con alcune ceramiche e uno striglie di 
ferro (tomba 138), che era stata coperta da una tomba di guerriero incinerato 
(tomba 126) contenente un magnifico e molto importante fodero in ferro decora-
to nel csd. «stile vegetale continuo» (A. Ra pin -M. Sz a b ó -D. Vit a l i, Monte Bibe-
le·, Lit é r , Re z i Pis c o l t , Contributions à l’origine du style des épées hongroises, in 
Communicationes Archaeologicae Hungariae, 1992, pp. 23-54).

Nonostante la prosecuzione degli scavi, manca ancora l’orizzonte più recente 
del sepolcreto, in sincronia con le ultime fasi dell’abitato (seconda metà del III 
see. a.C.).

3 - Sella tra Monte Tamburino e Monte Bibele

Lo scavo in questo settore, esteso almeno 3.000 mq., è iniziato nel 1989, 
per identificare i limiti più esterni della necropoli. Il primo sondaggio è venuto 
a cadere esattamente al centro di una stipe votiva formata da migliaia di fram-
menti di vasellame ceramico, particolarmente vasi miniaturizzati, e da una settan-
tina di statuette bronzee riproducenti devoti, maschili e femminili, e un quadru-
pede. Queste ultime sono caratteristiche di una produzione e di contesti noti in 
altri siti dell’appennino tosco-emiliano, che G. Colonna ha raccolto sotto il nome 
di «gruppo di Marzabotto».

La prosecuzione delle ricerche nel 1993 ha portato a 163 il numero di sta-
tuette recuperate, due delle quali di notevole interesse e importanza artistica: un 
kouros con patera databile alla metà del V see. a.C. e un Marte con elmo crestato 
e lancia, più antico di qualche decennio (Vit a l i, Gli scavi di Monte Bibele, in 
Ocnus 2, 1994, in stampa) (tav. LXXIX a-b).

L’associazione di questi materiali con frammenti di kylikes attiche a v.n., 
con ciotole a piede echinoide tipo Marzabotto, con piattelli a tesa su piede a 
stelo, con anfore a collo con listello, datano sicuramente alla prima metà del V 
see. a.C. la frequentazione di questo luogo di culto.

La conformazione attuale dell’area è profondamente mutata rispetto a quella 
antica, livellata da due millenni di colluvioni; per l’antichità è sicura la presenza 
di una zona umida, tipo un’ampia pozza o un piccolo stagno, che ha conservato 
in parte come torba i supporti lignei delle statuette bronzee. La presenza sul fon-
do argilloso e molle del piccolo bacino di frammenti di materiali preistorici (cera-
miche del Bronzo recente) può indicare l’esistenza di tale area umida già agli ulti-
mi secoli del II millennio a.C.

Con questa scoperta emerge ancora più chiaramente come il sito di Monte 
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Bibele tosse conosciuto e frequentato sin dalla prima metà del V secolo, per cui 
diventa ancora meno sorprendente il fatto che al passaggio V/IV secolo nel com- 
desso montuoso venga fondato un abitato realizzato secondo un progetto razio-
nale da Etruschi .ui fuga dalle zone di pianura minacciate dalle migrazioni dei 
Celti (D. Vit a l i, in Celti ed Etruschi, Bologna 1985 [1987], p. 375).

D. V.

VENETO

4. Ad r ia  (Rovigo)

Un intervento archeologico preventivo, effettuato nel 1994 in un cantiere 
edilizio privato situato in pieno centro storico, presso la chiesa di S. Maria della 
Tomba, ha consentito di indagare una porzione dell’abitato etrusco. E stata docu-
mentata l’occupazione tra V e IV see. a.C. di un terreno lungo la sponda di un 
ramo fluviale padano, evidentemente interno alla città, da parte dell’officina di 
un fabbro, identificata da tre probabili forge, oltre che da altre generiche aree 
a fuoco. Le parti strutturali della costruzione, a pianta rettangolare, erano in le-
gno, i piani pavimentali consistevano in stesure di limo. A giudicare dagli scarti 
rinvenuti presso la riva del corso d’acqua, al di là di un sentiero d’assi di legno, 
nelle vicinanze doveva sorgere anche una fornace di ceramica, specializzata nella 
produzione di vasellami a pasta grigia.

Dallo scavo è inoltre emerso che nei due secoli successivi l’area continuò ad 
essere stabilmente occupata, con l’unica cesura di una modesta alluvione, da strutture 
povere verosimilmente destinate ad ospitare attività piuttosto che ad offrire allog-
gio. Il risultato è stato un consistente accrescimento del terreno, dovuto a ripetuti 
e regolari riporti di limo, i quali con ogni probabilità contribuirono anche a ren-
dere il suolo più asciutto. La sequenza si conclude con un imponente intervento 
urbanistico ed edilizio dei Romani, che, pur mantenendo stabili gli orientamenti, 
imposti evidentemente dal corso d’acqua, procedettero ad una drastica ristruttu-
razione dell’area, databile verso la fine del II see. a.C. Si tratta della prova ina-
spettata di un precoce inserimento di Adria nell’orbita di Roma.

Diversi interventi di scavo hanno invece interessato, tra il 1993 ed il 1994, 
l’area della vasta necropoli di Ca’ Cima, posta nell’immediata periferia NE della 
città. A partire dal VI see. a.C. fino alla romanizzazione, vennero qui stabiliti 
nuclei di sepolture, pertinenti forse a diversi gruppi famigliari, lungo le sponde 
di almeno due canali naturali di derivazione padana. Le tombe di VI e V see. 
a.C. erano coperte di tumuli di terra, talvolta coronati da grossi ciotoli. Finora 
in un solo caso, il più antico, il tumulo comprendeva più sepolture di rito misto. 
Le tombe di fine VI e V see. a.C., tutte inumazioni dotate di un ricco corredo 
di vasellami bronzei da simposio, prevedevano invece tumuli individuali.

In generale è l’inumazione il rito prevalente che si accompagna a corredi di 
composizione assai varia, con una forte presenza di recipienti portaprofumi, quasi 
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pari nel numero a quelli da mensa, segno che l’ideologia del banchetto funebre 
non si era ancora imposta in modo così univoco come sarà invece in epoca elleni-
stica. Le tombe ad incinerazione sono rappresentate da doli cordonati, all’interno 
dei quali erano deposte le ossa combuste con gli oggetti di corredo. Solo il prosie-
guo dei lavori sia di restauro dei reperti sia di scavo sul campo consentirà di 
mettere a fuoco aspetti finora del tutto inediti dell’Adria etrusca tra VI e V see. a.C.

S. B.

5. Es t e (loc. Casa di Ricovero, Padova)

Il più recente intervento di scavo nell’area di Casa di Ricovero a Este, effet-
tuatosi nell’estate 1993, è stato indirizzato ad identificare, verificare ed esporre 
una superficie di periodo il più possibile omogenea, idonea alla fruizione al pubbli-
co dell’area archeologica di prossimo allestimento. Si voleva, nel contempo, con-
servare alcune delle strutture più significative già indagate e relative a fasi più 
recenti, ed effettuare limitati interventi di controllo nei confronti di strutture 
più antiche, in parte affioranti (cfr. C. Ba l is t a , A. Ru t a  Se r a f in i, in StEtr LVII, 
1991, pp. 404-408; C. Ba l is t a , A. Ru t a  Se r a f in i, Analisi planimetrico-stratigrafica 
del nuovo settore scavo Casa di Ricovero di Este (PD), in Dial Arch IX, 1991, pp. 
99-109) (/ig. 3).

Le attività di scavo hanno avuto inizio nel settore S, coincidente con un «basso 
topografico», dove le sequenze emergenti erano già in gran parte riferibili a tumu-
li delimitati da blocchi di trachite (Tr. A e Tr. B). Quindi l’intervento è stato 
esteso ad interessare l’area mediana, a topografia sub-piana, in cui erano stati 
messi in luce i tumuli delimitati da lastre di scaglia denominati L, C, Q, H, I, 
D. Il settore N, il più elevato, è stato indagato arealmente e la sua sequenza 
controllata sulle limitrofe sezioni verticali, in corrispondenza delle esposizioni delle 
vecchie «trincee Alfonsi».

A partire dal settore S i depositi più antichi riscontrati sul fondo di appro-
fondimenti, operati nel corso dei precedenti interventi di scavo, corrispondevano 
ad apporti di terriccio e detrito di trachite destinati alla sistemazione preparatoria 
dell’area funeraria. Tale superficie, strutturata in ampi gradoni da S a N, suppor-
tava i primi tumuli caratterizzati da matrici argillo-limose di colore grigio scuro, 
con arricchimenti di detrito trachitico e delimitati da blocchi di trachite. Tali 
tumuli, al presente di difficile definizione areale in quanto parzialmente sotto-
stanti la superficie condotta in esposizione, comportano nel settore intermedio 
della necropoli la deposizione di sepolture quali la tb. 149 riferibile alla metà 
deH’VIII see. a.C. e significativa anche per la pluralità delle deposizioni in so-
vrapposizione verticale, che fa presupporre più momenti di riapertura. La tomba 
è collocata all’interno di un areale in seguito ridefinito dal circolo Tr. E. Ad uno 
dei primi momenti di utilizzo della necropoli sono riferibili anche le tombe 154, 
155 e 141.

Sempre nel settore a monte veniva individuato un nucleo di sepolture, di poco 
successive (tombe 144, 145, 146 e 153), le cui strutture sono rimaste parzialmente 
interrate, poste a delimitare un’area sub-circolare, a morfologia debolmente conves-
sa, successivamente rimarcata dall’impostazione delle lastre del tumulo Μ.
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La tb. 148, anch’essa a più deposizioni, databile nell’ambito del VII see. a.C. 
insiste all’interno del tumulo Tr. E, delimitato ora da un doppio allineamento 
di blocchi di trachite, forse a sostegno e supporto di uno steccato ligneo. Accanto 

tumulo T E si trova il tumulo Tr. F, individuato solo in sezione.
In un momento immediatamente posteriore la strutturazione della necropoli 

diventa più evidente e gli areali vengono ridefiniti ancora con l’uso di blocchi tra- 
chitici e apporti selezionati di matrici limose di color bruno-grigiastro chiaro. A 
valle quattro strutture a piccolo tumulo (Tr. B, Tr. A, e Tr. C, quest’ultimo carat-
terizzato solo da un debole rilievo topografico, e Tr. D nella sua fase più antica) 
con le relative sepolture (tb. 135, tb. 108, la prima deposizione della tomba 84 
e la tomba 81) sono riferibili al periodo tra la fine dell’Vili e gli inizi del VII 
sec. a.C. A N di queste strutture un ampliamento del tumulo Tr. D, identificato 
lungo una sezione residua, è funzionale alla deposizione della tomba 83 e collega 
l’area S con quella intermedia ancora interessata dai tumuli Tr. E e Tr. F.

Nel settore N, alla medesima fase, appartengono due sepolture (tb. 101 e 
150) in stretta sequenza crono-stratigrafica con le precedenti tombe 144, 145, 
146 e 153.

Le superfici finali dei tumuli Tr. A, Tr. B, Tr. D e Tr. C sono accomunate, 
e quindi ricollegabili fra loro per la presenza di una dispersione di piastrine di 
scaglia, indice di un momentaneo degrado di questo settore della necropoli. Tra 
i tumuli Tr. A e Tr. C è stato individuato un ambito particolare con deposizioni 
secondarie di ossa animali, forse interpretabili come resti di pasto funebre.

L’associazione di queste evidenze residuali sembra segnalare la fase finale di 
questo periodo di utilizzo della necropoli, organizzata in tumuli con delimitazioni 
in blocchi di trachite e volumetrie in matrici argillose di composizione pure tra- 
chitica.

Successivamente le superfici a dispersione di piastrine sono parzialmente ri- 
maneggiate all’interno di matrici sabbiose laminate, di colore giallo chiaro, di ori-
gine alluvionale (US 66b) che segnano l’inizio del manifestarsi di quel ciclo inter-
mittente di alluvioni che caratterizzerà tra il VII e il VI see. a.C. l’evoluzione 
della sequenza delle stratificazioni della necropoli. Proprio le stesse matrici sab-
biose vengono riutilizzate nel settore S, per gli apporti funzionali alle strutture 
a tumulo di nuovo impianto, delimitate a partire da questo momento da circoli 
di lastre in scaglia rosa (circolo S a sud, circoli L, H, Q ed I nella zona interme-
dia, C ed M a nord). Nel settore N il circolo M tende a ribadire il margine sub-
circolare del sottostante nucleo di sepolture, impostandosi direttamente sull’asse 
mediano di alcune di esse e al suo centro viene deposta la tomba 88.

Tutti questi impianti si riferiscono alla seconda metà del VII see. a.C., perio-
do in cui appare evidente un cambiamento nelle modalità di strutturazione dei 
circoli e nella loro differenziazione volumetrica. Il nuovo aspetto «monumentale» 
dei tumuli collettivi sembra corrispondere all’emergere di una maggiore comples-
sità nell’organizzazione sociale, incentrata sul lignaggio dei nuclei familiari, più 
che sull’emergenza di singole personalità di carattere principesco.

Un evento alluvionale improvviso (US 306) si abbatte sulle strutture della 
necropoli e ne causa la parziale distruzione, cui segue il rifacimento di parte delle 
recinzioni relative al circolo S (S’) e del circolo M, coinvolto dall’alluvione al 
punto che ne risultano abbattute le lastre nei settori corrispondenti alla direttrice 
di impatto delle correnti di alluvionamento (con direzione O-E). Con questa nuo-



512 Scavi e scoperte

va fase, contestualmente alla risistemazione delle lastre del circolo M, si osserva 
la deposizione di altre sepolture (tombe 86 e 91). In corrispondenza del settore 
con resti di pasto viene deposta la tomba 134, individuale e di modesta entità.

Solo in seguito alla stabilizzazione successiva ad un più energico apporto allu-
vionale (US 366) viene strutturato il tumulo A con la tomba centrale 115 e viene 
parallelamente deposta la tomba 107 al centro del già esistente circolo S-S’. En-
trambe queste sepolture, in casse litiche di notevoli dimensioni, purtroppo depre-
date in antico, dovevano connotarsi per imponenza e ricchezza, come attestato 
del resto dalla inumazione di un cavallo, la cui fossa, disposta ai margini setten-
trionali del tumulo A, si connette stratigraficamente con i depositi costruttivi esterni 
del medesimo tumulo.

C. B., G. G., A. R. S.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

6. Gr a d is c a  d i Spil imb e r g o  (Pordedone)

Gli insediamenti prostostorici a terrapieno che condividono con quelli di al-
tura cinti da muro a secco il nome di «castelliere» rappresentano ancor oggi uno 
degli aspetti più importanti ed appariscenti del Friuli, benché le arature e soprat-
tutto le ristrutturazioni agrarie e i riordini fondiari stiano a poco a poco cancel-
lando dal paesaggio tutte le impronte delle attività passate. E pertanto sembrato 
opportuno al gruppo di studiosi di protostoria del Dipartimento di Scienze del- 
l’Antichità dell’Università di Trieste coordinato da P. Càssola Guida approfondi-
re mediante scavi e ricognizioni in superficie lo studio di queste strutture e dif-
fonderne la conoscenza anche a fini di tutela.

L’attività di scavo nell’àmbito dei castellieri friulani, svolta in accordo e 
spesso in collaborazione diretta con la dott. Serena Vitri della Soprintendenza 
Archeologica e per i B. A. A. A. S. del Friuli-Venezia Giulia, ha avuto tra i primi 
obiettivi il complesso protostorico di Pozzuolo del Friuli presso Udine (costituito 
da due alture arginate circondate da varie aree sepolcrali ed altri annessi), le cui 
indagini si sono protratte per gran parte degli anni ’80 [sulla storia più antica 
di Pozzuolo cfr. ora P. Ca s s o l a  Gu id a  e E. Bo r g n a , Pozzuolo del Friuli - I. 
I resti della tarda età del bronzo in località Braida Roggia (Studi e ricerche di proto-
storia mediterranea, vol. II), Roma 1994, con la bibliografia precedente]. Succes-
sivamente, tra il 1987 e il 1992, ha avuto luogo una serie di sei campagne di 
scavo, organizzate sempre nell’àmbito del Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
dell’Università di Trieste e dirette dagli scriventi, nel castelliere ad aggere di Gra-
disca di Spilimbergo, situato su un terrazzo fluviale presso la confluenza del tor-
rente Cosa col Tagliamento (sintetiche note su questi scavi sono state pubblicate 
anno per anno nel notiziario archeologico del periodico Aquileia nostra). Le inda-
gini hanno avuto come scopo preciso la raccolta di informazioni su struttura, 
composizione e fasi d’uso del terrapieno difensivo che in origine doveva cingere
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tutta l'area occupata dal villaggio antico e che oggi è ridotto a brevi monconi 
sui lati N e O.

Oltre ad alcuni sondaggi esplorativi all’interno della spianata, condotti al fine 
di controllare la situazione stratigrafica dell’abitato protostorico (risultata purtroppo 
notevolmente compromessa dalla rioccupazione romana, dai lavori agricoli e dalle 
continue perlustrazioni di appassionati locali), fu effettuato fin dal primo anno 
di indagini il taglio dell’estremità N del piccolo tratto di aggere conservato lungo 
il margine O dell’area, verso il Cosa, per analizzare la sezione: contestualmente 
iniziarono, sul pendio interno dello stesso settore della struttura arginata, gli sca-
vi in estensione, che sono poi continuati in tutte le campagne successive e che 
hanno consentito di raccogliere la maggiore quantità di elementi, grazie anche 
al controllo effettuato costantemente sulla sezione esposta (fig. 4). A differenza 
dell’aggere del castelliere di Pozzuolo, il cui nucleo è costituito da falde di «fer-
retto», terreno argilloso ricco di arenarie reperibile all’interno del ripiano, la cinta 
di Gradisca è risultata composta da ghiaie attinte all’esterno del terrazzo fortifi-
cato e, in misura minore, da suoli bruni limoso-argillosi, reperibili sui terrazzi 
circostanti, necessari per dare compattezza ai livelli ghiaiosi più sciolti.

Fin dall’inizio delle ricerche fu possibile constatare che la struttura difensiva 
consisteva in una serie di cassonature lignee rivestite di ciottoloni contenenti fai-
de di riempimento di ghiaie e ciottoli pressoché sterili nel nucleo e falde di accu-
mulo ricco di resti antropici alla base del pendio interno, verso l’area dell’abitato. 
L’indagine si è pertanto concentrata sui metodi costruttivi applicati nell’aggere 
e sulla ricostruzione delle fasi d’uso, dei rifacimenti parziali e dei vari rimaneggia-
menti cui esso fu soggetto nel corso dei secoli, dall’epoca dell’innalzamento del 
nucleo primitivo (inizio dell’età del ferro) all’età protoimperiale, quando, perduta 
la funzione difensiva, il sito ospitò un insediamento rustico, e fino ai più recenti 
reimpieghi [per i risultati delle prime campagne e per le metodologie adottate 
si veda P. Ca s s o l a  Gu id a , C. Ba l is t a  e AA., Il Castelliere di Gradisca di Spilim- 
bergo (Scavi 1987-’89), in Tipologia di insediamento e distribuzione antropica nell’a-
rea veneto-istriana dalla protostoria all’alto medioevo, Atti del Seminario di studio, 
Asolo, novembre 1989 (Monfalcone 1992), pp. 7-16].

Una minuziosa analisi dei resti conservati ha dunque permesso di accertare 
che, dopo la prima fase di costruzione, attuata con falde di ghiaia poste entro 
un complesso sistema di palizzate di contenimento, attribuita in via preliminare 
alla prima età del ferro, ebbero luogo — in seguito ad un vasto incendio che 
carbonizzando le parti lignee ce ne ha conservato tracce evidenti — due rifaci-
menti nella parte alta del manufatto, eseguiti con il medesimo sistema costruttivo 
e a poca distanza di tempo l’uno dall’altro, sempre nel corso del Ferro iniziale, 
e più tardi, dopo un periodo di temporaneo abbandono, altri due successivi rima-
neggiamenti, databili presumibilmente tra il VI e il V sec. a.C.: i restauri dell’e-
voluta età del ferro ebbero lo scopo di risistemare il pendio interno dell’aggere 
— dopo il degrado conseguente alla fase in cui esso era rimasto in disuso — con 
nuove strutture di terrazzamento in ciottoloni e pali, e di fornire muri di fondo 
ad una serie di ambienti addossati alle fortificazioni usati come magazzini per 
derrate (gli abbondanti semi bruciati raccolti sono in corso di analisi da parte 
della doti. S. Motella De Carlo del Labortorio di Archeobiologia dei Musei Civici 
di Como).

Nelle ultime tre campagne di scavo (1990-1992) sono stati messi in luce ed 
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analizzati i resti di tavolati e pali combusti appartenenti alla palizzata a vista che 
conteneva il nucleo più antico dell’aggere e costituiva il fronte del suo pendio 
E, verso la spianata interna. Si sono studiate le dinamiche di crollo dell’ampia 
falda di ghiaia e ciottoli originariamente contenuta da questa palizzata e successi-
vamente si è spinta l’indagine fino ai livelli più profondi del piano antistante 
a questa complessa struttura di terrazzamento: è stata così rilevata, al di sotto 
del livello d’uso del terrapieno oggi visibile, la presenza di un’altra, più limitata 
struttura difensiva, anch’essa costituita da pali e ciottoloni, che precedette quella 
maggiore. La scoperta ha consentito di retrodatare al X-IX see. a.C. (una maggior 
precisione nelle datazioni sarà posibile solo dopo l’analisi particolareggiata dei re-
sti ceramici) l’esistenza della prima cinta fortificata del castelliere ma anche di 
attribuire un più notevole spessore cronologico e culturale alla più antica fase di 
frequentazione del sito, che fino a quel momento era stata considerata come un 
breve periodo di assestamento della comunità stanziatasi nella zona all’inizio del 
primo millennio a.C. [per gli studi condotti in precedenza sul castelliere e per 
le più antiche tracce rilevate nell’area cfr. CASSOLA Gu id a , Il castelliere di Gradi-
sca sul Cosa, in Studi spilimberghesi («AAAd» 18, 1979), pp. 15-35; Μ. Mo r e t t i 
e S. Co r a z z a , Il castelliere di Gradisca sul Cosa, in Ricerche storico-archeologiche 
nello Spilimberghese, Spilimbergo 1986, pp. 73-85].

Le ricerche di Gradisca, oltre a fornire dati assolutamente nuovi su un argo- 
metno generalmente poco noto e poco studiato com’è quello dei villaggi protosto-
rici cinti da argine di difesa, ha anche costituito un’ottima palestra di scavo per 
studenti e specializzandi in archeologia dell’Università di Trieste.

R. C. G. - C. B.

TRENTINO

7. Be d o l l o  (Passo del Redebus, loc. Acquafredda)

Nell’ambito del progetto pluriennale di ricerca, catasto e studio delle aree 
di interesse archeometallurgico del Trentino orientale, elaborato dall’ufficio Beni 
Archeologici della Provincia Autonoma di Trento e dal Deutsches Bergbau Mu-
seum di Bochum, in seguito alla scoperta al Passo del Redebus (m. 1453 s.l.m.) 
di forni fusori della fine dell’età del bronzo (StEtr LVII, 1991, pp. 426-428), nel 
1993 è stata condotta una nuova campagna di scavo in tale sito. Ai lavori, effet-
tuati con il sostegno logistico dell’istituto Mocheno-Cimbro, sono intervenuti, ol-
tre allo scrivente in qualità di direttore dei lavori il tecnico di scavo S. Zamboni, 
operatori della ditta CO. R. A. ed una squadra del suddetto Museo guidata da 
J. Cierny, sotto la direzione del Prof. G. Weisgerber.

Le indagini hanno interessato un’area posta immediatamente ad E della struttura 
muraria entro la quale era ricavata la batteria di forni fusori precedentemente 
messi in luce (fig. 5). Si è così riscontrata la prosecuzione dell’allineamento di 
pietre anche in tale zona, contraddistinta dalla presenza di argille arrossate dal
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calore e da una quantità di scorie di fusione e materiale carbonioso inferiore ri-
spetto a quella rilevata nelle vicinanze dei forni. Concomitanti analisi magneoto- 
metriche e due sondaggi hanno consentito di stabilire che la morfologia naturale 
del luogo è stata modificata dall’accumularsi delle scorie lungo il pendio. Alla ba-
se del rialzo dove si trovano i forni, infatti, la sabbia di scorie raggiunge una 
potenza che supera addirittura i due metri.

Sondaggi aperti in corrispondenza di anomalie registrate dal magnetometro
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fig. 6 (per il n. 1 v. scheda n. 13)

hanno restituito, oltre ad una grandissima quantità di scorie, resti di macine e 
macinelli e frammenti ceramici risalenti sia al Bronzo Recente (XIII see. a.C.), 
sia alla Cultura Luco fase A (XII-XI see. a.C.). Entrambe le fasi erano già rappre-
sentate da caratteristici frammenti reperiti in precedenza nell’area attigua ai for-
ni. Fra questi si segnalano un frammento di ansa lunata con decorazione a solca-
ture sulla parte insellata, pertinente al Bronzo Recente (fig. 6, n. 2) e, per quanto 
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attiene alla Cultura Luco fase A, classici frammenti di orli a tesa (fig. 6, nn. 4-5), 
di tazza (fig. 6, n. 6) ed un’ansa a torciglione di boccale (fig. 6, n. 7). Nel corso 
delle indagini sono stati inoltre reperiti frammenti di ugelli (fig. 6, n. 3).

Bibl.·. J. CiEBNY, G. We is g e r b e r , R. Pe r in i, Ein spätbronzezeitlicher Hüsenplatz in BedollolTren- 
tino, in: AA.VV., Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie, 8, (Festschrift zum 50 jähri-
gen Bestehen des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Leopold-Franzens-Universität), Innsbruck, 
1992; Μ. Pie l , A. Ha u pt ma n n , B. Sc h r ö d e r , Naturwissenschaftliche Untersuchungen an bronzezeitli-
chen Kupferverhüttungsschlacken von Acqua Fredda/Trentino, ibidem.

F. Μ.

8. Doss Tr e n t o  (Comune di Trento)

Nel 1993, in occasione dell’apertura di uno sbancamento ai piedi del Doss 
Trento, effettuato per l’ampliamento di un magazzino della ditta Italspurgo, l’Uf- 
ficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento ha condotto un’este-
so sondaggio esplorativo. L’area, precedentemente individuata nel Piano Urbani-
stico come zona a rischio archeologico, si trova lungo il versante N del dosso, 
a poca distanza dal conoide detritico interessato dalle ricerche effettuate nel 1982 
(StEtr LVII, 1991, pp. 419-420).

Analogamente a quanto avvenuto con tali indagini, sono stati recuperati resti 
ceramici pertinenti a più fasi: a diversi momenti dell’età del bronzo, alla seconda 
età del ferro (Cultura Fritzens-Sanzeno o retica) e all’epoca romana. I materiali 
risultavano commisti all’interno di un esteso livello antropico scuro, originatosi 
per dilavamento o rimozione di depositi e materiali collocati a quota superiore, 
sulla sommità o sui bordi del dosso soprastante. Una concentrazione di frammenti 
ceramici, sempre in deposizione secondaria, si è registrata in corrispondenza di 
un canalone roccioso che si apre quasi in verticale sul fianco del dosso.

Il livello antropico, interposto fra strati ghiaiosi detritici, risultava molto pen-
dente, tranne che nella porzione occidentale dell’area indagata, dove un rialzo 
a mo’ di terrazzo del substrato roccioso ha determinato una formazione dello strato 
con un’inclinazione minore.

F. Μ.

9. Fa i d e l l a  Pa g a n e l l a  (Lo c . Do s s Castel)

Per iniziativa dell’ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Tren-
to, sotto la direzione dello scrivente e con l’intervento del tecnico di scavo S. 
Zamboni e della ditta CO. R. A., sono proseguite le indagini sistematiche nell’a-
bitato su altura del Doss Castel di Fai della Paganella nella Valle dell’Adige. Le 
ricerche, avviate nel 1980 sotto la direzione di Renato Perini, sono state condotte 
nelle estati del 1991 e 1993 nella zona 1, corrispondente all’area insediativa (fig. 
7, η. 1) e nell’attigua zona 2, lungo il perimetro sommitale del dosso, dove sono 
localizzati i resti di un potente vallo di cinta (fig. 7, n. 2).

Nella zona 1 si è completata l’esplorazione del vano F, posto su di un terraz-
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zo roccioso soprastante il vano C, precedentemente indagato insieme a quello iso- 
rientato detto Bea quello vicino con forma ad «L», chiamato vano A (fig. T).

Il perimetro del vano F è risultato costituito a monte, verso O, dalla roccia 
rettificata. mentre sugli altri lati da murature a secco in grossi blocchi squadrati. 
Il completamento degli scavi ha consentito di verificare l’indipendenza di questa 
costruzione rispetto a quella sottostante. L’ingresso doveva essere localizzato a 
ridosso della parete rocciosa nell’angolo SO. La presenza di due incassi ricavati 
nella roccia, allineati lungo la linea mediana del vano con una buca da palo con 
lastre laterali di rincalzo, testimonia la presenza di pilastri per il sostegno della 
copertura a due spioventi. I muri N e S risultavano impostati per circa metà del 
loro sviluppo sulla roccia opportunamente livellata e per la parte rimanente su 
strati contenenti resti ceramici della fine dell’età del bronzo. Il limite O di tali 
livelli terrazzati, che occupavano circa metà del vano, è risultato coincidente con 
una venatura della roccia, a partire dalla quale deve essersi sviluppato — verso 
monte - Io sbancamento realizzato per l’edificazione della più ampia casa retica 
corrispondente a tutto l’ambiente F.

L’opera di disbosco e sistemazione dell’area a parco archeologico, alla quale 
ha contributo il comune di Fai della Paganella, ha reso possibile l’individuazione 
delle fondazioni di altre costruzioni, localizzate con i retini nella pianta (fig. 7).

Nella zona 2 la ricerca ha interessato l’area dell’attuale accesso alla sommità 
del dosso, cinta da una potente struttura in muratura a secco. Si è appurata l’esi-
stenza di una ristrutturazione del vallo, con la realizzazione di un ingresso, sem-
pre in muratura a secco, la cui datazione risulta solo generica ad un’epoca succes-
siva all’insediamento retico, dato il contestuale recupero di pochi tegoloni. Tale 
fase è da mettere in relazione con la fondazione di una struttura quadrangolare 
in muratura legata con malta, posta nel punto più elevato del dosso verso N. 
Mentre nell’ambito della zona 1 sono stati recuperati materiali esclusivamente 
di V-IV see. a.C. o della fine dell’età del bronzo, nelle vicinanze della struttura 
in muratura legata con malta posta sul culmine del dosso sono state recuperate 
anche monete di epoca romana e in particolare tardoromana.

Al di sotto dell’ingresso della cinta connesso alla presenza dei tegoloni si è 
individuato un livello di incendio, in fase con una struttura muraria dell’età del 
ferro con ingresso tamponato. Si dovrà chiarire con future ricerche l’esatta data-
zione del vallo ed il significato della struttura con tamponatura, se essa rappresen-
ti il perimetro di un edificio marginale oppure parte di un sistema di accesso.

Bibl.·. F. Ma r z a t ic o , StEtr LVII, 1991, pp. 422-424; Id ., Il Doss Castel di Fai della Paganella, 
in Archeologia nel verde, 2, 1992.

F. Μ.

10. Lu s e r n a  (Lo c . Platz von Motze)

Nelle estati del 1991 e 1992, l’Ufficio Beni Archeologici della Provincia Au-
tonoma di Trento, in collaborazione con il Deutsches Bergbau-Museum di Bo-
chum, ha condotto sotto la direzione dello scrivente e con il concorso di operatori 
della ditta CO. R. A. guidati a N. Degasperi, due campagne di sondaggi esplora-
tivi in località Platz von Motze, nel sito di interesse archeometallurgico già par-
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zialmente indagato negli anni ’60 da Preuschen. I sondaggi sono stati dettati dalla 
necessità di verificare se i depositi fossero esauriti o meno, dato che la zona è 
interessata da un progetto edilizio.

Le ricerche hanno evidenziato la presenza di livelli carboniosi con accumuli 
di scorie e di resti strutturali, consistenti in allineamenti di pietre e buche da 
palo. Le ceramiche raccolte sono risultate pertinenti a resti di ugello e a conteni-
tori della fase A della Cultura di Luco/Laugen del XII-XI see. a.C. Ai margini 
del piccolo dosso e del pianoro dove sono state riscontrate tali testimonianze, 
lungo il ripido pendio che scende ad O, analisi magnetometriche e sondaggi han-
no consentito di appurare la presenza di potenti depositi di scorie che testimonia-
no il livello intensivo dell’attività fusoria praticata nel sito. Non essendo noti 
in zona filoni metalliferi, allo scopo di stabilire la provenienza del minerale cupri-
fero, parallelamente all’esecuzione di analisi di campioni di scorie, si è richiesta 
la collaborazione del Prof. C. D’Amico del Dipartimento di Scienze Mineralogi-
che dell’Università di Bologna per il riconoscimento di tutte le aree minerarie 
potenzialmente sfruttate e per la determinazione delle loro caratteristiche.

11. Ma s s ime n o  (Lo c . S. Giovanni)

Opere di ripristino ambientale effettuate nel 1990 sulla sommità del dosso 
di S. Giovanni in Valle Rendena, hanno portato alla luce resti ceramici di epoca 
protostorica (/zgg. 8-9). Le conseguenti indagini, dirette dallo scrivente e condotte 
dal tecnico di scavo S. Zamboni con il concorso di C. Bassi, hanno evidenziato 
la presenza nelle vicinanze della chiesetta sommitale di lembi di livelli antropizza- 
ti molto scuri. Purtroppo questi ultimi risultavano arealmente limitati e privi di 
associazioni di materiali utilizzabili per una precisa definizione delle fasi di fre-
quentazione del sito.

Fra le forme ceramiche recuperate si segnalano resti di un boccale manoansa-
to con appiattimento in corrispondenza dell’ansa, sviluppata in lunghezza (fig. 8, 
n. 2), che trovano riscontri a Parre nel bergamasco, nel «piano di calpestio» del 
vano 277, datato della fine del VI-V sec. a.C. (R. PoGGiANi Ke l l e r , Risultati 
dell’indagine in corso nell’insediamento del Castello di Parre, in: AA.VV., I Reti, 
a cura di I. Metzger e P. Gleirscher, Bolzano, 1992, p. 315, fig. 5 nn. 7, 10), 
quindi sul Ciaslir del Monte Ozol in Valle di Non, nell’ambito dello strato «B» 
del retico A, circoscritto tra la fine del VI e la prima metà V sec. a.C. (R. Pe r i-
n i, in Studi Trentini di Scienze Naturali, Sez. B, XLVII, 1970, p. 17, fig. 8, n. 
4) e nel luogo di culto di Stenico nelle Giudicarle (PERINI, ibid., XLVI, 2, 1969, 
p. 182, fig. 2, nn. 1-2).

Un frammento di boccale con collo cilindrico decorato con tre solcature oriz-
zontali e con ansa a nastro insellato, in corrispondenza della quale la spalla si 
appiattisce, trova elementi di riscontro fra i materiali di Monte S. Martino ai 
Campi di Riva e nel luogo di culto di Stenico nelle vicine Giudicarle e sembra 
rieccheggiare in termini di sviluppo tipologico qualche carattere proprio di un va-
so situliforme da Pezzazze-Roccolo della Croce in Valtrompia, posto fra la fine 
del VII-VI sec. a.C. (R. De Ma r in is , Il territorio prealpino tra i laghi di Como 
e di Garda dal Bronzo recente alla fine dell’età del Bronzo, in AA.VV., I Reti, cit., 
p. 151, fig. 2, n. 1). Frammenti decorati a «scopettato» richiamano esemplari ri-
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petutamente documentati nelle vicine vallate della Lombardia orientale e nei Gri- 
gioni (Ke l l e r , Valtellina e Valchiavenna nella preistoria e protostoria. Ritrovamen-
ti e siti dal Mesolitico all’età del Ferro, in AA.VV. Valtellina e Mondo Alpino nella 
preistoria, Cat. Mostra a cura di R. Poggiani Keller, Milano, 1989, pp. 34-35). 
Fra le anse, oltre ad un frammento con sezione sub-rettangolare con tracce di 
solcatura mediana (fig. 9, n. 35), riferibile ad un boccale tipo Breno o Dos del- 
l’Arca, diffusi principalmente nell’area alpina lombarda e nel Trentino occidenta-
le nel corso della seconda età del ferro (De Ma r in is , Preistoria e protostoria della 
Valcamonica, Valtrompia e Valsabbia. Aspetti della cultura materiale del Neolitico 
all’età del Ferro, in: AA.VV., Valtellina e Mondo Alpino nella preistoria, cit., p.
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116), sono attestati resti di anse a nastro insellato (/zg. 9, nn. 36-37), consuete 
nello stesso ambito cronologico ed un frammento con dorso carenato (/zg. 9, n. 
33), un tipo noto anche a Scuol-Munt Baselgia nei Grigioni orientali alla fine 
del VII see. a.C., sul Ciaslir del Monte Ozol in Valle di Non verso la metà del 
VI see. a.C. e a Pezzazze Roccolo della Croce in Valtrompia (De Ma r in is , 1992, 
cit., p. 151). Il disco in osso (/zg. 8, n. 1) potrebbe testimoniare una frequentazio-
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ne del sito già nell’ambito del Bronzo Finale, ma l’assenza di altri elementi dia-
gnostici e la ricorrenza in regione della decorazione ad occhi di dado su cerami-
che, oggetti m metallo ed osso dell’età del ferro, lasciano aperta la possibilità 
di una collocazione più recente.

Data la posizione dominante del sito e l’assenza di evidenze che depongano 
afavore di un suo utilizzo come luogo d’abitato, nonché la presenza del terreno 
carbonioso, costantemente riscontrato in regione in corrispondenza di aree di cul-
to — Brandopferplätze — non è escluso che questa località potesse avere tale 
connotazione.

F. Μ.

12. No mi (Loc. Bersaglio)

Nel corso del 1933, l’Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma 
di Trento, sotto la direzione dello scrivente e con l’intervento del tecnico di sca-
vo S. Zamboni e della ditta CO. R. A., ha completato lo scavo dell’abitazione 
seminterrata di tipo retico parzialmente esplorata nel 1985 (Ma r z a t ic o , StEtr 
LVII, 1991, pp. 424-426).

L’edificio risulta infossato su tre lati entro uno scasso del substrato roccioso 
e detritico ricavate lungo il pendio. Accanto a tale abitazione sono state indivi-
duate altre quattro costruzioni seminterrate analoghe, localizzate sulla base delle 
sezioni messe in luce con i vecchi sbancamenti (fig. 10, nn. 1-2, 5) e con un’opera 
di pulizia e scavo preliminare (n. 3).

Nell’unica costruzione esplorata (n. 4), al di sotto dei livelli di crollo costitui-
ti da blocchi provenienti dalle murature a secco perimetrali e da materiale detriti ■ 
co, sono stati messi in luce resti lignei carbonizzati da un impalcato aereo, forma-
to da larghe tavole disposte in direzione E-O, sostenute da travetti posti ortogo-
nalmente (fig. 11). Le tavole dovevano essere rivestite inferiomente da uno spesso 
strato di argilla fluviale con funzione isolante che, in seguito all’incendio, ha as-
sunto una colorazione rosso-arancione a tratti molto intensa.

Le solide ed alte murature perimetrali a secco, una delle quali con resti di 
un elemento ligneo carbonizzato incassato orizzontalmente, dovevano assolvere 
anche alla funzione di sostegno dell’impalcato aereo. È possibile che alcune delle 
pietre a faccia piana ritrovate sul fondo, in battuto e solo in minima parte in 
roccia (fig. 12), fungesse da base di appoggio per pilastri destinati al sostegno 
dell’impalcato aereo o, meno facilmente, per qualche divisoria.

L’asporto della parte a valle della costruzione, avvenuto con lo sbancamento 
effettuato per la realizzazione della strada, ha impedito di riconoscere il tipo di 
accesso. Di grande rilievo è il ritrovamento sul fondo in battuto di elementi lignei 
carbonizzati con andamento circolare, interpretabili come residui di botti (fig. 12, 
A-B). Accanto ad esse si trovava il colatoio in bronzo (figg. 12, n. 1; 13, n. 1), 
scoperto con le ricerche del 1985 che hanno portato alla luce anche il bicchiere 
a corpo allungato con fondo ombelicato (figg. 12, n. 2; 13, n. 2) (StEtr LVII, 
1991, fig. 17). Quest’ultimo, in base alla forma slanciata, si colloca in un momen-
to avanzato dell’arco temporale nel quale è attestato questo genere di bicchiere, 
diffuso in più varianti nell’area retica meridionale e nell’ambito del Gruppo Ma-
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fig. 10
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fig- H

grè delle prealpi venete nella seconda metà del V e in particolare nel IV-III see. 
a.C. (Lo r a  Ru t a  Se r a f in i, 11 gruppo Magre, in AA.VV., I Reti, a cura di I. Metz-
ger e P. Gleirscher, Bolzano, 1992, p. 255).

Alla più recente campagna di scavo si deve il ritrovamento nella stessa abita-
zione di una fibula di tipo Certosa, con massiccio pendaglio ottenuto con il riuti-
lizzo di una staffa di fibula con globetto apicale sormontato da un elemento lieve-
mente troncoconico cavo (a vaso), documentato in tipi a drago e serpeggianti del 
VI-V see. a.C. (ftgg- 12, n. 3; 13, n. 3). La presenza del pendaglio e la riparazione 
in antico alla quale è stata sottoposta la fibula — probabilmente in origine di 
tipo VII C della seconda metà V-inizi IV see. a.C. — lascia margini di incertezza
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fig- 12

circa l’effettiva collocazione del suo utilizzo. In base sia alla tipologia del conteni-
tore ceramico, sia della fibula, si può supporre un periodo di vita dell’abitazione 
verso il IV see. a.C., probabilmente in un momento non iniziale, considerata la 
successione tipologica dei bicchieri riscontrata nell’area veronese (Lo r a  Ru t a  Se -
r a f in i, cit., p. 255, fig. 5).

Oltre alla fibula, le nuove ricerche hanno portato alla luce i resti di una maci-
na del tipo «ad orecchie» (/zgg. 12, n. 8; 14, n. 8), ripetutamente documentato 
in Alto Adige, in contesti del IX-VIII see. a.C. e della fine del VI-III/II see. 
a.C. (Do n n e r  Ma r z o l i, La macinazione. Evoluzione delle tecniche e degli strumenti, 
in AA.VV., Il grano e le macine, cat. Mostra, Museo Provinciale di Castel Tirolo, 
1994, pp. 75-76), un chiodo in ferro (ancora infisso in una tavola carbonizzata) 
(/zgg. 12, n. 4; 14, n. 4) e di tre ciottoli, con due coppelle centrali contrapposte
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e solcatile radiali (figg. 12, n. 5; 13, n. 5), con solcature disposte a croce (/zgg. 
12, n. 7; 14, n. 7) e lungo la massima circonferenza (figg. 12, n. 6; 14, n. 6). 
Ciottoli con coppelle, solcature e segni alfabetiformi, sono attestati ripetutamente 
ricna stessa area dove ricorrono i bicchieri a corpo allungato e a Parre nel berga-
masco (Lo r a  Ro t a  Se r a f in i, cit., p. 254).

F. Μ.

13. Pa l ù  DEL Fe r s in a  (Lo c . Pletzen-Campivo, Bedelar, Auzertol)

Nell’ambito del programma pluriennale di ricerca, catasto e studio delle aree 
di interesse archeometallurgico del Trentino orientale, predisposto dall’ufficio Beni 
Culturali della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con il Deutsches 
Bergbau-Museum di Bochum, nel 1990 e 1991 sono stati effettuati su segnalazio-
ne di Μ. Gramola alcuni sondaggi nelle località Pletzen-Campivo, Bedelar ed Au-
zertol. I siti sono ubicati in quota alle spalle di Palù del Fersina, nell’anfiteatro 
montuoso da cui si sviluppa la Valle dei Mocheni, interessata dalla presenza di 
numerose aree fusorie e minerarie interessate dal suddetto progetto di ricerca che 
si avvale anche del sostegno logistico offerto dall’istituto Mocheno-Cimbro.

Nel sito di Auzertol, dove in superficie erano stati raccolti frammenti di ce-
ramica atipica dell’età del bronzo, un limitato sondaggio ha messo in luce allinea-
menti di pietre connessi ad un esile livello scuro privo di documentazione archeo-
logica. Negli altri due siti (Pletzen-Campivo e Bedelar), è stata invece accertata 
la presenza di depositi di scorie grossolane e piatte e livelli di terreno carbonioso 
con resti di argilla esposta al calore. In tale ambito sono stati recuperati frammen-
ti ceramici dell’età del bronzo recente. Di particolare interesse risulta un fram-
mento di grossa tazza da Pletzen-Campivo che presenta una grande ansa lunata 
a lobi espansi, decorata all’interno della sella con strisce parallele incise vertical-
mente (fig. 6, n. 1), come si verifica nel frammento dal vicino Passo del Redebus 
(fig. 6, n. 2) In regione sono noti paralleli anche dai livelli del Bronzo Recente 
(XIII see. a.C.) di Romagnano, Loc. I presso Trento e di Fiavè nelle Giudicarle. 
Un’ansa prossima a quella del sito fusorio di Pletzen-Campivo è pure attestata 
nel più lontano contesto dell’abitato di Riccione (Forlì), abbandonato non oltre 
il XII see. a.C. (Ma s s i Pa s i, Mo r ic o , St o ppio n i, in AA.VV., La formazione del-
la città in Emilia Romagna, II, Cat. mostra, a cura di G. Bermond Montanari, 
Bologna, 1987, p. 15, fig. 9). Nell’ambito della caratteristica facies culturale loca-
le, distinguibile in base alla specifica produzione vascolare, quest’ultimo riscontro 
conferma l’esistenza di elementi formali e decorativi in comune con altri aspetti 
culturali e facies regionali del territorio padano. Si è già notato che nei confronti 
dei tipi vascolari di tale area si verifica in loco una recezione selettiva, indicata 
fra l’altro dall’assenza delle anse cilindro-rette che fino ad ora non risalgono oltre 
la fascia delle Prealpi venete (Ma r z a t ic o , La cronologia dell’età del Bronzo Re-
cente nella regione Trentino Alto Adige (Italia nord-orientale), Bulletin d’Etudes Pré-
historiques et Archéologiques Alpines (Actes du V Colloque sur les Alpes dans l'Anti-
quité, 11-13 sept. 1987), Aoste 1990, pp. 201-202).

*
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14. Pe pg in e (Lo c . Montesei di Serso)

Nell’estate del 1992, l’Ufficio Beni Archeologici è intervenuto nel noto abi-
ti.:o retico Montesei di Serso, allo scopo di ultimare lo scavo dei livelli di 
fondo della casa n. 4, già individuata ed in buona parte esplorata con le ricerche 
condotte da Perini (Pe r in i 1978, 2000 anni di vita sui Montesei di Serso, Assesso-
rato alle Attività Culturali Provincia Autonoma di Trento). Le indagini, effettua-
te sotto la direzione dello scrivente con l’intervento di N. Degasperi della ditta 
CO. R. A., consentono di presentare la pianta a sezioni complete del livello di 
fondo della costruzione (ftgg. 15-16), con corridoio di accesso, infossata su tre

0 rn. 1

+ + + + + +

0 m 1
fig- 16
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lati entro un’irregolare scasso artificiale del substrato roccioso. I limiti della casa 
erano costituiti in parte dalla roccia rettificata ed in parte da muri a secco, a 
tratti impostati direttamente sulla roccia. La pavimentazione della casa doveva 
essere originariamente realizzata in legno, considerata la forte asperità ed i disli-
velli del fondo roccioso, nonché l’assenza di un piano in battuto ed il riscontro 
di residui carboniosi probabilmente pertinenti ad assi. Gli scarsissimi materiali 
raccolti fra le fessurazioni della roccia si riferiscono alla fase retico B (metà V- 
metà III see. a.C.).

15. Sa n z e n o

In seguito agli accordi intercorsi fra l’Ufficio Beni Archeologici e il Comune 
di Sanzeno, al fine di tutelare i resti archeologici che ancora dovessero conservar-
si nel ricco sottosuolo della nota località anaune, in base alle norme di attuazione 
del Programma di Fabbricazione, nel 1989-1990 sono stati effettuati accertamen-
ti preventivi alla realizzazione di due progetti edilizi. I fondi interessati dalle ri-
cerche, dirette dallo scrivente con la collaborazione del tecnico di scavo Μ. Ber-
sani e dalla ditta CO. R. A., si collocano a poca distanza l’uno dall’altro, nella 
fascia mediana del terrazzo, interessato nella porzione NE dalle fruttuose indagi-
ni effettuate da Ghislanzoni nel 1926 e dalla Prof. Fogolari nel 1950-1955.

Nei terreni di proprietà dei Signori Luni e Widmann le evidenze archeologi- 
che sono risultate di modesta entità. Consistevano in un grosso focolare in lastre 
di epoca romana e in resti del tutto esigui di una costruzione retica, connessi 
ad un solo frammento di olla. Dai livelli inferiori proviene un unico frammento 
di orlo a tesa, tipologicamente riferibile alla Cultura Luco/Laugen fase A.

Nel fondo di proprietà del Signor Paternoster si è invece acquisita abbondan-
te documentazione e di grande interesse, particolarmente utile in funzione sia 
dell’ulteriore definizione della scansione cronologica della Cultura retica o Fritzens- 
Sanzeno, sia alla ricostruzione dell’assetto protourbano dell’antico abitato.

Nel corso delle ricerche sono stati individuati ed esplorati i resti di quattro 
abitazioni di tipo retico, seminterrate, denominate B-F (fig. 17, B-F) ed un vasto 
ambiente quadrangolare di epoca romana, detto vano A (fig. 17, A). La costruzio-
ne di quest’ultimo, anch’esso originariamente seminterrato, ha determinato la di-
struzione di parte dell’edificio retico chiamato B, di cui conservava solo il corri-
doio di accesso (fig. 17, B). Nel vano A di epoca romana, con muratura legata 
con malta, al di sotto dei livelli pavimentali contenenti 129 monete che coprono 
un arco di tempo esteso dal 7 a.C. al 382/395 d.C. (determinazione di A. Vitto-
rio), sono state messe in luce alcune sepolture di neonati, un boccaletto in cerami-
ca, uno spiedo in ferro ed un piccolo rialzo quadrangolare intonacato e dipinto.

Tale edificio si sovrapponeva parzialmente alla costruzione di tipo retico C-F 
(fig. 17, C-F), con vestibolo rettangolare. Come di consueto negli angoli e nel 
mezzo delle murature a secco si trovavano incassi predisposti per l’alloggiamento 
di pilastri per il sostegno dell’alzato. La costruzione si distingue da tutte quelle 
fino ad ora esplorate a Sanzeno per la presenza di un ambiente perimetrato in 
muratura a secco, con incavi per pilasro (fig. 17, C), posto ad un livello molto 
inferiore rispetto al piano pavimentale della parte rimanente della costruzione. 
L’edificio, dopo essere stato investito da un incendio, è stato sottoposto ad una
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ristrutturazione che ha determinato il riempimento del vano accessorio più pro-
fondo ed una variazione del perimetro sul lato SE. L’arco di vita di questa co-
struzione, in base ad un esame preliminare dei materiali in corso di restauro, si 
pone fra la fase retico A (fine VI-metà V see. a.C.) e gli inizi del retico B (secon-
da metà V-inizi IV see. a.C.).

Un edificio sicuramente risalente alla fase retico A, dato il recupero di circa 
una trentina di caratteristiche tazze ombelicate con profilo ad «S» cadute da una 
mensola o da un mobile al momento dell’incendio che ha distrutto la casa — 
detta E - è stato portato alla luce nel settore N dello scavo (fig. 17, E). Anche 
in questo caso nei muri a secco perimetrali, formati da blocchi squadrati e lastre, 
si trovavano incavi per la collocazione di pilastri dell’alzato. L’accesso era costi-
tuito da un corridoio in pendenza. Le condizioni di giacitura di strutture lignee 
carbonizzate e di intonaco attestano l’esistenza di un soppalco o secondo piano 
con parte inferiore rivestita. Quasi al centro dell’edificio, diviso in due ambienti, 
era posto un focolare in argilla con alari a forma di parallelepipedo. Uno di questi 
celava inferiormente due astragali ed un anello in bronzo inglobati nell’argilla fre-
sca, secondo una procedura che fa pensare ad un rito di fondazione.

L’edificio E risultava tagliato da una costruzione seminterrata, con accesso 
gradinato e muratura a secco formata da grossi ciottoli (fig. 17, D). L’assenza 
di materiali non permette di datare tale vano che presenta pure incavi agli angoli 
e nel mezzo dei muri.

Fra le strutture E-D e A-C, F si trovava una struttura tombale vuota, realiz-
zata con l’impiego di un frammento di lapide con cornice.

F. Μ.

LOMBARDIA

16. Fo r c e l l o  (Comune di Bagnolo S. Vito, Mantova)

Negli anni 1990-1993 sono continuate le ricerche nell’abitato etrusco del For-
cello, con uno scavo dell’estensione di circa 135 mq all’interno del settore R 18, 
allo scopo di indagare tutta la sequenza stratigrafica del deposito e di riconoscere 
le strutture d’abitato e le diverse fasi insediative L

1 Le campagne di scavo 1990 e 1992 sono state condotte per conto della Soprintendenza Ar-
cheologica della Lombardia, quella del 1993 in concessione ministeriale. Lo scavo 1990 è stato effet-
tuato con fondi del Ministero per i Beni Culturali, quello del 1992 e 1993 grazie a un contributo 
della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde al Centro Mantovano di Studi Archeologici di 
Bagnolo S. Vito.

Si ringraziano la doti.ssa Elisabetta Roffia e il dott. Angelo Μ. Ardovino per avere autorizzato 
gli scavi rispettivamente del 1990 e 1992. Un ringraziamento per il sostegno morale e la collabora-
zione al dott. Albino Reggiani, assessore alla cultura del comune di Bagnolo, al prof. Amilcare Ricco, 
presidente del CMSA, a Remo Truzzi, che si è prodigato per rendere possibile la prosecuzione delle 
ricerche, e inoltre a Daria Pasini e a tutti i volontari del CMSA.
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I risultati delle precedenti campagne sono stati parzialmente resi noti in occa-
sione della mostra Gli Etruschi a nord del Po, allestita a Mantova nel settembre 
19862 e attraverso brevi resoconti preliminari3, mentre una prima sintesi sulla 
sequenza stradgrafica del settore R 18 è stata pubblicata nel 19924.

2 R. De Ma r in is (a c. di), Gli Etruschi a nord del Po, Mantova, vol. I, 1986; vol. Il, 1987.
3 In Notiziario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, VII-1987, pp. 34-37; VIII- 

1988-89, pp. 38-40. Cfr. anche R. C. De Ma r in is , L’abitato etrusco del Forcello: opera di difesa 
e di drenaggio e importanza delle vie di comunicazione fluviale, in Gli Etruschi maestri di idraulica, 
a c. di Μ. Bergamini, Perugia 1991, pp. 75-85.

4 R. C. De Ma r in is , La stratigrafia dell’abitato del Forcello di Bagnolo S. Vito e i rapporti cro-
nologici con le culture dell’area circumalpina, in AC XLIII-1991 (= Miscellanea etrusca e italica in 
onore di Massimo Pallottino), pp. 237-259. L’articolo ha potuto tener conto dei risultati conseguiti 
fino alla campagna di scavo 1990 compresa.

5 Cfr. De Ma r in is , La stratigrafia cit., fig. 8/1.

Gli scavi condotti negli ultimi anni hanno permesso di individuare quattro 
nuove fasi sottostanti alla casa dei pesi da telaio, riferita alla fase C, e di intrave-
derne almeno un’altra, che non è ancora stata indagata.

Fase D

Le strutture di questa fase sono apparse fortemente obliterate dalle successi-
ve riedificazioni. L’esistenza di un’abitazione è documentata da un piano d’uso 
in battuto, costituito da riporti limo-sabbiosi carbonatici, dotato di due focolari: 
quello più settentrionale, di argilla molto compatta e di forma esagonale allungata 
(m. 1,30 x 0,70) (us 418), aveva un sottofondo di pietre, mentre quello meridio-
nale (us 416) era molto piccolo e l’argilla compatta e scottata poggiava su un letto 
di frammenti di olle acorpo ovoide di impasto.

Di questa abitazione non sono stati individuati gli elementi perimetrali; cer-
tamente asportati dallo scasso per il vigneto ottocentesco i lati NW e SW, proba-
bilmente obliterati dalle buche di palo della fase C o dall’adiacente canale di sca-
rico lungo il lato SE.

I materiali culturali erano contenuti in livelletti di terriccio limo-sabbioso bruno 
o grigio-scuro, ricchi di carboni e inclusi organici, che ricoprivano la superficie 
pavimentale e sono complessivamente pochi per quanto concerne la ceramica, re-
lativamente più numerosi per i piccoli oggetti di bronzo.

Tra questi due sono da segnalare tre fibulette tipo Certosa con arco simme-
trico e staffa laminare con sezione a j e bottoncino poco distinto (us 344 e 404)5, 
una fibula Certosa con arco simmetrico, staffa distinta con sezione a T e botton-
cino distinto di forma tronco-conica (us 344), un arco di fibula Certosa in ferro 
(us 344), due fibule di tipo tardo-hallstattiano occidentale frammentarie, una con 
lunga molla bilaterale avvolta intorno a una verghetta e corda interna, l’altra con 
capo terminante a occhiello e incavi trasversali sulla sommità dell’arco per incro-
stazioni probabilmente di corallo (us 414 e 344). Tra gli ornamenti sono da segna-
lare un pendaglio in bronzo a coda di pesce, dall’us 344, e una perlina di vetro 
verde-azzurro con decorazione oculiforme bianca e blu, dall’us 404.

Sempre dall’us 404 proviene un’ascia di bronzo del tipo ad alette terminali 
convergenti verso il basso, spalla breve e lama di forma trapezoidale relativamen-
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te corta (tav. VII d). Nel mezzo della parte destinata all’immanicatura si osserva 
l’inizio di un foro eseguito con un trapano su entrambe le facce, ma non termina-
to. L’ascia del Forcello è accostabile per la forma, le dimensioni e le caratteristi-
che tipologiche a una serie di asce rinvenute soprattutto a Este e nel territorio 
alpino centro-orentale, che sono state datate tra la metà del VII e la metà del 
VI see. a.C.6.

6 Cfr. G. L. Ca r a n c in i, Die früheisenzeitliche Äxte und Beile in Italien, PBF IX, 12, München 
1984, nn. 3544, 3576, 3577, 3648 e 3651. La nuova ascia del Forcello obbliga ad ampliare conside-
revolmente l’escursione cronologica del tipo, essendo stata trovata in un contesto del secondo quarto 
del V see. a.C.

7 Cfr. Etruschi a nord del Po cit., I, p. 246 ss.
8 Cfr. R. C. De Ma r in is , Il periodo Golasecca III A in Lombardia, Studi Archeologici I, Ber-

gamo 1981, p. 197 e ss. e fig. 2, tipo C 1.
9 Cfr. H. Pa r z in g e r , Chronologie der Späthallstatt - und Prühlatène-Zeit, Weinheim 1989, carta 

di diffusione a tav. 145/2, n. 1.

La ceramica di questa fase comprende i consueti tipi etrusco-padani, in parti-
colare ciotole a orlo rientrante e piede di forma echinoide con cordolo a scanala-
tura di distinzione rispetto al fondo (tipo C della classificazione operata per il 
Forcello7). Non manca qualche frammento di ceramica attica, fra cui un fram-
mento di piede di kylix tipo C (us 364) e un frammento a f.r. con parte di testa 
con elmo e pennacchio.

Tra la ceramica è importante il ritrovamento dei frammenti di un bicchiere 
a doppio tronco di cono rovescio e risega mediana, di provenienza golasecchiana 
e databile al periodo G. Ill A 1 e III A 2 8.

Fase D 2

Di questa fase rimangono pochi resti strutturali. Alcune canaline di fondazio-
ne con qualche buca di palo sembrano indiziare una casa a pianta rettangolare 
con partizioni interne. In uno di questi ambienti è conservato un focolare di for-
ma poligonale (m. 1,50 χ 1,40), costituito da limo carbonatico compatto con alla 
base un letto di frammenti ceramici e al centro una grossa pietra di granito.

I materiali culturali non sono numerosi. Significativi da un punto di vista 
cronologico sono una fibula Certosa con staffa a sezione di j e un frammento 
di kylix attica a f.r., che conserva parte della figura di un’amazzone o di un arcie-
re scita, con la parte posteriore del berretto di cuoio a frange pendenti e l’inizio 
del vestito.

Dall’us 434 proviene uno stampo di terracotta con il modello al negativo di 
un motivo ornamentale floreale, un calice con le volute verso l’interno e al centro 
un’ugola a riempitivo.

È forse da riferire a questa fase una fibula tardo hallstattiana del tipo F 4 
secondo Mansfeld, rinvenuta a contatto tra il fondo dello scasso del vigneto e 
l’es 300, un riporto di limi carbonatici giallastri che nella fascia nord-ovest dell’a-
rea di scavo sigilla la fase E. Il tipo di fibula, ad arco simmetrico, molla bilaterale 
a due avvolgimenti e corda interna, staffa ripiegata terminante con un elemento 
foggiato come una coppetta cava, ha una diffusione caratteristica, concentrata 
nell’area tra il Reno, il Rodano e la Champagne9.
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Fase E (fig. 18)

All’in terno del settore R 18 la fase E si distingue dalle altre per una diversa 
destinazione d’uso dell’area. Una serie di piccole fosse di combustione e di foco-
lari, oltre che la disseminazione di scorie di ferro e di rame e la caratterizzazione 
degli oggetti rinvenuti (una forma di fusione, frammenti di ugelli, punteruoli, ecc.) 
rivelano la presenza di un luogo di specializzazione artigianale per la lavorazione 
dei metalli. L’attività sembra essersi concentrata nella zona nord dell’area di sca-
vo, dove sono state individuate 12 delle 17 fossette di combustione.

I piccoli forni sono per lo più semplici buche ovali scavate nel terreno, con 
pareti foderate di argilla, che in alcuni casi si è conservata in seguito a cottura 
(es 302, 303, 315, 250). Il riempimento è in genere carbonioso sul fondo della 
buca, residuo dell’avvenuta combustione, mentre nell parte alta è limoso e sterile, 
trattandosi della sigillatura della fossetta. Soltanto nel caso dell’es 330 l’alternan-
za di livelli carboniosi e di sigillature di limo giallo fa presumere l’utilizzo della 
struttura per più periodi.

Le fornacette sono disposte in serie e spesso hanno di fianco un piccolo foco-
lare o più semplicemente un piano di cottura. Lungo il margine N dello scavo 
le due fornacette es 315 e 322 erano in connessione con il focolare es 332-344, 
mentre es 302 e 303 avevano di fronte il grande focolare es 298-319.

Posta al centro dell’area NW di scavo vi è una fossa di combustione più 
ampia (es. 250), in gran parte obliterata da strutture più recenti, che a sua volta 
si sovrappone a un focolare precedente (es. 255).

Poco più a S sono degne di nota due fossette di combustione ravvicinate 
(es. 330), di forma ovale, entrambe scavate in un livello di limo giallo (us 664), 
gettato probabilmente come piano preparatorio per la loro costruzione. Una risul-
tava scavata semplicemente a conca, mentre l’altra aveva due pareti foderate da 
lastre e ciottoli a secco e il fondo piano formato da lastrine litiche incastrate per-
fettamente le une con le altre; sopra le pietre è stato poi steso del limo carbonati- 
co per foggiare una conca di forma ovale. Subito a NE una fila di piccole buche 
di palo molto ravvicinate indica la presenza di una struttura in alzato, probabil-
mente in relazione al funzionamento delle due fornacette.

Le strutture di questa fase non erano certamente attive contemporaneamen-
te, come sembra indicare la sequenza degli strati; alcune sono state messe in ope-
ra direttamente sull’argilla us 461 che sigilla l’incendio della fase F, altre su ripor-
ti successivi.

La ceramica presenta le forme caratteristiche della produzione cosiddetta 
etrusco-padana, fra cui per quanto concerne la depurata, le ciotole ad orlo rien-
trante arrotodato e piede echinoide con cordolo di distinzione (tipo C).

La destinazione dell’area a officina è evidente non solo per le batterie di 
fornacette e la quantità di scorie di bronzo e di ferro rinvenute nei loro pressi, 
ma anche per il genere dei manufatti: due frammenti di due ugelli (us 718 e 722), 
una forma di fusione spezzata, con il modello al negativo di un’ansa di situla 
(dal tetto di us 461), un punteruolo di bronzo immanicato, tre punteruoli di cor-
no di cervo (lungh. tra 11,8 e 15,2 cm), due dei quali con colorazione verdastra 
per contatto con manufatti di bronzo, una sgorbia a filo curvo, spezzato dall’uso, 
sempre in corno di cervo (us 447), diversi ritagli di spesse lamine di bronzo, fili 
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e verghe di bronzo a sezione circolare e rettangolare, frammenti di bronzo e di 
aes rude, un frammento di orlo di situla con porzione della spalla.

Sempre da questa fase provengono quattro ami di bronzo, con capo ripiegato 
a formare un occhiello oppure provvisto di un foro circolare. La lunghezza tra 
i 5,5 e i 6,8 cm, il peso compreso tra i 3 e i 4,35 gr., e il forte scarto tra lo 
stelo e la punta indicano concordemente che si tratta di ami adatti alla cattura 
di pesci di grande dimensione come il luccio, che può raggiungere medie di 120- 
150 cm di lunghezza.

Sono stati reperiti anche oggetti d’ornamento come frammenti di braccialetti 
e perle di vetro di colore giallo oppure blu con decorazioni circolari gialle, e molte 
fibule: due tipo Certosa con staffa con sezione a j e bottone poco distinto, una 
tipo Certosa con arco asimmetrico, staffa distinta con sezione a T e bottoncino 
globulare con protuberanza all’apice, un frammento di fibula tardohallstattiana 
con terminazione del capo ad occhiello, una «doppel Paukenfibel» di tipo Man-
sfeld dP 1/2 (us 462), una seconda fibula tardohallstattiana, probabilmente sem-
pre del tipo «doppel Paukenfibel», ma alla quale manca, oltre la molla, l’elemento 
decorativo della staffa (us 613); staffe di fibule con terminazione a doppio globet- 
to (us 618) e a globetto con appendice tronco-conica a vaso (us 613)10, una fi-
bula praticamente completa - manca solo parte dell’ago — del tipo con arco 
a fettuccia e decorazione a fasce a reticolo e a occhi di dado, staffa lunga termi-
nante con globetto e appendice a due tronchi di cono sovrapposti. Questo tipo 
di fibula è caratteristico dell’area alpina retica, con la massima concentrazione 
tra Verona e la Rienza11.

10 Una parte di questi materiali in R. C. De Ma r in is , La stratigrafia cit., fig. 8/5-8.
11 Cfr. R. Lu n z , Studien zur End-Bronzezeit und älteren Eisenzeit im Südalpenraum, Firenze 1974, 

carta di distribuzione a tav. 82 B.
12 Cfr. H. Bl o e s c h , Formen attischer Schalen von Exekias bis zum Ende des Strengen Stils, Ber-

na 1940, i nn. 408, 410, 411, 412, 420.

Frammenti di ceramica attica forniscono preziose indicazioni cronologiche: al-
cuni sono pertinenti a una o due lekythoi a f.n.: sopravvivono parte della spalla 
con il motivo ornamentale della serie di linguette e della catena di boccioli e fiori 
di loto stilizzati uniti da archetti alla base e inframezzati da punti, un frammento 
del corpo con parte della testa di un guerriero con elmo (us 470), un frammento 
con porzione della spalla e del corpo (us 738). Vi sono poi i frammenti di due «Fio-
rai Band Cups» (us 618 e us 481), entrambe con fregio di palmette a petali separati, 
senza uso di graffito, alternate a boccioli e poggianti su catena di circoli vuoti. Si 
tratta di un tipo tardo nell’ambito delle coppe con decorazione floreale, databile 
certamente a dopo il 500 a.C. Un piede di kylix del tipo C, dall’us 722, presenta 
lo stelo già discretamente sviluppato, a profilo concavo, ed è confrontabile con esem-
plari datati dal Bloesch al primo ventennio del V see. o verso il 480 a.C.12.

Fase F {fig. 19)

Le strutture relative alla fase E poggiavano su una serie di riporti di argilla 
e di limo carbonatico giallo, intervallati in qualche caso, lungo la fascia SE dell’a-
rea di scavo, anche da qualche livelletto di terriccio grigio antropizzato. L’argilla
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ha una potenza variabile da 20 a 70 cm. Questi riporti sono stati stesi per bonifi-
care l’area in seguito alla distruzione delle case della fase F avvenuta per incendio 
di carattere catastrofico.

Sembra esserci stato un sommario spianamento dei resti lasciati dall’incen-
dio, con recupero dei materiali suscettibili di ulteriore utilizzo, operazione che 
avrà certamente provocato la dislocazione di parte dei matriali rispetto al punto 
originario del loro crollo.

L’argilla che ha sigillato il livello di incendio era pressoché sterile, tuttavia 
nello smontaggio di questo strato, avvenuto principalmente a pala e piccone, sono 
stati recuperati un frammento di ascia di pietra verde levigata e un grattatoio 
piatto, frontale lungo a ritocco laterale, in selce di colore nocciola. Si tratta di 
un esempio evidentissimo dello status secondario di uno strato di bonifica, forma-
to cioè con sedimenti provenienti da zone al di fuori dell’abitato e che possono 
contenere manufatti che nulla hanno a che vedere con l’epoca e la cultura a cui 
si riferisce l’abitato stesso. In questo caso i manufatti sono di età neolitica e gli 
abitanti del Forcello prelevando l’argilla in una zona nei pressi dell’insediamento 
hanno intaccato qualche struttura neolitica, trasportando quindi insieme al sedi-
mento reperti di quell’epoca.

Dallo smontaggio dell’argilla proviene, però, anche qualche manufatto riferi-
bile al livello dell’incendio: un frammento dell’anfora da trasporto rinvenuta nel 
vano 2 della casa II, un frammento di fibula ad arco ribassato e digradante verso 
la staffa, una perlina di vetro di colore giallo ed una di colore blu, deformate 
dal calore, un pezzo di aes rude, due frammenti di lamine di bronzo, un frammen-
to di una «Fiorai Band Cup» della fine del VI see. a.C. Questi materiali possono 
essersi mescolati all’argilla nel momento in cui venivano stesi gli strati di riporto 
oppure essere risaliti, all’epoca della vita delle strutture di fase E, in seguito alle 
ben note azioni di perforazione del terreno da parte di animali escavatori con 
conseguenti dislocazioni di reperti.

Il livello di distruzione per incendio emerso dopo l’asportazione degli strati 
di bonifica era ricco di manufatti in frammenti, carboni, frammenti lignei carbo-
nizzati, concentrazioni di semi, con una distribuzione non uniforme sui piani pa-
vimentati di due case separate da un canale (es 243). Quasi al centro della casa 
posta a NE del canale, che chiameremo casa I, è venuto alla luce un cumulo di 
sabbia grigio-biancastra, forse gettata per spegnere definitivamente l’incendio.

La distribuzione dei materiali sembra in buona parte rispecchiare la situazio-
ne immediatamente successiva all’incendio, anche se, come abbiamo già detto, 
i cumuli di macerie dovettero essere sommariamente spianati e in parte gettati 
nel canale es 243, poiché frammenti ivi recuperati combaciavano con altri raccolti 
nei vani delle due case.

L’esame dei manufatti recuperati non è stato ancora compiuto in maniera 
integrale, mentre i materiali organici, raccolti in parte a vista durante lo scavo, 
in parte mediante setacciatura ad acqua del sedimento, che è stato interamente 
prelevato, devono ancora essere oggetto di studio. Le considerazioni presentate 
in questa sede sono quindi necessariamente preliminari.

Non è possibile, per ora, ricostruire la dinamica della distruzione, si possono 
però presentare alcune osservazioni. La temperatura prodotta dall’incendio delle 
case non è stata uniforme, come indica il diverso stato di conservazione delle 
ceramiche e dei bronzi. Alcune ceramiche presentano solo deboli tracce dell’azio-
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ne del calore, altri mostrano cambiamenti di colore della superficie o piccole de-
formazioni, altri ancora risultano fortemente deformati, a volte contorti e forte-
mente alleggeriti di peso.

Anche le macine litiche sono a volte relativamente ben conservate, a volte 
ridotte in frammenti minuti in seguito a fratturazione termoclastica.

Soltanto le travi di base e le parti inferiori dei pali carbonizzati, se conserva-
ti, mantengono la loro forma originaria. Su tutta l’area di scavo lo strato di car-
boni o addirittura di polvere di carbone è ciò che rimane degli alzati e degli even-
tuali arredi lignei delle due case.

Le strutture abitative

Le case F I e F II, messe in luce solo parzialmente, sono divise dal canale 
es 234 e delimitate a SE dal canale es 373, che però sembra essere stato riescava-
to nella successiva fase E. Le case avevano una pianta quadrangolare, come si 
desume dalla disposizione degli ambienti interni, ma non sappiamo ancora quale 
sia la loro estensione complessiva.

I pavimenti sono in battuto di limo sabbioso, gli alzati dovevano essere in 
legno e il tetto coperto con paglia pressata. Infatti, concotti e mattoni crudi sono 
stati rinvenuti soltanto in un punto, in prossimità del focolare della casa F I. 
Gli ambienti interni erano divisi da tramezzi di legno di cui si conservano tratti 
carbonizzati relativi alle travi di fondazione, alloggiati in canaline. Nei punti di 
intersezione delle pareti sono infisse coppie di pali del diametro di circa 20 cm, 
ben visibili lungo l’asse centrale della casa F I.

In ciascuna casa un ambiente era provvisto di focolare addossato a una parete 
e costituito da un piano di argilla scottata delimitato da una leggera solcatura 
in prossimità del bordo, forse la traccia di un alzato a protezione dell’area a fuoco. 

La casa F I

II perimetro della casa è stato parzialmente messo in luce lungo i lati SW 
e SE per una lunghezza rispettivamente di m. 6,6 e 9,25. Lungo il lato SE corro-
no allineati una canalina, una fascia a fitta concentrazione di carboni e segmenti 
di travi carbonizzati, probabilmente pertinenti alle fondazioni. Lungo il lato SW 
sono state individuate alcune buche di palo irregolarmente allineate e tratti di 
una lunga trave carbonizzata. Solo asportando i frammenti di travi ancora in situ 
e completando la pulizia dei piani pavimentali sarà possibile riconoscere comple-
tamente le strutture di fondazione della casa. Verso l’angolo N dell’area scavata 
è visibile parte di una trave alloggiata in una canalina, non sappiamo ancora - 
poiché qui è il limite di scavo — se relativa a un parete divisoria interna o al 
perimetro della casa.

All’interno sono venuti alla luce sei vani, due grandi al centro e due piccoli 
laterali. I vani grandi hanno forma rettangolare con i lati lunghi orientati NE-SW 
e misurano m. 6,10 x 3,40, con una superficie utile di circa 21 mq. I vani piccoli 
posti lungo il lato SW hanno forma rettangolare ma con i lati lunghi allineati 
in senso NW-SE e misurano m. 3,40 x 1,80, con una superficie utile di circa 
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6,10 mq I vani piccoli posti lungo il lato NE sono stati portati alia luce solo 
parzialmente e sembrano essere simili per dimensioni e orientamento ai preceden-
ti. Se non si estendeva ulteriormente in direzione NW o NE - questo è un 
drt j che bisognerà verificare con la prosecuzione dello scavo — la casa aveva 
nel complesso una superficie di circa 67 mq.

La pianta della casa del Forcello non trova confronti precisi nelle case di 
abitazione etnische meglio note, come quelle di Marzabotto o di Acquarossa. Queste 
ultime sono del tipo a sviluppo laterale, con tre vani affiancati in larghezza, pre-
ceduti talora da un vestibolo e con l’ingresso su uno dei Iati lunghi. I tre ambienti 
hanno una destinazione ricorrente: il vano con focolare riservato alla preparazio-
ne del cibo, la sala da pranzo e il thalamos, affiancato in taluni casi da vani mino-
ri con funzioni di ripostiglio o dispensa. La sala da pranzo può assolvere anche 
le funzioni di rappresentanza o non essere distinta dal thalamos n.

Nel caso del Forcello, la distribuzione dei manufatti rinvenuti all’interno di 
ciascun ambiente consente di avanzare alcune ipotesi preliminari sulla loro desti-
nazione specifica.

I vani 1 e 2 sembrano annessi delle stanze principali e utilizzati come dispensa 
o per attività domestiche. Nel primo dovevano essere posti almeno un grande vaso 
cordonato (tav. LXXXI a), olle di ceramica di impasto e un’anfora greca di tipo 
Corinzio B. Il secondo doveva essere destinato alla tessitura, come indica la concen-
trazione di pesi a ciambella rinvenuti lungo la parete NW, mentre quattro solchi 
individuati sul pavimento ed entro cui erano ancora conservati frammenti lignei 
carbonizzati potrebbero riferirsi al telaio verticale distrutto dall’incendio. Nella parte 
SE del vano si conservava una distesa di semi carbonizzati, che scendeva lungo 
la sponda del canale in un punto pressoché privo di frammenti ceramici.

Nel vano 3 i materiali erano concentrati soprattutto verso gli angoli, mentre 
lo spazio centrale privo di materiali presentava una maggiore concentrazione di 
carboni e il piano pavimentale appariva annerito dalla combustione: probabilmen-
te vi erano in questo punto degli arredi lignei. La funzione dell’ambiente sembra 
essere stata quella di sala da pranzo e forse anche del thalamos. Dal vano 3 pro-
vengono un’anfora greca da trasporto ricostruita quasi completamente (tav. LXXX b) 
ed almeno due kylikes a v.n. di tipo C.

II vano 4 è provvisto di un focolare di forma semiellittica addossato alla pare-
te SE. Era in parte ricoperto dal crollo di mattoni crudi e di concotti. Poiché 
questo è l’unico punto in cui sono venuti alla luce dei concotti, sembra ragionevo-
le inferirne che la casa fosse costruita interamente in legno e che i concotti e 
i mattoni crudi qui rinvenuti siano pertinenti a un camino addossato alla parete.

Poco lontano dal focolare è stato rinvenuto un fornello a piastra forata in-
frammenti, ma interamente ricomponibile, anche se fortemente deformato dal ca-
lore dell’incendio.

L’uso di questa stanza come cucina è attestato dalla quantità di ceramica fi-
ne, tra cui un mortaio, di impasto grossolano, soprattutto olle, e da tre macine, 
una quadrangolare e due ovali, più i frammenti di un’altra macina e un macinello. 
Sempre in questa stanza sono stati rinvenuti un coltellaccio di ferro, pezzetti di 
aes rude, frammenti di un manico di bronzo con una parte a tortiglione, pertinen-

13 Cfr. G. Co l o n n a  in Rasenna, Milano 1986, pp. 424-425 e bibl. preced. 
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te probabilmente a una situla, diversi frammenti di lamine, una fibula a sanguisu-
ga, una tipo Certosa e i frammenti di altre due fibule. Frammenti di lamine sono 
stati rinvenuti anche nei vani piccoli 1 e 2.

Inoltre, sempre nella cucina, vi erano una olletta ovoidale su piede paleove-
neta, con parte superiore leggermente costolata, e ceramiche attiche, fra cui una 
lekythos a f.n., ricostruita pressoché completamente, e due coppette a v.n. su pie-
de con orlo ingrossato all’esterno.

Dai vani piccoli 5 e 6, solo parzialmente indagati, provengono pochi materia-
li: dal vano 6 una macina e un macinello, dal vano 5 un macinello.

Casa F II

Esplorata su una superficie più limitata rispetto alla precedente, è anche me-
no bene conservata, poiché i lavori agricoli ne hanno intaccato la parte sudocci-
dentale. Lungo il lato SE, a una quota inferiore rispetto al piano pavimentale, 
è conservato il tratto di un trave pertinente probabilmente alle fondazioni, di 
cui dovranno essere individuati i tagli.

Il piano di questa casa è più alto di circa 25 cm. rispetto alla casa η. I. Una 
trave inserita in una canalina divide la casa in due ambienti. Quello maggiore, 
posto verso NW, è stato portato alla luce per un’estensione di m. 5 x 4 e presen-
ta un focolare con piano d’argilla di forma subrettangolare posto verso il limite 
NW dello scavo, quindi in posizione speculare rispetto al focolare della casa I, 
ciò che potrebbe indicare la prossimità della parete di chiusura dell’ambiente. Il 
vano più piccolo, 5 m x 2,5, ha forma rettangolare con i lati lunghi orientati in 
senso NE-SW, quindi perpendicolarmente rispetto ai vani più piccoli della casa I.

Nel primo vano si trovavano un dolio ovoide con solcatura sulla spalla e un 
dolio cordonato, alto 85 cm, fortemente deformato dal calore (tav. LXXXI b); 
vi era inoltre una quantità di ceramica attica: almeno quattro kylikes, fra cui una 
del tipo a occhioni a f.n., uno skyphos a f.n., e inoltre un amphoriskos dello stile 
di Fikellura (tav. LXXX a). Sempre da questo ambiente provengono una fibula 
con arco a fettuccia e disco ferma-pieghe al capo, una figurina votiva di bronzo 
e i frammenti di una macina.

Nel secondo vano erano riposte stoviglie di ceramica fine e di impasto gros-
solano, una tazza con sansa rialzata paleoveneta e molta ceramica attica: due kyli-
kes a v.n., i frammenti di una lekythos a f.n., un’oZpe decorata a bande, una cop-
pa senza anse con orlo ingrossato a mandorla, a v.n., non figurata. Vi erano inol-
tre un’anfora da trasporto ricostruita quasi completamente (tav. LXXX c), una 
fusarola, una fibula serpeggiante di tipo Golasecca lì B, diversi frammenti di bronzo.

La ceramica di produzione locale (figg. 20-21)

Il violento incendio che ha distrutto la fase F ha permesso la conservazione 
in situ di un gran numero di ceramiche, per la maggior parte di produzione locale. 
La dispersione dei frammenti causata dal calore prodotto dall’incendio e dal crol-
lo delle strutture, nonché dalla successiva bonifica dell’area, non ha impedito di 
ricostruire finora quasi completamente 94 recipienti, tra cui dolii, olle, ciotole, 
coperchi, piattelli e brocche.



fig. 20. Scala 1/3
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A un primo esame sembra che queste ceramiche abbiano un minor grado di 
standardizzazione per quanto concerne gli impasti rispetto a quelle delle fasi suc-
cessive, databili al V see. a.C. Il vasellame da tavola o che comunque serviva 
a presentare i cibi, come le ciotole e le scodelle carenate, poteva essere indifferen-
temente realizzato in impasto grossolano, mediamente depurato oppure in cerami-
ca fine. Non sembra che tra le ciotole e le scodelle vi fossero particolari fogge 
prodotte esclusivamente in un particolare tipo di impasto. La ceramica fine da 
mensa comprendeva, oltre alle ciotole, piattelli e brocche. Un’o/pe quasi comple-
tamente ricostruita - manca solamente l’ansa — era invece in impasto media-
mente depurato.

Le forme chiuse sono poche e questo fenomeno è stato riscontrato anche nel-
le fasi successive, in particolare in quella C.

La decorazione si è conservata in maniera piuttosto episodica a causa delle 
alterazioni della superficie prodotta dal calore. Si riscontra prevalentemente sulla 
ceramica fine ed è costituita da motivi molto semplici dipinti, come sottili fasce 
e cerchi concentrici sul fondo interno dei piattelli e delle ciotole, sul piede delle 
ciotole e forse sul corpo delle brocche. Mancano le decorazioni a campitura piena.

I recipienti destinati a conservare le derrate alimentari, soprattutto legumi 
e granaglie, e cioè i dolii e le olle, sono fabbricati esclusivamente in impasto ricco 
di degrassante. Lo stesso vale per i coperchi a presa apicale e le ciotole-coperchio 
con presa a piede, ma con diversi gradi di quantità e finezza degli inclusi.

Non è presente ceramica in bucchero locale o in impasto di tipo buccheroide, 
qualche frammento della quale comunque è stato reperito nel sondaggio eseguito 
nel 1987 partendo dalla buca es 133, in un livello più profondo di quello dell’in-
cendio di fase F.

Le fogge vascolari più frequenti sono le ciotole e le scodelle carenate, realiz-
zate prevalentemente in ceramica fine e mediamente depurata.

Le ciotole, con vasca generalmente emisferica più o meno profonda e piede 
ad anello o a disco, si differenziano per la morfologia dell’orlo che può essere 
verticale, rientrante, rientrante e ingrossato. Una ciotola a vasca emisferica pre-
senta un orlo a cordoncino sottolineato esternamente da una solcatura. Un’altra, 
a vasca troncoconica poco profonda e piede a disco, ha un orlo ingrossato esterna-
mente.

Le scodelle carenate, con vasca tronco-conica e labbro verticale oppure leg-
germente inflesso, sono note con forme molto simili nel Reggiano, in Romagna, 
nell’Etruria settentrionale interna, in diversi siti della valle del Serchio e della 
Versilia14. Una scodella carenata ritrovata nel vano 4 della casa I reca all’ester-
no un’iscrizione graffita di difficile lettura a causa dell’alterazione della superfi-
cie: [xxx]««tez[xx].

14 Cfr. P. Vo n  El e s (a c. di), La Romagna tra VI e IV secolo a.C. La necropoli di Montericco 
di Imola, Imola, 1981; AA.VV., Rubiera. Principi etruschi in Val di Secchia, Reggio Emilia 1989; 
AA.VV., Vestigia Crustunei. Insediamenti etruschi lungo il corso del Crostolo, Reggio Emilia 1990; 
AA.VV., Animino. Scavi 1974, Firenze 1987, p. 102, n. 78, fig. 76; G. Cia mpo l t r in i-A. An d r e o t -
t i, L’abitato etrusco di Tempagnano (Lucca). Scavi 1988-89, in Rassegna di Archeologia, 9, 1990, 
p. 413, n. 1, fig. 15; G. ClAMPOLTRINI, L’insediamento etrusco nella Valle del Serchio, in StEtr 58, 
1992, p. 53 e ss., p. 60, n. 2 fig. 5; p. 68, n. 7, fig. 9.

I piattelli hanno una vasca contro-conica poco profonda, un orlo a tesa oriz-
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zontale e obliqua e un basso piede ad anello. Sono decorati all’interno con sottili 
fasce circolari concentriche di colore rosso e trovano confronti nel Reggiano, a 
Marzabotto, a Spina, in Romagna, ad Artimino e nella valle del Serchio.

Tra le forme. chiuse Volpe riproduce in ceramica locale la forma dell’ode atti-
ca dell’ultimo quarto del VI see. a.C.15. Confronti sono noti a Spina, rei Reg-
giano e in area romagnola.

15 Cfr., ad es., J. Bo a r d ma n , Athenian Black Figure Vases, London 1974, fig. 232.
16 Per i siti del Reggiano e del Modenese cfr. la bibliografia riportata alla nota 12 per Rube-

ria e l’area del Crostolo; cfr. inoltre AA.VV., 5. Ilario d’Enza. L’età della colonizzazione etrusca. 
Strade, villaggi, sepolcreti, Reggio Emilia 1989; A. C. Ca t t a n e o , L’età del Ferro nella Lombardia 
orientale, in Archeologia a Nlanerbio, Manerbio, c.s.

I grossi dolii in impasto grossolano hanno forma ovoide con spalla piuttosto 
pronunciata e sono decorati da cordoni paralleli abbastanza rilevati, mentre l’or-
lo, ingrossato ed esoverso, accoglie superiormente una scanalatura per l’appoggio 
del coperchio {tav. LXXXI). Una delle caratteristiche frequenti dei dolii del For-
cello è la presenza di quattro piccole pseudo-prese triangolari impostate sopra il 
primo cordone.

II dolio cordonato, noto in Etruria e a Bologna già alla fine del VII see. 
a.C., ha poi incontrato un grande favore in ambito padano nel corso del VI e 
V see. ed è frequente sia in contesti funerari che insediativi. I migliori confronti 
per i dolii del Forcello provengono dai siti del Reggiano e del Modenese e da 
quelli della Lombardia orientale 16.

La forma delle olle non è molto diversa da quella degli analoghi recipienti 
diffusi nel Forcello nel corso del V see.; la loro ottima funzionalità ha fatto sì 
che le stesse forme si perpetuassero per lungo tempo senza rilevanti variazioni. 
Sono interessanti alcuni esemplari di dimensioni molto grandi, tanto da porsi a 
mezza strada tra il dolio e l’olla, che trovano confronti nel Reggiano e nel Bre-
sciano. Una di queste grandi olle, dell’altezza presumibile di ca. 55 cm. e del 
diametro massimo di 46 cm., reca sulla spalla tre lettere incise (IXC), che dovreb-
bero indicare la capacità del recipiente («undenovaginta»). I frammenti di questo 
vaso sono stati ritrovati dispersi su un’area piuttosto grande, ma la maggior parte 
nel vano 1 della casa II e nel canale es 243. È possibile quindi che con il prose-
guimento dello scavo verso NW si possano recuperare i frammenti relativi alla 
parte inferiore con il fondo e completare la forma. Ciò sarebbe di grande impor-
tanza per valutare la capacità precisa del recipiente e quindi anche il significato 
della notazione scritta.

Anche le ciotole-coperchio si avvicinano ai tipi diffusi nelle fasi successive 
del Forcello.

I materiali di importazione

Dalle due case della fase F provengono almeno sette kylikes attiche.
Una è una coppa del tipo ad occhioni a f.n. Gli occhioni sono resi a campitu-

ra nera piena, con due cerchi a compasso per l’iride e pupilla a risparmio; tra 
gli occhioni e le anse vi è un ornato floreale con il motivo della palmetta a petali



546 Scavi e scoperte

fig. 21. Scala 1/6
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separati, collegata all’ansa da uno stelo sinuoso, tra i due occhioni una figura ani-
male per ciascun lato (tav. LXXIX c)17.

17 Cfr. R. C. De Ma r in is , La stratigrafia cit., p. 252, figg. 9/1 e 10. Ulteriori frammenti del 
pezzo sono stati recuperati con lo scavo del 1992.

18 Cfr. H. Bl o e s c h , o .c ., nn. 398, 403 e 405.
19 Cfr. R. C. De Ma r in is , La stratigrafia cit., p. 252 e fig. 9/3. La lekythos è stata ora rico-

struita completamente e la ricostruzione della forma fatta con i frammenti dello scavo 1990 è risulta-
ta giusta.

20 Cfr. R. C. De Ma r in is , La stratigrafia cit., p. 254 e fig. 9/2. Ulteriori frammenti sono stati 
recuperati nel 1992 e 1993. Il disegno ricostruito a partire dai frammenti del 1990 è esatto, tranne 
che per il particolare delle anse, che sono tricostolate anziché bicostolate.

21 Cfr. Mostra dell’Etruria Padana e della città di Spina, Bologna 1960, p. 375 n. 1206, tav. 
XCVII (G. Bermond Montanari).

Una seconda coppa appartiene alla classe delle «Top Band Stemless», le rima-
nenti sono tutte a v.n. senza figure e del tipo C. La tipologia dei piedi consente 
datazioni verso il 525 e l’ultimo quarto del VI see. a.C. 18.

Vi sono poi tre coppe senza anse e su piede, due piccole e una grande, e 
due lekythoi a f.n., di cui una, ricostruita pressoché completamente, presenta un 
fregio figurato composto da un oplita rivolto verso destra, un personaggio femmi-
nile seduto rivolto verso d., un secondo oplita verso sinistra e un personaggio 
femminile stante verso s. Entrambe le lekythoi appartengono alla classe del pitto-
re di Phanillis e sono databili verso la fine del VI see. a.C.19 Alla stessa epoca 
ci riportano i frammenti, rinvenuti nel vano 1 della casa II, di uno skyphos a 
f.n., di tipo profondo, piuttosto pesante, con orlo leggermente concavo decorato 
da un tralcio di foglie d’edera stilizzate; alla base appartengono una corona di 
raggi ascendenti neri; piede a spesso toro. Forse appartengono alla parete di que-
sto skyphos alcuni frammenti, rinvenuti però nel vano 3 della casa I, con un lacer-
to della zona figurata, in cui si riconosce un’anfora posta in obliquo. Lo skyphos 
appartiene probabilmente alla «Heron Class».

Il ritrovamento più straordinario è stato quello di un amphoriskos dello stile 
di Fikellura, la cui decorazione risulta gravemente danneggiata dal calore dell’in-
cendio (tav. VII a). E stato possibile ricostruire la forma e la decorazione (fascia 
di sottili mezzalune e fregio di fiori e boccioli di loto alternati alla base, reticolo 
punteggiato con crocetta al centro dei riquadri sul corpo) e inquadrare quindi 
l’esemplare nel tipo A, gruppo 3 del Cook20. Questo è l’unico caso di ceramica 
di Fikellura finora scoperta nell’Italia settentrionale in un contesto preciso. Non 
mi sembra che siano segnalate ceramiche di Fikellura a Spina o a Bologna. Al 
museo civico Bocchi di Adria si conserva un amphoriskos di Fikellura in tutto 
e per tutto simile al nostro esemplare21. E un’ulteriore conferma degli stretti le-
gami tra Adria e il Forcello.

Le anfore da trasporto

Dalla fase E provengono tre anfore da trasporto greche. Nel vano 1 della 
casa I, verso l’angolo NW, al limite dell’area di scavo, sono stati trovati un centi-
naio di frammenti di un’anfora che per le caratteristiche del corpo ceramico deve 
essere attribuita al tipo Corinzio B, i cui più antichi esemplari sono datati proprio 
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all’ultimo quarto del VI see. a.C.22 È stato possibile ricostruire tre parti di cor-
po tra loro non combacianti. Con ogni probabilità appartiene a quest’anfora un’ansa 
di tipo Corinzio B rinvenuta a 5 m. di distanza nel vano 4 sempre della casa 
I. Si spera che la prosecuzione dello scavo possa consentire il recupero di altri 
frammenti e la ricostruzione completa dell’anfora.

22 C. G. Ko e h l e r , Corinthian Developments in the Study of Trade in the Fifth Century, in 
Hesperia, 50, 1981, p. 449 e ss., cfr. p. 452 e tav. 99/a.

23 V. Gr a c e , Amphoras and the Ancient Wine Trade, Athens 1979 (rev. ed.), fig. 35: l’anfora 
al centro nella fila in primo piano e la seconda da s. nella fila sullo sfondo. Per gli altri materiali 
del pozzo cfr. H. A. Th o mps o n , in Hesperia, XXIV, 1955, p. 50 e ss., tavv. 24-31.

24 Lo stato di sfaldamento della superficie non consente una descrizione precisa, fino a quan-
do non saranno ricollocati al loro posto tutti i frammenti.

Verso l’angolo settentrionale del vano 3 della casa I è venuta alla luce un’an-
fora, i cui frammenti erano sparsi su circa 5 mq. e che è stata ricostruita quasi 
per intero (tav. LXXX c).

Un’anfora molto simile per forma e dimensoni, anch’essa ricostruita da nu-
merosissimi frammenti, proviene dal vano 2 della casa II (tav. LXXX b).

Le due anfore hanno corpo ovoide, collo piuttosto corto con orlo a sezione 
triangolare con scanalatura di distinzione rispetto al collo, anse a sezione bicon-
vessa con profonda impressione di pollice alla base, piede tronco-conico cavo.

Le due anfore differiscono solo per piccoli particolari ed anche per il corpo 
ceramico: la prima presenta abbondante mica argentata e dorata e rari inclusi, 
la seconda un maggior numero di inclusi bianchi e neri e meno mica, che sembra 
solo argentata. La seconda anfora ha subito maggiormente gli effetti del calore 
dell’incendio e la superficie appare più fortemente alterata.

Il miglior confronto dal punto di vista della forma è con due anfore del poz-
zo Q 12:3 dell’Agorà di Atene, anteriore all’incendio dei Persiani e caratterizzato 
da ceramica datata tra il 520 e il 490 a.C.23 Nello stesso pozzo vi erano anfore 
di Chio, di Lesbo, di Corinto; quando la Grace pubblicò le anfore del pozzo 
non determinò il luogo di fabbricazione dei due esemplari simili alle anfore del 
Forcello. Attualmente è tuttavia verosimile l’attribuzione a Mende, anche se per 
quest’epoca, senza un approfondimento dell’indagine, è possibile una confusione 
tra anfore di Mende e prototasie.

Altri manufatti

Le macine sono in trachite degli Euganei e indicano quindi rapporti di scam-
bio con i Veneti, già attestati da qualche ceramica rinvenuta anche nella fase F. 
Presentano un’ampia gamma di forme e dimensioni. Si tratta sempre di macine 
a mano, la forma può essere oblunga, più o meno ovaleggiante, oppure rettangola-
re con un lato corto convesso, la faccia superiore è piatta, quella inferiore conves-
sa; un’altra macina ha forma rettangolare con un solo lato rettilineo e gli altri 
leggermente convessi, mentre la faccia superiore poteva presentare una depressio-
ne a conca24. I macinelli sono sia di forma sferoidale, con una faccia piatta, sia 
di forma oblunga e a sezione piano-convessa.

Il repertorio delle fibule è caratteristico dell’orizzonte cronologico Golasecca 
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II B-Este III medio (fibula ad arco serpeggiante tipo Gajaccio, fibula con arco 
nastriforme e disco ferma-pieghe al capo, una fibula a sanguisuga con anima in 
cotto, una fibula ad arco composto con cilindretto bronzeo al capo). Le fibule 
tipo Certosa barino staffa a j e bottoncino globoso all’apice, mentre l’arco può 
essere asimmetrico o a tutto sesto.

Un piede sinistro, in bronzo pieno, deformato dal calore dell’incendio, sem-
bra pertinente a una statuetta, di cui comunque null’altro è stato rinvenuto. Dal 
vano 1 della casa II proviene un bronzetto antropomorfo di tipo schematico e 
di piccole dimensioni, inquadrabile nella serie già documentata al Forcello25 e 
che trova i migliori confronti nel Reggiano (S. Polo e Casale), in Garfagnana e a Pisa.

25 Cfr. Gli Etruschi a nord del Po cit., I, p. 281 e ss., fig. 173/1-9.
26 Cfr. Notiziario Soprintendenza Archeologica della Lombardia, VII-1987, p. 34 e ss., fig. 26.
27 Cfr., ad es., R. Pin c e l l i-C. Mo r ig i Go v i, La necropoli villanoviana di S. Vitale, Bologna 

1975, tav. 112/2 (tomba 175).

Fasi anteriori all’incendio della fase F

La fase insediativa più antica del Forcello non è quella che abbiamo indicato 
con la lettera F e che appare caratterizata da materiali databili all’ultimo quarto 
del VI secolo a.C. Sottostante alle case I e II vi è ancora un deposito antropico 
stratificato della potenza di circa 50-60 cm., visibile lungo le pareti del canale 
es 243. In seguito alla ripulitura di questo canale è stato possibile riconoscere 
un taglio più antico (es 411), dal cui riempimento, indagato solo parzialmente, 
provengono materiali che possono essere riferiti a fasi anteriori a quella F (us 
708, 780). Tra questi segnaliamo un frammentino di fondo di coppa a f.n. con 
due teste affrontate e un frammento di «Fiorai Band Cup». La kylix è del tipo 
«Randschale», mentre la decorazione floreale appare del tutto simile a quella di 
un’altra coppa del genere recuperata in uno strato sottostante al livello dell’incen-
dio nel sondaggio del 198726.

Due frammenti di una ciotola a orlo rientrante presentano motivi incisi e 
riempiti di pasta bianca: linee a zig-zag con circoletti impressi agli angoli. Si trat-
ta di ceramica databile verso il IX-VIII see. a.C. e confronti sono possibili in 
ambito bolognese e veneto27. Per quanto questi frammenti siano in strati di 
riempimento e quindi in deposizione secondaria, indicano comunque che nell’area 
dell’abitato del VI e V secolo a.C. o nei suoi immediati dintorni vi sono docu-
mentazioni risalenti agli inizi dell’età del Ferro.

R. C. D. Μ., S. C., A. C. C., N. D. G., P. F.

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

Nel marzo 1994, una tomba della cultura di Golasecca è stata trovata nel 
territorio di Garlasco, nella località detta Valle del Vignolo nei pressi della Ma-
donna delle Bozzole. Si trovava a pochi cm. di profondità ed era stata solo par-
zialmente danneggiata dalle arature. Si presentava come una fossa rettangolare 
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(cm. 120 x 70 x 20) scavata nel terreno sabbioso e colmata da terra nera di ustri-
no. All’interno della fossa, allineati in senso N-S vi erano (fig. 22): i resti di un’urna 
cineraria con spalla decorata da cordonature; circa metà di una ciotola-coperchio 
con labbro rientrante cordonato; un bicchiere accessorio a basso ventre carenato; 
una coppa a calice carenato decorata da reticolo a stralucido. Nell’urna, tra le 
poche ossa combuste residue, vi era una fibula di ferro ad arco serpeggiante con 
piccolo disco fermapieghe, di eccezionali dimensioni (cm. 16).

fig. 22

Un simile corredo, attribuibile ad un individuo di sesso maschile per la pre-
senza della fibula ad arco serpeggiante, è inquadrabile nella fase G II B della 
cultura di Golasecca e databile alla fine del VI see. a.C.

E noto che nel VI-inizi V see. a.C. si ebbe la massima espansione territoriale 
della cultura di Golasecca e che in quel periodo la Lomellina doveva avere diversi 
centri, attivi in commerci anche con il mondo etrusco, nei quali la cultura di 
Golasecca assume caratteristiche autonome pur conservando moltissimi elementi 
confrontabili con tutte le aree «classiche» di questa fase. Anche in questo caso 
la coppa a calice carenato trova confronti con tombe di Castelletto Ticino, men- 
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tre il bicchiere accessorio sembra ispirarsi maggiormente ai tipi del Canton Ticino 
e dell’area comense. Anche la fibula è interessante perché, pur rientrando in una 
tipologia tipica del VI see. a.C., ha dimensioni eccezionali ed è realizzata in ferro 
anziché in brenso, contrariamente a quanto accade nella stragrande maggioranza 
dei casi di tombe di questo periodo.

L. S. Z.

18. Mil a n o

I risultati degli scavi dell’ultimo decennio a Milano consentono di compren-
dere meglio il significato dei vecchi ritrovamenti e di tracciare un quadro delle 
origini della città, dell’abitato dell’età del Ferro e della sua trasformazione in co-
lonia latina e poi in municipium civium Romanorum.

Nel 1990 lo scavo effettuato nelle cantine della Biblioteca Ambrosiana ha 
messo in luce un tratto del lastricato della piazza del Foro della città romana 
con la canaletta sul margine occidentale e i gradini per l’accesso alle tabemae. 
Sotto il livello della piazza forense lo scavo ha evidenziato la presenza di un abi-
tato costituito da edifici in legno più volte ricostruiti. Associati a queste tracce 
in negativo erano i resti di un livello d’uso in limo giallastro su acciottolato in 
funzione di vespaio. Sul pavimento erano tracce di un focolare. Il materiale recu-
perato, riferibile al periodo Golasecca III A, per lo più in posizione secondaria, 
era costituito da frammenti di vasi decorati a stralucido, bicchieri ovoidali, cioto-
le coperte di v.r. appartenenti alla cosiddetta ceramica etrusco-padana, grandi olle 
a spalla arrotondata decorate con cordonature lisce, una fibula a sanguisuga con 
anima in cotto del tipo detto nel secolo scorso «simulacro di fibula», forse di 
uso votivo, che trova confronto con esemplari di Gerenzago, Milano (via Meravi-
gli), Coarezza, Vertemate e Rondineto, un frammento di staffa di fibula tipo Terzan 
X della fine del V see. a.C. Tra il materiale residuo è anche da segnalare un 
frammento di kylix attica a f.r. attribuibile al pittore di Vienna 155, della prima 
metà del IV secolo a.C.

Anche nello scavo di via Vaipetrosa, effettuato nel 1992, sono state recupe-
rate una fibula tipo Certosa e «simulacri di fibule» come quelli rinvenuti in via 
Meravigli e alla Biblioteca Ambrosiana.

Un nuovo scavo è stato inoltre effettuato in via Moneta nel 1991, nell’area 
della Banca d’Italia, dove l’intervento condotto dalla Soprintendenza nel 1986-87 
aveva fornito dati molto importanti sull’insediamento golasecchiano e sul succes-
sivo sviluppo de\V oppidum celtico. Esso ha messo in luce uno strato, probabile 
scarico di rifiuti domestici, che conteneva frammenti di olle e tegami del periodo 
Golasecca III, un frammento di bronzo decorato con applicazioni di corallo scol-
pito e una dracma padana databile alla metà del III see. a.C. Alcune ciotole care-
nate ad orlo ingrossato recuperate nello strato presentano iscrizioni graffite in 
alfabeto nordetrusco. Lo scarico era tagliato da un fossato con sezione a V, pro-
fondo m. 1,70 e largo presumibilmente alla sommità circa m. 2,50, che presenta 
analogie con i fossati difensivi dei siti militari romani provinciali e dei villaggi 
fortificati ed oppida celtici, e aveva probabilmente la funzione di proteggere un 
edificio o alcuni edifici di particolare importanza. Il materiale rinvenuto nel riem-
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pimento indica come epoca di costruzione del fossato la prima metà del II see. 
a.C., mentre l’abbandono di tale struttura sembra riferibile alla metà dello stesso 
secolo. Il suo orientamento è stato rispettato dalla strada e dagli edifici di epoca 
romana successivamente realizzati nell’area. Il fossato abbandonato alla metà del 
II see. a.C. è un valido indizio a conferma dell’ipotesi che in tale periodo {'oppi-
dum di Mediolanum abbia subito un processo di espansione e ristrutturazione 
urbanistica. Tale fenomeno è la probabile conseguenza di una fase di prosperità 
economica e di assimilazione dei modelli culturali urbani provenienti dalle colonie 
romane.

I risultati di questi scavi sono un’ulteriore conferma del fatto che il più anti-
co insediamento di Milano è da riferirsi al periodo Golasecca III A. L’area inte-
ressata dai rinvenimenti, compresa tra via Meravigli, via Vaipetrosa e Palazzo 
Reale, permette di ipotizzare per l’insediamento a carattere protourbano un’e-
stensione di circa 12 ettari.

Da molti studiosi è stata espressa l’opinione che sul sito delle colonie romane 
dell’Italia Settentrionale sia poco plausibile l’esistenza di insediamenti preromani 
a carattere protourbano in base alla scarsità dei ritrovamenti e al passo di Polibio 
(II, 17, 9-11) in cui i centri della Transpadana sono definiti «villaggi privi di 
mura» e a quelli analoghi di Strabone e Livio. In realtà, Polibio nella descrizione 
delle vicende belliche del 222 a.C., parlando della caduta di Acerrae e della prote-
zione trovata dall’armata gallica a Mediolanum dà una conferma indiretta del ca-
rattere urbano e fortificato di questi insediamenti.

II fatto che le tracce dell’insediamento siano così scarse si può comprendere 
osservando che la quota dei livelli pertinenti al periodo Golasecca coincide con 
quella dei livelli del periodo della romanizzazione, del II-I see. a.C. Evidentemen-
te le ristrutturazioni urbanistiche di questo periodo hanno comportato sbanca-
menti e i contesti primari del periodo Golasecca si sono conservati eccezional-
mente solo dove sono stati risparmiati dagli interventi del periodo repubblicano.

Nelle sezioni stratigrafiche della città si nota la totale assenza dei livelli di 
IV-III secolo a.C.: se già quelli più antichi, della fine del V, si sono conservati 
solo sporadicamente, a maggior ragione si deve ritenere che quelli del periodo 
più recente, cioè oppidum celtico, siano stati completamente distrutti dalle 
ristrutturazioni del II-I see. a.C. Materiali residui relativi a questi secoli sono 
venuti in luce nello scavo di via Moneta del 1986-87, tra cui un nuovo tipo di 
ceramica con decorazione geometrica a risparmio caratterizzata da olle e bicchieri 
ovoidali.

Sia nella sezione stratigrafica della città in senso NE-SW, sia in quella NW- 
SE (fig. 23), si può osservare, in corrispondenza della via Vaipetrosa, un abbassa-
mento del paleosuolo; il dislivello è stato regolarizzato nel periodo repubblicano. 
Secondo una suggestiva ipotesi, che richiederebbe ulteriori verifiche sul terreno, 
esso potrebbe essere interpretato come il fossato dell’insediamento golasecchiano. 
La crescita dell’insediamento in tale periodo si inquadra nel processo di sviluppo 
comune ad altri centri lombardi a carattere protourbano sorti in connessione con 
lo sviluppo degli scambi culturali e commerciali con l’Etruria.

Per quanto riguarda {’oppidum celtico nel IV-III see. a.C., la scarsità delle 
attestazioni, sulla base della situazione stratigrafica che ho illustrata, non autoriz-
za ad escluderne l’esistenza. Oltre al passo già citato di Polibio, che tra l’altro 
ricorda come a Mediolanum nel III see. a.C. si trovasse il tempio dove erano
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custodite le insegne auree inamovibili (Po l . II, 32, 6), bisogna tenere presente 
che la definizione di villaggio data dallo storico deve essere valutata tenendo con-
to dei parametri di giudizio di un greco abituato ad una realtà urbana di tipo 
mediterraneo. I dati di scavo per il II see. a.C., che testimoniano la vitalità del-
l’economia della città in questo periodo, l’elevato livello di vita della popolazione 
e l’attività edilizia, sembrano confermare l’opinione di molti studiosi secondo cui 
la metà del II see. a.C. segna un’accelerazione nel processo di romanizzazione, 
inteso come lenta e graduale diffusione di oggetti e modelli culturali romani. La 
superficie interessata dai ritrovamenti di ceramica celtica, che raggiungono il peri-
metro delle mura repubblicane, a mio parere è un indizio del fatto che Γoppidum 
del II see. aveva un’estensione press’a poco uguale a quella della città romana 
del I secolo d.C., cioè di circa 80 ettari, che si può avvicinare a quella di oppida 
celtici come Alesia (97 ettari). I risultati degli scavi degli ultimi anni, in accordo 
con le notizie storiche, hanno inoltre illustrato con chiarezza le tappe successive 
che caratterizzano il lento e graduale processo di trasformazione dAV oppidum cel-
tico nella città romana. Esso si può cogliere tanto nell’urbanistica, in cui l’impian-
to viario romano riprende, nella sua mancanza di ortogonalità, quello dell’abitato 
preromano, quanto nelle tecniche edilizie e nella cultura materiale.

A. C. Μ.

Bibl.·. A. Ce r e s a  Mo r i, C. Pa g a n i, N. Wh it e , Milano. Indagini nell’area del Foro. Biblioteca 
Ambrosiana, in Notiziario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia 1990, pp. 173-181. A. 
Ce r e s a  Mo r i, N. Wh it e , Milano. Indagini nella zona del Foro. Via Moneta, ibidem 1991, pp. 114- 
115. A. Ce r e s a  Mo r i, La tarda età del Ferro a Milano alla luce dei recenti ritrovamenti, in Sibrium 
XXI 1990-91, pp. 247-258. Μ. Tiz z o n i, Prime osservazioni sui materiali preromani provenienti dagli 
scavi di via Moneta e della Biblioteca Ambrosiana in Milano, ibidem, pp. 259-263.

Addendum all’ITALIA MERIDIONALE

19. Eb o l i (Salerno)

Nel corso del 1992 l’esplorazione della necropoli estesa sotto la parte SO dell’a-
bitato moderno (cfr. StEtrINI, 1991, pp. 622 ss.) ha interessato un settore (località 
Annunziata; IGM F° 198 IV NO 40° 37’ 04” N-2° 05” E) intensivamente occu-
pato, dalla fine del VII a tutto il VI see. a.C., da tombe di infanti e bambini alla 
cui sepoltura era evidentemente destinato uno spazio apposito all’interno del sepol-
creto. I neonati sono collocati in olle d’impasto, accompagnati dagli oggetti di orna-
mento personale (fibule di bronzo, pendagli in bronzo e vaghi di pasta vitrea) e 
da uno o due elementi del corredo ceramico, generalmente anforette d’impasto buc- 
cheroide o piattelli, pure d’impasto {tav. LXXXII b). I bambini vengono inumati 
in fosse terragne coperte da ciottoli o tegole; sono adorni delle fibule disposte in 
fila verticale su un lato del torace e di collanine d’ambra e pasta vitrea. Il corredo 
vascolare collocato sul corpo o ai piedi si compone di anforette in bucchero, anche 
miniaturistiche, e talvolta di piccoli calici d’impasto (tav. LXXXII a).
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Alcune di queste tombe sono accomunate dal rituale di cremazione del de-
funto sul luogo stesso della deposizione. In questi casi non sempre il corredo cera-
mico è deposto a bruciare integralmente accanto al morto. Rilevante in tal senso 
è l’esempio della tomba 201, in cui solo una parte della ricca suppellettile di ac-
compagno (oinochoe di argilla figulina decorata a fasce, anforetta d’impasto, obiet-
ta d’impasto, oinochoe di impasto buccheroide e coppe di tipo ionico), era combu-
sta mentre il resto del corredo (anfora corinzia, coppia di ollette d’impasto, coppa 
di bucchero) era stato collocato nella sepoltura dopo l’estinzione del rogo.

Le sepolture, databili a cavallo tra il VII e il VI see. a.C., si caratterizzano 
per una ancora marcata presenza della ceramica d’impasto, il cui repertorio for-
male trova qualche riscontro nei materiali della cultura di Oliveto Citra-Cairano; 
ma con l’avanzare del VI see. la prevalenza nella composizione dei corredi spetta 
al bucchero di tradizione campana (oinochoai, kantharoi, coppe con orlo a gola), 
mentre sono piuttosto rari gli oggetti di importazione greca come gli aryballoi 
a corpo globulare corinzi, le anfore da trasporto e le coppe di tipo ionico di fab-
brica coloniale, in genere presenti nelle deposizioni quantitativamente più esuberanti.

L’individuazione nel 1993 di un’altra necropoli alla periferia E del paese, 
ha articolato con elementi di novità lo scarno quadro di conoscenze sul sito nella 
prima età del Ferro, per cui si possedevano solo alcuni indizi della presenza di 
un aspetto culturale «villanoviano» (cfr. StEtr LVI, p. 622). I recenti rinvenimenti 
nella località San Cataldo contribuiscono infatti ad indicare che le colline di Ebo- 
li nel corso dell’Vili see. a.C. erano sede di nuclei culturalmente differenziati; 
tra questi il gruppo che pone la propria necropoli a S. Cataldo partecipa della 
Fossakultur che accomuna i centri indigeni dell’Italia meridionale tirrenica.

Lo scavo ha messo in luce 66 tombe disposte secondo due orientamenti prin-
cipali N-E ed E-O; sul terreno mancano tracce di partizioni spaziali, ma la parti-
colare dislocazione delle sepolture per nuclei attorno a tombe che recano i segni 
di una distinzione sociale può suggerire l’esistenza di aggregazioni di gruppi di 
parentela gerarchizzati. Il rito di sepoltura è, tranne che in un caso, peraltro dub-
bio, di incinerazione, sempre quello della inumazione supina del cadavere in fosse 
terragne, coperte da uno o più strati di ciottoli disposti a formare strutture di 
sagoma rettangolare. Gli oggetti del corredo vascolare sono localizzati ai piedi 
del defunto; isolata da questi è sempre un’anfora di dimensioni medio-grandi, 
in impasto o in argilla figulina, che, collocata ad un livello più alto del piano 
di deposizione, è protetta da una struttura litica che ne circonda il corpo ed ha 
l’imboccatura chiusa da una pietra.

Nelle tombe dei maschi adulti (fig. 24 a) l’esaltazione della funzione guerriera 
è affidata alla sola lancia o al giovellotto, quasi esclusivamente in bronzo, mentre 
l’unico elemento di spicco nel costume è offerto dalle fibule da parata, ad arco 
serpeggiante in bronzo, che fermano l’abito sul petto. Ai piedi, oltre alla grande 
anfora, che è comune anche alle tombe femminili, sono deposti soprattutto sco- 
delloni replicati in più esemplari e tazze d’impasto di forma piana o lenticolare. 
Alla sobrietà dell’austero costume maschile si contrappone la fastosità delle «pa-
rures» di alcune tombe femminili emergenti, che, per l’esubero di ornamenti tro-
vano i loro paralleli nei centri indigeni della Val D’Agri. Nella tomba 242 la de-
funta, adorna della collana in pasta vitrea ed ambra, degli orecchini d’argento 
in sottile filo avvolto a spirale, di fibule sul petto e di pesanti armille alle braccia, 
indossava una veste letteralmente tempestata di piccole perle d’ambra e da gruppi
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di cuppelle bronzee in origine cucite alla stoffa. Il costume era completato da 
file concentriche di anelli bronzei non concatenati disposti a semicerchio sul ven-
tre, sul quale era poggiata un fiasca bronzea di fabbricazione etrusca. La presenza 
ael fuso pure i'u bronzo e della fusaiola d’impasto ne sottolineavano la connota-
zione di filatrice, mentre lo spiedo in ferro deposto sul lato destro del corpo è 
forse prova di un aspetto ideologico gentilizio che ribadisce il ruolo di prestigio 
della defunta.

Ancora più fastoso è il costume funerario della tomba 290 (fig. 24 b'). Qui 
la defunta è ornata di una collana d’ambra a due giri, di grandi orecchini d’argen-
to e reca tracce di un’acconciatura completata da un lungo fermatrecce cilindrico 
in filo di bronzo disposto lungo il lato sinistro del capo; due grandi fibule con 
l’arco rivestito d’ambra fermavano la veste sul Iato sinistro del corpo. Disposti 
simmetricamente sul busto erano due gruppi di quattro grossi anelli concentrici 
di diametro decrescente, collegati da grandi fibule a sanguisuga piena con l’arco 
decorato da fasce di linee incise. All’altezza del bacino, presso il quale era un 
pendaglio bronzeo, forse in origine sospeso ad una cintura in materiale deperibile 
o cucito alla veste, si addensavano in due gruppi numerose altre fibule di piccole 
dimensioni ad arco ingrossato. La veste era ulteriormente arricchita in basso da 
gruppi di borchiette e da una fila verticale di anelli bronzei non concatenati che 
forse in origine orlavano nel senso della lunghezza un lembo dell’abito o una «sto-
la», la cui estremità inferiore era impreziosita, all’altezza dei piedi, da un bordo 
di anellini metallici fittamente saldati fra loro a formare una maglia. Il corredo 
ceramico, oltre ad un’enorme anfora, comprendeva scodella, scodellone e tazza 
piana d’impasto, cui va aggiunta una brocchetta in argilla figulina con tracce della 
decorazione a «tenda grossolana».

La ceramica «a tenda», associata in quattro casi su cinque a deposizioni fem-
minili, è presente con anfore o brocchette a collo rigonfio di un’argilla color giallo 
pallido con decorazione lineare estremamente grossolana realizzata in vernice bru-
na. La ceramica d’importazione o di tipo greco, costituita esclusivamente da cop-
pe, interessa solo quattro deposizioni con corredi non particolarmente emergenti 
o caratterizzati, mentre sembra che gli oggetti in metallo prezioso, bottoncini d’ar-
gento o in oro, siano destinati solo alle deposizioni di infanti o fanciulli.

In linea generale la tipologia delle forme dell’impasto e dei bronzi trova molti 
confronti con i materiali presenti a Pontecagnano alla fine del periodo IB e so-
prattutto nel periodo IL Quanto alla cronologia si può solo proporre al momento 
un generico inquadramento dell’insieme delle tombe fra il primo quarto dell’Vili 
ed i due decenni successivi alla metà del secolo, quando anche questo sito, collo-
cato in una zona di confine, meta di passaggi obbligati tra le aree indigene dell’in-
terno, dislocate lungo i percorsi del medio ed alto Seie e delI’Ofanto, e la costa, 
risente e in qualche modo partecipa delle nuove dinamiche di rapporti che in 
questo periodo investono il mondo indigeno della Campania meridionale e della 
Lucania.

M. C., A. D’A.



Casalecchio di Reno, zona A. a) Pozzo da acqua con camicia in ciottoli fluviali; b) Filare di tombe etrusche a fossa in corso di scavo.
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Sc av i e s c o per t e s t u d i et r u s c h i l x Tav . LXXV

Casalecchio di Reno, zona A. a) Edificio di culto di età celtica a cella quadrata entro recinto; 
b) Tomba a inumazione della necropoli celtica.



Tav . LXXVI s t u d i et r u s c h i l x Sc av i e s c o per t e

Marzabotto, regio V, ins. 2. a) Veduta dello scavo da NE; b) Le due fornaci del vano N.



Sc av i e s c o per t e s t u d i et r u s c h i l x Tav . LXXVII

a) Marzabotto, regio V, ins. 2, gruppo di invasi riferibili a fornaci, b) Monte Bibele, loc. Pianella di 
Μ. Savino, «area dei fulmini» con sfaldatura entro buca.
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Monte Bibele, loc. Pianella di Monte Savino. Rilievo digitale dell’«area dei fulmini».
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Sc av i e s c o per t e STUDI ETRUSCHI LX TAV. LXXIX

a) Monte Bibele, stipe votiva della sella di M, Tamburino, radiografìe di due bronzetti; b') 
Forcello, kylix a occhioni dal vano 1 della casa II (sett. R 18, fase F).



Tav . LXXX s t u d i et r u s c h i l x Sc av i e s c o per t e

Forcello, sett. R 18. a) anforisco di Fikellura dal vano 1 della casa II; b-c) anfore greche da trasporto 
dal V. 3 della casa I e dal v. 2 della casa II; d) ascia ad alette della fase D.



Sc av i e s c o per t e s t u d i et r u s c h i l x Tav . LXXXI

Forcello, sett. R 18, dolii cordonati dalla casa I (a) e dal v. 1 della casa II (b').



Tav . LXXXII s t u d i et r u s c h i l x Sc av i e s c o per t e

«ì a *·  *-»  .·*■·

Eboli, loc. Annunziata, a) Tomba 179 di bambino; b) Tomba 178 a enchytrismos.


