
SCAVI E SCOPERTE

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

(Con le tavole LXII-LXVII f. t.)

Compiendo la sua quarta rassegna delle regioni italiane, il Notiziario torna 
ad occuparsi in questa puntata dell’Italia settentrionale (la precedente è apparsa nel 
volume L, 1982, pp. 445-537), informando sul triennio che va dal 1982 al 1984. 
Nutrita, come sempre, la partecipazione dell’Emilia Romagna, del Veneto e questa 
volta anche del Piemonte, mentre poco o nulla si è avuto dalle altre regioni. D’altra 
parte la mole ormai raggiunta dal Notiziario invita a non premere per un incre-
mento che porrebbe seri problemi redazionali, lasciando piuttosto che l’afflusso 
di notizie si autoregolamenti da sè, secondo i ritmi « biologici » propri di ciascun 
istituto. Un fatto nuovo è la netta prevalenza, nell’apparato illustrativo, dei disegni 
rispetto alle fotografie: segno, se non m’inganno, di un maggiore impegno dei re-
ferenti verso la qualità della documentazione.

Assai vario rimane l’arco dei temi trattati. Tra le molte segnalazioni riguar-
danti il bronzo finale e l’inizio del ferro suscita attese per l’etruscologo quella di 
un abitato dell’epoca a pochi km. da Spina, nella Valle del Mezzano: la Spina 
« pelasgica », o Spina I ? Nel coevo, per ora ben più importante sito di Frati esina 
progredisce la conoscenza del vasto sepolcreto, con osservazioni preziose sulla stra-
tigrafia delle tombe, sovrapposte in tre strati.

La penuria di dati sugli abitati villanoviani accresce l’interesse delle scoperte 
di Bologna (San Domenico), mentre per le fasi di VII secolo si possono ricordare 
le segnalazioni da S. Lazzaro di Savena e Savignano sul Panaro. Ma le novità mag-
giori in questo ambito la Soprintendenza ha preferito renderle note altrove (vedi 
gli Atti del secondo Congresso internazionale di Firenze). Segnalo ancora, per la 
loro novità, la scoperta della fase umbra di Sarsina, quella dell’abitato golasec- 
chiano di Castelletto Ticino, documentante rapporti culturali con Este, e quella 
dell’abitato « ligure » di Cassina nell’Astigiano. Le tracce dell’espansione etrusca 
nel retroterra ligure sono rivelate dai buccheri e da un inizio di iscrizione, pro-
venienti da Alessandria e dall’Astigiano, mentre la fase celtica è illustrata dai sepol-
creti di Vinzaglio, Valeggio sul Mincio e Isola Rizza.

Mi è gradito infine ringraziare, assieme agli autori dei contributi pubblicati, 
coloro che hanno organizzato la collaborazione dei rispettivi Istituti al Notiziario, 
ossia Giovanna Bermond Montanari, Bianca Maria Scarfì, Liliana Mercando ed 
Elisabetta Roffia.

Aggiungo infine che nella precedente puntata è stato omesso lo scioglimento 
della sigla P. Μ. (Pagano Mario) nell’elenco dei collaboratori.

G. C.
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EMILIA ROMAGNA

1. Bo l o g n a

La ristrutturazione dell’edificio, ex sede dell’istituto Pier Crescenzi, prospi-
ciente via Garibaldi (complesso conventuale di S. Domenico), ha fornito l’occa-
sione per realizzare un programma di scavo mirato alla verifica dell’esistenza di 
strutture abitative ascrivibili alla prima età del ferro, in un’area già nota grazie alle 
sistematiche esplorazioni di Antonio Zannoni.

Un particolare addensamento di strutture riferibili alle fasi villanoviana e 
Certosa era infatti segnalato nella piazza antistante la basilica di S. Domenico e 
ad esso si affiancavano altri elementi strutturali ubicati nelle immediate vicinanze '.

All’interno dell’edificio sono stati condotti due interventi di scavo, dei quali 
il primo ha interessato il settore N dell’area cortilizia centrale (fig. 1, zona II), 
rilevando una sequenza stratigrafica ove ai livelli di occupazione medievale succe-
deva immediatamente un livello della prima età del ferro.

Non sembra invece documentata una fase riferibile all’età romana, che pure 
è indirettamente testimoniata dal ritrovamento isolato, negli strati più bassi, di 
un fr. di terra sigillata, una tessera musiva e un sesterzio di Commodo: con ogni 
probabilità il livello connesso con tale fase è stato distrutto da due vasti interventi, 
databili al XIII see., che hanno investito larga parte dell’area in questione e com-
promesso il livello villanoviano.

Non si è riscontrato nessun indizio che possa rinviare alla fase Certosa.
Materiali villanoviani sporadici si sono rinvenuti anche nei livelli medievali 

più alti, che corrispondono a successive sistemazioni del cortile; fra essi, in parti-
colare, una punta di freccia di bronzo1 2 (fig. 2:1).

1 A. Za n n o n i, Arcaiche abitazioni di Bologna, Bologna 1907, pp. 28, 32-33, 40, 44-46, 48, 
30 (vie Garibaldi, Rolandino, Garofalo, p.zza Calderini, vie Marsili, del Cane, Solferino, Mirasole, 
Miramonte e p.zza dei Tribunali).

2 Punte di freccia simili provengono dal Ripostiglio di S. Francesco (Mo n t e l iu s , tav "O,9) 
e dal sepolcreto dell’Arsenale Militare (Museo Civ. Arch, di Bologna, sala X, vetr. 11, ante f-g).

I sopracitati interventi di età medievale, due scassi profondi almeno m. 2,20 
dal p. di c. e colmati di materiale di risulta, hanno risparmiato un’area ristretta con 
resti di alcune unità strutturali villanoviane insistenti direttamente sull’argilla ver-
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gine, che rivelavano stringenti analogie con la situazione rilevata dallo Zannoni 
nell’area circostante (fig. 1).

Delle strutture messe in luce, quella di maggiori dimensioni, per quanto con-
servata solo in parte, va con ogni probabilità interpretata come lembo superstite 
di un fondo di capanna, mentre nelle minori sono da riconoscere buche per l’im-
posta di pali e fosse di scarico; mancano invece tracce evidenti di altri elementi che 
di norma caratterizzano gli abitati quali, ad esempio, focolari, pozzi, battuti pavi-
mentali, etc.

fig- 1

All’interno della struttura principale (lu. max. m. 2,30; la. max. m. 1,30) si 
è recuperato abbondante materiale archeologico: frr. di « intonaco », alcune por-
zioni di alari fittili di forma parallelepipeda, macine e macinelli e vasellame do-
mestico di impasto in grande quantità.

Si segnalano olle di forme e dimensioni varie; doli, anche forniti di pomelli; 
biconici decorati sia a motivi angolari contrapposti ottenuti a graffito che a sol-
cature orizzontali parallele (fig. 2:20; 2:16); coperchi con battente (fig. 2:17); 
scodelle con labbro fortemente rientrante (fig. 2:19), bicchieri di tipo ovoide, talora 
con labbro decorato a solcature; scodelle con analoga decorazione (fig. 2:14); piatti 
con labbro a tesa (fig. 2:7); tazzine con colletto verticale e spalla arrotondata 
(fig. 2:11).

Si hanno inoltre almeno tre frr. di anforette, di un tipo assai noto soprattutto 
in ambito funerario nell’ultima fase del Villanoviano bolognese3 (fig. 2:13).

3 C. Mo r ig i Go v i, G. Co l o n n a , L’anforetta con iscrizione etrusca da Bologna, in St. Etr. 
XLIX, 1981, pp. 67-93.

Alcuni frr. di pareti conservano una decorazione stampigliata nel cui repertorio 
sono annoverati: tripli cerchielli sovrastanti triangoli campiti a linee orizzontali



fig- 2
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con i vertici alternativamente in alto e in basso4; palmette sorgenti da volute a tre 
petali con quello centrale di forma triangolare5; serpentelli (fig. 2:4-6).

Fanno spicco due contrassegni graffiti rispettivamente sulla sommità di un roc-
chetto6 e nel fondo interno di un piattello a vasca conica (fig. 2:10; 2:8).

Significativi infine un fr. di tazzina carenata a profilo articolato con spalla 
decorata a solcature comprese tra fasce a cordicella impressa, che interessano anche 
l’ansa a nastro, e un fr. di ansa, presumibilmente a corna cave, per ora documen-
tato in territorio bolognese solo negli abitati7 (fig. 2:12; 2:9).

Veramente scarsi i materiali in bronzo, che comprendono un fr. di spillone 
di foggia non riconoscibile, un ago di fibula ed un gancio per cintura (fig. 2:3).

Fra i materiali provenienti dalle strutture minori, che hanno restituito nume-
rosi frr. pertinenti a vasi di impasto analoghi a quelli sopra descritti, si possono 
ricordare: un bicchiere ovoide con labbro decorato a solcature (fig. 2:18), una fibula 
ad arco crestato e forato per la sospensione di catene di anellini, documentato con 
vari esemolari in corredi funerari a partire soprattutto dalla fine Vili-primi de-
cenni VII see. a.C.8 (fig. 2:2); una ciotola con orlo rientrante e pseudo-presa 
triangolare (fig. 2:15).

Il materiale recuoerato assicura una continuità insediativa tra l’VIII see. e gli 
ultimi decenni del VII see. a.C., integrando, anche sul piano topografico, il quadro 
a suo tempo delineato dallo Zannoni9

B. L, F. D., G. L., L. F., M. R.

Il secondo intervento di scavo si è svolto in un ambiente deTedifico, già 
sede dell’istituto Pier Crescenzi, posto a N del cortile interno, parzialmente occu-
pato da strutture di epoca medievale (muri, canalette, focolari e buche di scarico) 
(fig. 1, zona III)10.

Sotto i livelli di freauentazione medievale, è stata documentata la presenza 
di uno strato argiFoso di livellamento, contenente materiali ceramici riferibili ancora 
all’epoca medievale insieme a frammenti in impasto della I età del ferro. Non è 
stata documentata la presenza di un livello di età romana, anche se una frequenta-
zione in questo periodo appare indiziata dal rinvenimento di pochi frammenti in 
ceramica grezza e di un frammento di. terra sigillata. Nessuna testimonianza certa 
rimane invece della fase etrusco-felsinea.

* P. L. Ca r a n c in i, Osservazioni sulla cronologia del Villanoviano IV a Bologna, in BPI, XX, 
1969. fia. 1, 8-9.

5 C. Mo r ig i Go v i. Problemi artistici e cronologici del Villanoviano IV a Bologna, in AM.OSP 
Romagna. n. s. XX, 1969, fig. 17 (per un esemplate morfologicamente vicino).

4 G. Sa s s a t f i.l t . Graffiti alfabetici e contrassegni nel Villnnoviann bolognese, in EP, 9-10, 
1981-1982. nn. 314. 326 (due contrassegni assai prossimi, uno dei quali su rocchetto).

7 Μ. Ca t a r s i, Da l l ’Ag l io , D. Vit a l i, Bologna. Via Nazario Sauro, in St.Efr. XLVII. 
1979. fig. 1. 2: C. Mo r t g i Go v i. D Vit a l i, Bologna. 7,ona della Fiera, ibidem, fig. 2 (entrambi 
con altri riferimenti bibl’ografici): C. Mo r ig t  Go v i, S. To v o l i, D. Vit a l i. Scavi nel Ouartiere 
fieristico di Bologna, in EP, 8, 1980, p. 74; G. St e f f è , Castenaso (Bologna), in EP, 9-10, 1981/ 
1982, p. 290.

' Museo Civ. Arch, di Bologna: sepolcreti Benacci, Melenzani, Cortesi, Romagnoli (sala X, 
vetr. 3. 6. 7. 8).

’ I disegni dei material· e l’elaborazione della pianta sono a cura di Anna Maria Monaco.
10 Lo scavo, diretto dalla Prof. G. Bermond Montanari s: è svolto nei mesi di lugho e 

settembre; vi hanno partecipato: G. Bignozzi, L. Bronzoni, N. Dolci, Μ. Massi Pasi, G. Morico, 
S. Sani.
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L’area scelta per l’intervento di scavo si presenta divisa in tre settori (A, B, C), 
delimitati da resti di strutture murarie medievali e dalle rispettive trincee di fon-
dazione.

Nel settore A, dopo l’asportazione dello strato di livellamento, si è incontrato 
uno strato omogeneo di argilla marrone compatta che ha restituito, tra gli altri, 
frammenti in impasto con decorazione a pettine (fig. 3:6) e a cordicella (Hg. 3:7).

Addossata alla parete E e in parte tagliata dal muro di fondazione, si è indivi-
duata una struttura di forma irregolarmente ovale (cm. 90 X 160), incavata nel 
terreno vergine per una profondità di circa cm. 40. Le pareti e il fondo della buca 
erano costituiti da terreno argilloso compattato e cotto dall’azione diretta del fuoco. 
Il fondo si presentava attraversato in lunghezza da un canaletto, in origine coperto, 
riempito da consistenti resti di legno carbonizzato.

L’accurato ed omogeneo rivestimento della buca nonché la presenza di alcuni 
scarti di lavorazione, hanno fatto ipotizzare una piccola e rudimentale fornace, per 
la cottura di vasellame 11. Incerte risultano la tipologia strutturale e la funzione del 
canaletto centrale, interpretabile forse come presa d’aria: un saggio di scavo pra-
ticato al di là della parete, ha infatti dato esito negativo a causa degli interventi 
medievali che avevano completamente sconvolto lo strato villanoviano.

11 Rinveniemento analogo sempre nell’area dell’abitato villanoviano di Bologna, cfr. Μ. Ca t a r -
s i Da l l 'Ag l io  - D. Vit a l i, Scavi nelle chiese di S. Giorgio in Poggiale, S. Francesco (Bologna), 
in E.P. 8, 1980, p. 75.

12 Za n n o n i, op. cit., tav. XIV, 39-45.

Nel settore B, è stato individuato uno strato uniforme di argilla sabbiosa mar-
rone scuro che presentava nella parte centrale un addensamento di forma irrego-
larmente elissoidale, costituito da arenaria bruciata, frammenti di concotto e di bat-
tuto. La presenza di un alare decorato sulla faccia superiore da solcature parallele 11 12, 
di numerosi frammenti pertinenti a olle e vasi di uso domestico, di ossa e consi-
stenti tracce di carboni, testimoniano un livello d’uso probabilmente per la cot-
tura di cibi.

Successivamente si è rinvenuto uno strato di terreno argilloso di colore mar-
rone, tagliato nell’angolo NE da un pozzetto di circa m. 1 di diametro, a pareti 
quasi verticali, scavato solo parzialmente. Abbondante è il materiale rinvenuto nel 
riempimento tra cui vari frammenti pertinenti ad un grande dolio in impasto gros-
solano (fig. 3:1) e un frammento di fibula probabilmente del tipo a drago con 
nodulo fermapieghe (fig. 2:12). Sul lato O è stata evidenziata una grande buca di 
forma ovale con pareti inclinate (diam. mass. cm. 150), poggiante sul terreno 
vergine, il cui riempimento era costituito da una serie di strati d’uso di diverso 
spessore con forti concentrazioni di carboni.

Nel settore C, una sezione ricavata nella fossa di spoliazione di un muro me-
dievale ha evidenziato alcuni tagli poggianti sul terreno vergine, fra cui un buco 
per palo, corrispondenti a strutture quasi completamente asportate dall’intervento 
medievale. Nella restante area, infine, è stata individuata una canaletta con pareti 
inclinate e fondo arrotondato (largh. mass. cm. 70, prof, media cm. 40), che 
attraversava in senso E-O tutta l’area di scavo, come hanno evidenziato le sezioni 
praticate successivamente nei settori A e B.

L’abbondante materiale fittile rinvenuto nel corso dello scavo è tutt’ora in 
fase di restauro e di studio. Un’analisi preliminare ha consentito di riconoscere una 
notevole omogeneità tipologica e culturale: si tratta prevalentemente di vasellame 
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in impasto grossolano rossiccio, dolii ed olle spesso muniti di anse a maniglia e 
decorati da cordonature, più raramente da solcature parallele sotto l’orlo (fig. 3:4).

Un frammento di orlo, rinvenuto nel riempimento della struttura interpretabile 
come probabile fornace, è interamente decorato da motivi a stampiglia, sia di tipo 
geometrico che fitomorfo (fig. 3:3). In quantità minore sono frammenti in impasto 
più depurato generalmente lavorato al tornio, ollette, scodelle, tazze a profilo arti-
colato decorate a pettine, a cordicella e a stampiglia (fig. 3:5). Fra gli oggetti fittili 
vanno segnalati numerosi rocchetti e fusaiole (fig. 3:9-10) e frammenti di alari 
tra i quali uno con terminazione a pro tome zoomorfa (fig. 3:8)13.

13 Cfr. Za n n o n i, op. cit., tav. XIV, 1-8.
14 Ca r a n c in i, op. cit., fig. 1/29.
15 Za n n o n i, op. cit., pp. 40 e 52, taw. IV, 94 e V, 11-12.

Rari e mal conservati gli oggetti in bronzo: oltre al frammento di fibula a 
drago già segnalato, databile nel Villanoviano IV 14, è stata rinvenuta una fibula 
ad arco ribassato e ingrossato, decorato da motivi geometrici incisi, tipo ampia-
mente diffuso nelle necropoli bolognensi del Villanoviano III; la sua posizione 
stratigrafica è purtroppo poco significativa, in quanto è stata rinvenuta nei livelli 
superficiali in prossimità della trincea di fondazione di un muro medievale (fig. 2:11).

L’interpretazione dei dati strutturali e la tipologia dei materiali rinvenuti per-
mettono di ipotizzare un’area insediativa o comunque connessa all’abitato e utiliz-
zata eventualmente per attività produttive. L’ipotesi è del resto confermata dai rin-
venimenti effettuati dallo Zannoni alla fine dell’800, a poche decine di metri di 
distanza (fig. 1, zona I)15.

Sulla base dei materiali recuperati si può ipotizzare un uso intensivo dell’area 
nel corso del VII sec. a.C. (cfr. i dolii, le decorazioni a stampiglia, la fibula a 
drago), anche se la presenza di alcuni oggetti tipologicamente più antichi testimo-
niano una probabile frequentazione già a partire dalla metà dell’VIII.

B. G. - M. G.

2. Ca l e s t a n o  (Parma)

Recenti ritrovamenti nel Parmense risollevano il problema già avanzato a suo 
tempo dal Pigorini, della coesistenza, a partire dall’età del bronzo medio, nell’Italia 
settentrionale, di due vaste aree culturali: la prima, palafitticolo-terramaricola, 
orientale, la seconda occidentale, e soprattutto il problema dei reali confini tra le 
due culture imputabili probabilmente a due diversi gruppi etnici.

Ai materiali recuperati a Varano Melegari in Val Ceno, pertinenti ad un in-
sediamento di bronzo finale arroccato su un groppo e con notevoli contatti culturali 
con insediamenti analoghi della Liguria, di cui si è già data la prima notizia in 
St. Etr. L, 1982, pp. 458-60, si aggiungono ora le recentissime scoperte del Castellare 
di Fragno (com. di Calestano) in Val Baganza. I materiali, frutto di una raccolta 
di superficie sulla cima del Castellare, limitati per ora a poche decine di fram-
menti, mostrano infatti stingenti contatti con i ritrovamenti analoghi della Val Ceno, 
ascrivibili in base ai confronti indubitabilmente all’area culturale occidentale estranea 
alla cultura terramaricola.

Si viene così lentamente delineando l’assetto culturale che avranno alcune 
vallate parmensi in età storica, quando risulteranno perfettamente inserite nel mon-
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do ligure, come attestano per la Val Ceno le sepolture ad incinerazione in cista lapidea 
di Besozzola e di Veleia del IV-III see. a.C. e di Maneia di Varano Melegari del 
Il see. a.C. e in epoca romana, ancora nel II see. d.C., la tabula alimentaria di 
Veleia; e, per la Val Baganza, la sepoltura di Casaselvatica di Berceto del III see. a.C.

C. D. Μ.

Bibliografia·. Μ. Ca t a r s i Da l l 'Ag l io , L’insediamento preistorico di Varano de’ 
Melegari nella media valle del Ceno, in Riv. Sc. Pr. XXXVII, 1-2, 1982, 
pp. 249-259.

3. Co ma c c h io , Valle del Mezzano (Ferrara)

Due campagne di scavo sono state compiute, nell’autunno 1983 e 84, nella 
Valle del Mezzano Sud-Est, zona 10, in proprietà Alberi, a seguito del rinvenimento 
casuale, durante lavori agricoli, di ceramica d’impasto.

Nella Valle bonificata da pochi anni (1975) è stato portato alla luce, in pic-
cola parte, un insediamento protostorico, posto sulla riva di un paleoalveo, a una 
distanza di 9 km in direzione SO dall’abitato di Spina.

Il paleoalveo è visibile distintamente sul terreno, essendo segnato da una 
striscia di terra nera, torbosa, larga da 5 a 7 m., fiancheggiata da sponde di argilla 
chiara; sulla riva occidentale del corso d’acqua affiorano numerosi frammenti di 
ceramica d’impasto bruno chiaro e di pali di legno, in aree distanziate l’una dal-
l’altra che corrispondono verisimilmente a gruppi sparsi di capanne.

Nella parte S della proprietà Alberi, presso la strada Maé, un saggio di scavo 
eseguito nel settembre 1984 ha messo in evidenza una zona con alcuni fondi di 
capanne ben conservati e due strati archeologici distinti.

Al di sotto del terreno arativo, che arriva fino a 45 cm. dal piano di cam-
pagna, inizia il primo strato archeologico, disturbato superiormente dai lavori 
agricoli; alla profondità di 45 cm. si trovano parecchi focolari, con accanto zone 
di concotto, cenere e carbone e vasi d’impasto bruno, particolarmente olle, dolii, 
scodelloni troncoconici, vasi biconici e situliformi.

Pali verticali di legno, con corteccia, sono disposti irregolarmente in tutta 
l’area scavata.

Un piano battuto è stato trovato, in quasi tutto il saggio, alla profondità di 
55-60 cm. dal p. di c. A questa profondità compaiono alcuni fondi di capanne, 
due subcircolari, uno ovale; la pavimentazione è formata da uno strato di corteccia, 
dello spessore di 2-3 cm., rinforzato da elementi orizzontali di legno; il perimetro è 
segnato da file di pali molto vicini (20-50 cm.); le dimensioni sono di m. 2,40X2,60; 
2,40X2,60; 2,40X1,80. Accanto alla capanna S si trova una fossa tappezzata di 
legno.

Nella capanna centrale esisteva una seconda pavimentazione in corteccia 
20 cm. sotto la prima, separata da questa da uno strato di argilla. Nella capanna 
N al di sotto dello strato di corteccia, si trovavano tavole di legno e legnetti di-
sposti lungo il perimetro e, al centro, un peso d’impasto troncopiramidale e un 
grosso peso forato cilindrico a basi espanse.

Nella parte centrale del campo, dove il paleoalveo compie un’ampia curva verso 
NE, si è rinvenuta una fitta palificazione, probabilmente effettuata a scopo di bo-
nifica, con pali di legno verticali, con corteccia conservata, disposti su file regolari, 
orientate da N a S.





Scavi e scoperte 353

Non è stato possibile in questa zona distinguere la forma delle abitazioni, 
poiché lo strato antropico era profondamente intaccato da lavori agricoli; solo in 
un punto si è rinvenuta una pavimentazione di concotto e, accanto, un’area con 
carbone e frammenti di vasi d’impasto.

Sotto lo strato superficiale, costituito da terreno nero, torboso, misto ad 
argilla grigia chiara, si trovava lo strato archeologico, costituito da argilla grigia 
chiara con resti vegetali, cenere e carbone, con abbondanti frammenti d’impasto 
bruno chiaro, fino alla profondità di ca. 80 cm.; al di sotto uno strato di argilla 
grigia più scura, poi uno di argilla grigio-azzurra e uno di argilla grigio scura, sterili, 
tranne che per i pali di legno che li attraversano, arrivando fino a una profondità 
di 2 m.

Una sezione eseguita nel paleoalveo ne ha messo in evidenza la riva e il 
riempimento, costituito da uno strato di terra marrone con resti vegetali palustri 
e, al di sotto, da uno di terra nerastra, pure con resti vegetali.

In questa zona, secondo le indicazioni del Gruppo Archeologico Comacchiese, 
sarebbe stato rinvenuto uno strato archeologico più profondo, a 135 cm. dal p. di c., 
con vasi ben conservati d’impasto grigio, separato dal primo strato, fra i 40 e gli 
85 cm., da un pacco di argilla sterile.

Un altro saggio, eseguito più a N, ha messo in evidenza uno strato antropico 
meglio conservato, con una palificazione più fitta e irregolare, alcune tavole di 
legno orizzontali e la pavimentazione in legno e corteccia di una capanna, sembra di 
forma quadrangolare.

Il materiale dello strato inferiore è d’impasto grigio, duro, ben cotto; quello 
dello strato superiore e affiorante in superficie è marrone-giallastro, poroso, friabile. 
Dallo strato inferiore provengono due vasi situliformi a labbro svasato, bocca leg-
germente più stretta della spalla, spalla a spigolo; un’olla ovoide con bugnette; 
un vaso situliforme a bocca larga e spalla arrotondata, due bicchieri situliformi 
decorati da cordoni plastici ondulati (fig. 4).

Le forme prevalenti nello strato superiore sono olle, dolii e vasi situliformi; 
sono presenti anche forme aperte, come scodelle e scodelloni troncoconici e ovoi-
dali (fig. 4:5).

Il materiale dello strato inferiore presenta analogie con quello di Villamarzana, 
strato superiore, e della necropoli di Bismantova, complessi datati nell’età del 
bronzo finale; quello dello strato superiore è meno caratteristico, ma presenta 
analogie con tipi propri della civiltà atestina, da Canevedo e da Padova, Via 
S. Massimo.

Alla luce degli scavi effettuati si ha l’impressione che nella Valle del Mezzano 
ad un abitato molto ristretto dell’età del bronzo finale ne succeda uno più esteso 
delle prime fasi della prima età del ferro, a gruppi sparsi di capanne disposti lungo 
la riva di un paleoalveo.

S. P.

4. Fio r a n o  Mo d e n e s e (Modena)

Nel corso della primavera del 1983 Remy Mussati, del Museo Civico di 
Modena, individuava nella parete di una cava, in località S. Lorenzo a Fiorano 
Modenese, un consistente livello archeologico riferibile al periodo preromano. Nella 
terra riportata ai lati della cava, infatti, sono stati recuperati nella stessa occasione 
molti frammenti ceramici databili tra il VI e il III secolo a.C. Nel giugno dello
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stesso anno il Museo Archeologico Etnologico di Modena e la Soprintendenza Archeo-
logica organizzavano una regolare campagna di scavo diretta dagli scriventi.

Venivano riconosciuti successivamente il p. di c. antico (strato @), sotto uno 
spesso strato limoso di origine alluvionale (®), e i contorni di un’area, probabil-
mente in origine di forma sub-rettangolare, tagliata per più di metà dalla cava, 
identificabile come un fondo di capanna (tav. LXII, b).

All’interno di quest’area si trovava un riempimento nerastro (strato @), 
fortemente antropizzato, con molta ceramica e resti di pasto; lungo i bordi erano 
abbondanti ammassi di concotto, che probabilmente costituivano quanto restava 
delle pareti della struttura, che forse erano in mattoni crudi; frammenti di cannic- 
ciato sono stati trovati anche all’interno del riempimento, come pure alcuni residui 
pavimentali in battuto. Al centro, un ulteriore infossamento (strato ®), dove si 
concentravano in maggior misura carboni e resti ossei, corrispondeva quasi certa-
mente alla posizione del focolare; parte del concotto si riversava al di sotto e al-
l’interno di questa fossa, indicando probabilmente che il crollo definitivo della 
struttura è stato posteriore al suo riempimento, almeno parziale.

Due piccoli scarichi, probabilmente contemporanei al periodo d’uso della ca-
panna, sono stati scavati sui lati O e S della stessa (strati @ e @).

Tra il materiale ceramico recuperato (tav. LXII, a), oltre ai recipienti d’impasto, 
prevalentemente di grandi dimensioni, con decorazioni a solcature parallele oriz-
zontali ed orlo arrotondato rovesciato all’esterno, si distinguono particolarmente 
due classi: la ceramica di tipo buccheroide e l’estrusco-padana depurata.

La prima è rappresentata da frammenti di kantharoi e da un bicchiere di pic-
cole dimensioni con decorazione a stralucido molto leggero, a reticolato; la seconda 
è costituita soprattutto da scodelle ad orlo rientrante, ma anche da vasi di maggiori 
dimensioni, oinochoai ed anfore.

La presenza di queste due classi ceramiche indica una cronologia di utilizza-
zione della struttura scavata a cavallo tra il VI ed il V see., anche se alcuni fram-
menti di vernice nera di IV-III see. rinvenuti da Mussati nel terreno di riporto 
fanno pensare ad una utilizzazione più lunga dell’insediamento.

In passato alle cave Cuoghi di Fiorano erano state individuate altre strutture 
riferibili a questo stesso periodo nel corso di un intervento dei Musei Civici di 
Reggio Emilia (J. Tir a b a s s i, in Preistoria e protostoria del Reggiano, p. 86). 
Si tratta di fosse contenenti dolii di grandi dimensioni, di non chiara utilizzazione, 
purtroppo in parte distrutti, anche in questo caso, da lavori di cava.

È evidente comunque il collegamento di Fiorano, come del resto dell’omologo 
centro reggiano di Castellarano, con una via di penetrazione del commercio etrusco 
che, tramite la Garfagnana e la valle del Secchia, collegava l’Etruria Settentrionale 
interna con l’Emilia Occidentale.

C. A. - Μ. L.

5. Mo d e n a

Recenti ricerche di superficie hanno portato all’individuazione di alcuni siti 
riferibili alla seconda età del ferro.

Queste ricerche, condotte dal Museo Archeologico-Etnologico di Modena, sono 
state intraprese nel 1983-84 da Remy Mussati ed in seguito pianificate nell’autun-
no 1984 con un progetto di esplorazione sistematica del territorio del comune di 
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Modena con il coordinamento del doti. Andrea Cardarelli in collaborazione con 
la Soprintendenza Archeologica deH’Emilia Romagna \

Le aree esplorate comprendono la zona a SO di Modena fino al Secchia e un 
settore ad E della città fino al Panaro.

I diciotto siti individuati (fig. 5) risultano essere di notevole interesse, sia 
per la loro collocazione geografica, in una zona in cui il popolamento preromano 
era pressoché ignorato, sia per la notevole densità di insediamenti (almeno nella 
zona a sud-ovest di Modena), e anche per alcune indicazioni cronologiche che i 
materiali potrebbero offrire.

La maggior parte dei siti individuati è stata prospettata sistematicamente con 
quadrettati a maglie di m. 10 X 10, in cui è stato riportato l’esatto posizionamento 
dei reperti, permettendo quindi di metterli in relazione con la presenza di elementi 
strutturali (acciottolati, ooncotto e concotto incannucciato) e di evidenziare eventuali 
stratigrafie orizzontali.

Da un primo esame dei materiali i siti individuati sembrano inserirsi in due 
fasi cronologiche, distinte dalla presenza o meno della ceramica « etrusco-padana ». 
Alcuni insediamenti sono infatti caratterizzati dalla presenza di ceramica di impasto 
e di ceramica buccheroide e possono essere inquadrati in un ambito cronologico 
non posteriore alla metà-terzo venticinquennio del VI see. a.C.

Questo aspetto sembra confermato anche dallo scavo di S. Claudio a Reggio 
Emilia, in cui nella seconda capanna individuata lo strato inferiore, databile al VI 
see., è caratterizzato da ceramica di impasto e da ceramica buccheroide (L. Ma l n a t i,

' Le ricerche sistematiche sono state condotte da G. Bottazzi, M. Cattani, E. Cerchi, I. 
Chiesi, F. Ferri, Μ. Forte, A. Gianferrari, D. Labate, A. Lost, R. Mussati.
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Recenti rinvenimenti dell’età del ferro nel Modenese e Reggiano, in. Atti dèi Con-
vegno: Preistoria e Protostoria nel bacino del basso Po, Ferrara 1984, in stampa).

A questa fase appartengono i rinvenimenti di Cascina Montorsi (con tracce 
di elementi strutturali, fine Vii-prima metà del VI sec.) (fig. 5, n. 1), Cà Rossa 1 
(n. 2), Podere Piccola (n. 11).

Un altro sito in Via Viazza di Magreta (n. 5) presenta solo ceramica di im-
pasto con alcuni elementi che suggeriscono una datazione tra Vili e VII see. a.C.

Tra la fine del VI e gli inizi del IV see. sembrano inquadrarsi gli altri rin-
venimenti, che, oltre a ceramica di impasto e ceramica buccheroide, hanno restituito 
la ceramica depurata etrusco-padana, spesso decorata a fasce verniciate (vernice rossa 
o bruna): Cà Rossa 2 (con tracce di elementi strutturali, n. 2), Via Pederzona (con 
tracce di elementi strutturali, n. 4), Via Cavezzo (con tracce di elementi strutturali, 
n. 13), Baggiovara 1 (con tracce di elementi strutturali, n. 14), Baggiovara 2 (n. 15), 
Colombarola (con tracce di elementi strutturali, n. 16).

Un possibile ulteriore elemento di distinzione cronologica può essere indiziato 
dalla scomparsa della ceramica buccheroide, ma rimane ancora incerto il termine 
preciso. È certo che dall’analisi approfondita delle forme ceramiche etrusco-padane, 
in cui si evidenziano numerose varietà e varianti, potranno in futuro essere identi-
ficate differenziazioni cronologiche più precise.

Rinvenimenti con ceramica di impasto e ceramica depurata etrusco-padana 
sono quello di Stradello Baggiovara (con tracce di elementi strutturali, n. 12), 
Via Tampellini (n. 6), Strada Grande (n. 18) e Stradello Goldoni (con tracce di 
elementi strutturali, n. 19). Altri rinvenimenti con pochi materiali sono: Via Viaz-
za (n. 3), Via Cucchiara (con tracce di elementi strutturali, n. 7), Via Corletto 
(n. 8), Stradello degli Orsi 1 (n. 9), Stradello degli Orsi 2 (n. 10).

Indizi di un popolamento ancora più consistente sono forniti dai rinvenimenti 
di tombe a S. Damaso (n. 19) e a Saliceta S. Giuliano (n. 20) (F. Ma l a v o l t i, in 
Emilia Preromana 2, 1949-50, pp. 170 e 177; C. Gio r g i, in Emilia Preromana 1, 
1948, pp. 16-21).

Questi recenti rinvenimenti nell’area di Modena, oltre ad indicare anche per 
questo territorio un popolamento diffuso, come per l’area felsinea e per il Reg-
giano, sembrano evidenziare un modello particolare di occupazione del territorio. 
La presenza di tracce di elementi strutturali in molti dei siti individuati permette 
di caratterizzarli come abitati, che, sebbene possano almeno in parte differenziarsi 
cronologicamente, sembrano quasi tutti attestati contemporaneamente durante il 
VI e V see. a.C. La densità degli abitati e le loro limitate dimensioni potrebbero 
essere collegate ad una organizzazione economica di carattere rurale, forse da met-
tere in relazione con l’esistenza di grandi centri (Rubiera, Mutina ?). Tale forma 
di occupazione del territorio sembra ulteriormente confermare quanto indicato dalle 
fonti greche e latine, che riconducono la prosperità agricola della Cisalpina agli 
antecedenti etruschi.

CAT. Μ.

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

a) Eoe. Pianella di Monte Savino

Le campagne di scavo effettuate nell’abitato (loc. Pianella di Monte Savino) 
tra il 1982 e il 1984 hanno permesso di completare l’esplorazione di quattro am-
bienti, purtroppo interessati da sventramenti più o meno radicali tra il 1972 e il
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La nostra attenzione si è concentrata sui settori contrassegnati 19/a, 19, 17 e 
14, per tentare di completare la ricerca nei due principali blocchi di edifici che, 
al momento attuale, si sono riconosciuti come tali nell’ambito dell’abitato; si tratta 
di due isolati, situati su due distinti terrazzamenti artificiali, l’uno a monte del-
l’altro, separati da una strada diretta da S a N, alla quale si raccordano strade e 
passaggi minori diretti da E a W, che risalgono o discendono il pendio.

Le prossime campagne prevedono l’esplorazione totale delle case più meridio-
nali, in cui sono visibili solamente le parti affioranti di alcuni muri perimetrali. 
Rispetto a quanto già osservato in precedenza (St. Etr. L, 1982, pp. 450-451) non 
si hanno elementi di novità circa le caratteristiche tipologiche e strutturali delle 
case. Dati nuovi si hanno invece sulla estensione dell’abitato, sulla natura funzio-
nale di alcune aree e su elementi di cronologia costituiti da un gruppo di monete 
provenienti da una stessa casa.

1 - Si è accertata la prosecuzione dell’abitato anche nella parte più elevata 
della Pianella di Monte Savino. Alcuni sondaggi effettuati nel 1982 hanno indivi-
duato i resti di muri a secco pertinenti ad un ambiente piuttosto ampio, situato 
al centro di un’area libera da costruzioni ma che presenta alcuni lembi di un piano 
di calpestio più largo di una semplice area stradale. Futuri scavi dovranno chiarire 
la natura (pubblica?) di questo settore dell’abitato.

2 - Si è messo in luce il tratto di una profonda fessurazione naturale che se-
para due strati della roccia che fa da sottosuolo all’abitato. Tale « canaletta », 
ricoperta da uno strato di lastre poste dall’uomo, sembra diretta verso la cisterna 
situata alla base del villaggio. È probabile, quindi, che essa sia servita come canale 
di alimentazione della cisterna.

3 - Non tutti gli edifici situati nella Pianella ebbero una destinazione abitativo- 
residenziale. Nell’isolato che comprende la grande cisterna, infatti, è stato messo in 
luce un ambiente autonomo (fig. 6, n. 19) di circa 16 mq., che costituì un magaz-
zino per cereali: particolari apprestamenti quali il pavimento di terra battuta e con-
cotta ed una grande stufa a strati di arenarie e laterizi presso la parete più interna, 
servirono per riscaldare e mantenere asciutto l’interno. Sparse sul pavimento sta-
vano grandi concentrazioni di cereali e legumi (grano, ceci, fave) interamente car-
bonizzate dall’incendio che pose fine alla vita del villaggio nei primi decenni del 
II see. a.C.

Nel medesimo contesto stava anche una macina rettangolare del tipo « a tra-
moggia », analoga ad altre rinvenute nel corso di scavi precedenti (Vitali 1985, 
tav. 13) e come quelle prodotte con pietra vulcanica dell’area tosco-laziale. Questa 
classe di manufatti testimonia l’esistenza di un circuito commerciale specializzato 
dall’Italia centrale verso il Nord.

4 - Quasi al centro dell’area sinora esplorata (fig. 6, settori 13 e 14) si è ri-
levata l’esistenza sicura di un episodio di ristrutturazione urbana, avvenuto nel 
corso del 2° quarto del III see. a.C., che ha portato alla ricostruzione di due case 
(nn. 13 e 14) ed alla sistemazione dell’area ad esse retrostante, in cui fu ricavato 
uno stretto passaggio, che portava ad altre case delle file più a monte. Nella parte 
esterna e più profonda il muro di fondo delle case 13 e 14 era rincalzato da nu-
merosi frr. di ceramica a v.n. con cigno o palmette suddipinte o con stampiglie 
dell’« atelier ». Alcune fibule isolate di V see. a.C. sono per ora i documenti spo-
radici di una più antica presenza nella Pianella di Monte Savino, della quale tut-
tavia non si sono trovati nè strati nè strutture in situ.



358 Scavi e scoperte

0 2 4 6m.
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L’interno della casa 14 ospitava un piccolo focolare con alari parallelepipedi 
presso l’angolo SW e, quasi al centro della parete, un grande focolare-braciere, 
parzialmente incavato nel pavimento, entro cui erano scivolati pesi discoidali da 
telaio, olle d’impasto con cereali carbonizzati, frammenti di macine di pietra vul-
canica, frutti quali avellane e olive.

Le uniche testimonianze numismatiche sinora rinvenute provengono purtroppo 
da strati formatisi in seguito ai crolli dei muri di alzato o per cause naturali dopo 
l’abbandono del villaggio (frane, scivolamenti, ecc.). Per tale giacitura secondaria 
esse non sono utili per datare gli strati sottostanti, mentre indubbiamente servono 
per circoscrivere meglio il panorama generale dell’abitato. Oltre alle monete già 
segnalate in passato (Gulinelli 1983, pp. 177-181) si segnalano come novità della 
casa 14 una litra campana di bronzo con legenda CALENO, una dramma padana 
d’argento d’imitazione massaliota tipo III Pautasso (cfr. Pautasso 1980, p. 65) 
e un vittoriato con legenda TA[M]P[ILVS], emesse dal 270-268 a.C. in poi la 
prima, tra l’ultimo decennio del III e il primo del II see. a.C. le altre due.

Monete, ceramica a v.n. e macine di pietra laziale indicano l’ampiezza delle 
relazioni che interessarono il centro di Monte Bibele.

b) Loc. Monte Tamburino

Al termine della campagna estiva 1984 risultano esplorate 96 tombe, parte 
a inumazione e parte a cremazione (fig. 7). I materiali più recenti sinora recuperati 
rientrano nella prima metà del III see. a.C., sicché rispetto all’orizzonte cronolo-
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gico più recente documentato in area di abitato (primi decenni del II see. a.C.) 
resta ancora da scoprire la parte di sepolcreto che copre un arco di tempo pari 
a circa tre quarti di secolo.

Nella struttura generale delle necropoli si colgono i seguenti tipi di sepolture; 
1 - a inumazione in semplice fossa rettangolare; 2 - a inumazione in fossa rettango-
lare rivestita da un cassone di legno; 3 - a inumazione in semplice fossa rettango-
lare con fossetta più profonda per la deposizione laterale del corredo; 4 - a inu-
mazione in fossa rettangolare con lungo drómos d’accesso; 5 - a incinerazione, 
contraddistinta oltre che dal rito funerario anche dalla presenza quasi costante di 
armi di ferro ripiegate o distrutte intenzionalmente.

Le tombe con corredo si presentano generalmente costituite da tre insiemi 
di oggetti: 1 - oggetti di abbigliamento personale del defunto (fibule, collane, orec-
chini, anelli digitali); 2 - oggetti connessi col banchetto funebre (vasellame cerami-
co o metallico in numero e qualità variabili); 3 - oggetti legati al sesso, alla profes-
sione o allo status sociale del defunto (fusatole e conocchie d’osso; armi; strigili 
e balsamari; altro).

Tra gli oggetti di abbigliamento sia maschili che femminili la classe più do-
cumentata è quella delle fibule, esclusivamente di tipo Certosa nella parte più 
antica del sepolcreto e di tipo La Tene nelle file di tombe che discendono il pendio 
di Monte Tamburino e che seguono nel tempo le tombe con i tipi Certosa {fig. 7, 
nn. 3 e 4).

Le modalità con cui si distribuiscono le fibule forniscono una prima sequen-
za di massima nello sviluppo del sepolcreto (Vitali 1984 e 1985).

Nell’ambito delle tombe femminili gli oggetti d’argento (anelli digitali, orec-
chini) fanno la loro comparsa in un momento già inoltrato di uso del sepolcreto, 
circa allo stesso livello cronologico dei corredi che manifestanno la presenza degli 
strigili di bronzo o di ferro.

Il servizio da banchetto più tipico è quello formato da un’olla o un’anfora, 
da scodelle, piattelli a tesa e da bicchieri d’impasto. Nelle tombe femminili più 
antiche (orizzonte delle fibule Certosa) si ha sempre un attingitoio di pasta grigia 
o a v.n.; nelle tombe maschili sia a cremazione che a inumazione si ha un carat-
teristico piatto-mortaio di pasta rossiccia o grigia (Vitali 1985).

In tutte le tombe successive all’orizzonte delle fibule Certosa è presente al-
meno un vaso a v.n., costantemente e senza eccezioni uno skyphos nelle tombe 
femminili, una kylix nelle tombe maschili; del tutto eccezionale una lekythos a 
v.n. (Vitali 1984).

Talvolta, nel servizio da banchetto compaiono anche uno o due coltelli di 
ferro deposti sul piatto-mortaio.

Alcuni corredi maschili di tenore più elevato presentano anche kyathoi di 
bronzo del tipo « a rocchetto », spiedi di ferro e, in un caso, un colatoio di bronzo.

Tra gli oggetti legati al sesso o allo status del defunto vanno evidenziate 
alcune particolarità: le tombe femminili hanno spesso, in posizione separata dal 
resto del corredo, un gruppo di fusaiole d’impasto ed una o due conocchie a cilindri 
d’osso lisci o decorati ad intaglio, terminanti con due capocchie « a cappello ci-
nese ». Questi ultimi oggetti sono ampiamente attestati nei sepolcreti felsinei di 
V sec. a.C. (A. Za n n o n i, Scavi della Certosa, Bologna 1876-1884, tombe 334, 
335, 350 ecc., taw. 119,12; 114,6; 116,10) (Vitali 1985).

Una di tali conocchie è associata con una fusaiola a v.n. con decorazione sud-
dipinta e con una ciotola di pasta grigia recante graffito il gentilizio femminile 
Titaia al possessivo (v. REE in questo voi.).
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Le tombe maschili, a parte quelle plurime prive di corredo, sono caratterizzate 
dalla presenza di armi (27 casi); armi da offesa quali le spade con foderi di tipo 
celtico, cuspidi di lancia, giavellotti - « pilum », variamente associate tra loro, in 
dipendenza di specializzazioni militari più che di fattori cronologici. Le sole armi 
difensive finora rinvenute sono costituite da due elmi di ferro con appliques di 
lamina bronzea (Vitali 1982), mentre manca ancora qualsiasi indizio di scudi (il che 
potrebbe dipendere solamente da fattori cronologici) (fig. 7, nn. 5 e 6).

Una serie di tombe maschili appartenente alle file più recenti tra quelle esplo-
rate sinora contiene un elemento di costume che è da ritenere una novità assoluta 
presso la comunità di Monte Bibele (ma scarsamente attestato anche nei sepolcreti 
di età gallica di Bologna) (Sassatelli 1978, pp. 117-122): l’adozione dello striglie 
di bronzo o di ferro accompagnato da un balsamario col corpo in materia depe-
ribile e l’imboccatura di lamina bronzea che forma « servizio » con lo striglie 
(cfr. Nardi 1980, pp. 209-210; Mangani 1983, pp. 14, 95 con bibl. prec.) 
(fig- 7, n. 7).

Tali oggetti indicano anche nella comunità di Monte Bibele l’acquisizione di 
abitudini atletiche da parte di alcuni individui, che, caratterizzati dalla presenza 
di armi (e cioè guerrieri), ma anche assolutamente privi di armi (e cioè non guer-
rieri), manifestano l’assimilazione di costumi e ideologie proprie del mondo greco- 
etrusco. Gli stessi oggetti sono anche la spia dell’estendersi delle aree di mercato 
dall’Italia centro-meridionale verso il Nord tra la fine del IV e la metà del III 
see. a.C.

Gli scavi di Monte Bibele sono stati diretti dallo scrivente per conto del Co-
mune di Monterenzio, titolare della concessione ministeriale di scavo e finanziatore 
delle ricerche. L’elaborazione scientifica dei dati rientra nei programmi dell’istituto 
di Archeologia di Bologna finanziati dal C.N.R. e dal Ministero della Pubblica 
Istruzione. Alle ricerche sul campo hanno partecipato studenti e laureati dell’Uni- 
versità di Bologna e volontari.

V. D.
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archeologia e storia di un territorio, Bologna 1983, pp. 177-181; E. Ma n g a n i, 
Museo Civico di Asciano. I materiali da Poggio Pinci, Siena 1983; G. Na r d i, 
Le antichità di Orte, Roma 1980; A. Pa u t a s s o , Nota su tre dramme padane 
da Pianella di Monte Savino, in Emilia Preromana 8, 1980 p. 56; G. Sa s s a -
t e l l i, Bologna, in I Galli e l’Italia, Catalogo della Mostra, Roma 1978, pp. 117- 
122; D. Vit a l i, L’elmo della tomba 14 da Monte Bibele (Monterenzio, Bo-
logna), in Etudes Celtiques 19, 1982, pp. 35-49; Id e m, Un fodero celtico 
con decorazione a lira zoomorfa da Monte Bibele, in Etudes Celtiques 21, 1984; 
Id e m, Monte Bibele und die Keltisierung des Territoriums um Bologna, Kleine 
Schriften aus dem Vorgeschiehtl. Sem. Marburg,. Marburg 1985.

7. Pa r ma

Una recente revisione condotta tra i materiali di provenienza ignota o incerta, 
conservati nei magazzini del Museo Archeologico Nazionale di Parma, ha portato 
all’identificazione di un gruppo di oggetti acquistati nel 1820 dall’allora direttore, 
Pietro De Lama.
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Gli oggetti « due lancie, due medaglie, un frammento di vaso e due strumenti 
per ripulire gli altari dal sangue delle vittime, il tutto in bronzo », così come 
riportato nel Registro degli Atti e Conti del Museo (1807-1825) in data 18 settem-
bre 1820, vennero acquistati da un non meglio identificato Don Marco Giasoni 
per « L.N. 12 ossia L.V. 50,8 ».

Si hanno buoni motivi per ritenere che gli « strumenti per ripulire gli altari » 
altri non siano che due rasoi già pubblicati dalla Bianco Peroni nei P.B.F. (fig. 8). 
Questi, come le punte di lancia (fig. 9), trovano stringenti confronti in contesti 
datati all’inizio dell’età del ferro dell’Italia centrale e non è improbabile che detti 
materiali possano provenire dai primi scavi fatti sui Colli Albani, forse addirittura 
da quelli al Pascolaro di Marino ad opera del Carnevali negli anni 1816 e 1817, 
i cui reperti sono andati in gran parte dispersi.

C. D. Μ.

'Bibliografia·. Μ. Ca t a r s i Da l l 'Ag l io , Due rasoi di bronzo nel Museo Archeologico 
Nazionale di Parma, in Parma nell’Arte, 1983-1984, pp. 7-12.

8. Re g g io  Emil ia , loc. S. Claudio

Alla periferia S di Reggio Emilia, sul lato destro del corso attuale del torrente 
Crostolo, un insediamento della media età del ferro emiliana è stato individuato e 
scavato dopo una parziale distribuzione nel corso di lavori stradali.

Gli scavi, condotti in tempi diversi dall’aprile del 1983 al luglio del 1984, 
hanno consentito di mettere in luce due fondi di capanne, una fornace per cera-
miche, una fossa di scarico e alcune canalette di drenaggio; un’altra struttura (n. 1) 
era stata quasi completamente asportata dai lavori stradali prima dell’intervento 
della Soprintendenza (fig. 10).

Il controllo delle sezioni lungo il taglio della strada e la ricognizione post-
aratura del terreno ci consentono di ipotizzare che l’insediamento continuasse in 
misura modesta verso E; il corso del torrente e l’andamento di via Lungo Crostolo 
da un lato ed aree già edificate dall’altro ci hanno impedito di verificare la consi-
stenza pianimetrica dell’insediamento, che doveva però essere di dimensioni piut-
tosto modeste.

I fondi di capanna sono stati ambedue scavati solo parzialmente, il primo 
perché asportato per metà dai lavori stradali, il secondo perché in parte coperto 
dal giardino della casa confinante.

La prima capanna (struttura n. 3) aveva forma ovale, la seconda, di forma ir-
regolare presentava su un lato due fori di palo (struttura n. 5). Ambedue presen-
tavano in sezione un infossamento centrale, che era più brusco e marcato nella 
struttura 3, dove probabilmente era collocato il focolare, di cui si sono trovate 
tracce consistenti.

Mentre il riempimento del fondo di capanna n. 3 si presentava omogeneo, 
la struttura 5 aveva una stratigrafia più complessa con uno strato superiore (2 A), 
che probabilmente indica la fase di abbandono, e almeno due piani di frequentazione 
(2B e C) (tav. LXIII, a).

La fornace, solo minimamente intaccata dai lavori, era del tipo più semplice, 
parzialmente interrata (si confronti la classificazione di N. Cu o mo  Di Ca pr io , in 
Sibrium XI, 1971-1972, tipo I a), con un lungo canale che presentava una leggera 
strozzatura all’ingresso della camera di cottura; quest’ultima, grossolanamente cir-
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colare, era separata dalla camera di combustione, sul fondo, da una specie di ban-
china argillosa. Sia le pareti della camera che quelle del canale erano ricoperte da 
uno strato di concotto. Nel riempimento, sempre più ricco di carboni man mano 
si raggiungevano gli strati più profondi, dove era un vero e proprio livello di cenere, 
oltre a ceramica ed ossa, indizi del definitivo riempimento ed abbandono, si sono 
raccolti diversi frammenti di sostegni forati per la cottura delle ceramiche.

La datazione dell’insediamento, sulla base dei dati di scavo disponibili, può 
attestarsi tra la fine del VII e l’inizio del V see.

Il materiale recuperato è in parte ancora da lavare ed esaminare, ma è già 
possibile fare alcune considerazioni.

Tra la ceramica d’impasto prevalgono i grandi contenitori, in particolare grandi 
olle e dolii con orlo estroflesso e arrotondato, talvolta con solcature orizzontali. 
Di un certo rilievo è anche la presenza di coperchi a presa verticale, del tipo già 
noto a Rubiera (C. La s a g n a  Pa t r o n c in i, in Quaderni d’Arcbeologia Reggiana 
1980, p. 103) e in Romagna (G. Co l o n n a ,, in St. Etr. XLII, 1974, p. 17) (fig. 11, 
nn. 1-3).

Una ceramica più fine, a superficie nera e in impasto depurato rossiccio, sem-
bra di tradizione più antica: un vaso presenta una decorazione a triangoli tracciati 
a sottili solcature, altri frammenti portano stampigliature molto semplici. Su due 
frammenti di questo tipo, molto probabilmente appartenenti a forme aperte, com-
paiono ventaglietti impressi a puntini ad imitazione del bucchero (fig. 11, nn. 4-6).

Quest’ultimo è presente nelle due forme più caratteristiche delle scodelle, ad 
orlo rientrante o con lieve risega a metà dell’altezza, e dei kantharoi (fig. 11, n. 7). 
Una delle scodelle, proveniente dal fondo della struttura 5, presenta una croce a 
stralucido sul fondo interno ed è probabilmente da riferire ad una produzione 
dell’Etruria Padana. La presenza del bucchero e della ceramica d’impasto buccheroide 
indica con certezza una cronologia nell’ambito del VI see., confermata anche da 
due fibule in bronzo, l’una con arco ribassato con decorazione a trattini paralleli, 
l’altra di piccole dimensioni con staffa terminante a globetto.

La ceramica depurata etrusco-padana (cfr. una prima definizione della classe 
in R. De  Ma r in is , in St. Etr. L, 1982, pp. 498-499), dipinta a fasce rosse e brune, 
compare in misura limitata e indica probabilmente il momento finale dell’insedia-
mento, verso la fine del VI o l’inizio del V see. a.C. (fig. 11, n. 8).

M. L.

Bibliografia·. L. Ma l n a t i,, in Atti del Convegno; La Romagna tra VI e IV secolo, 
Bologna 1982, Imola 1985; Id ., in Atti del Convegno: Preistoria e Protostoria 
nel bacino del basso Po, Ferrara 1984.

9. Riv e r g a r o  (Piacenza)

Una recentissima segnalazione della sig.na Anna Maria Piana di Travo ha 
permesso di localizzare un sito di estrema importanza per gli studi sull’età del 
ferro nel Piacentino, poco al di sotto della cima del Monte Dinavolo - S. Francesco. 
Su un terrazzo, in parte coltivato, in parte a gerbido, ricerche di superficie condotte 
da alcuni soci del Gruppo Archeologico di Travo e dallo studente parmense G. 
Bottazzi hanno evidenziato alcuni fondi di capanna con notevoli addensamenti di 
materiale archeologico.
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I reperti recuperati, per lo più ceramici, constano di qualche centinaio di 
frammenti d’impasto e alcune decine di pezzi di ceramica figulina (fig. 12). Tra i 
primi sono frequenti gli orli esoversi ed esoversi ribattuti di vari tipi di ollette, 
tra i secondi si riconoscono ciotoline emisferiche con piede ad anello.

Decisamente interessanti sono poi un frammentino di ceramica attica e alcuni 
frr. di bronzo; in particolare la porzione superiore di una fibula Certosa con 
bottoncino piatto e decorazione a spina di pesce a bulino suggerisce la datazione 
del complesso al V see. a.C.

C. D. Μ.

10. Ru b ie r a  (Reggio Emilia)

A S. del comune di Rubiera, in loc. Ca’ del Cristo, sulla sponda sinistra del 
Secchia, pressoché nella stessa località dove vennero scavati negli anni ’70 dalla 
Società Reggiana di Archeologia due pozzi al cui interno era vasellame bronzeo, 
ceramico e ligneo databile tra la fine del VI e la fine del V sec. (L. Pa t r o n c in i, 
in Quaderni d’Archeologia Reggiana 3/1977, pp. 73-95), sono state trovate tracce 
consistenti di un insediamento dello stesso periodo.

Due sondaggi sono stati condotti allo scopo di delimitare l’area dell’abitato 
e salvaguardarne i resti dall’avanzare delle cave.

Il saggio di maggiori dimensioni ha consentito di scavare un tratto di alcuni 
metri di un canale largo circa un metro e mezzo e profondo nel punto meglio con-
servato almeno un’ottantina di centimetri (tav. LXIII, b).

Al di sotto di un livello di ghiaia di circa 40 cm. di spessore (strato 1) e di 
un alto strato sabbioso irregolare (strato 2) si nota in qualche punto il piano di 
frequentazione corrispondente al limite superiore del canale (rispettivamente strati 
4 e 5a). Quest’ultimo era formato da strati alternati di concotto e di terreno scuro, 
limoso, con carboni e molti resti organici, ossa e ceramica. Le pareti della strut-
tura, che aveva un andamento rettilineo, erano pressoché verticali, con diversi 
ciottoli, disposti per lo più ai bordi; la pendenza del fondo era impercettibile ma 
la potenza dello strato andava allargandosi e alzandosi in direzione opposta a quella 
del Secchia.

Un piccolo sondaggio, circa 40 metri distante dal precedente, successivo ad 
uno scortecciamento del terreno vegetale operato da una ruspa delle vicine cave 
che aveva scoperto vaste aree di terreno antropizzato con molti ciottoloni sparsi, 
ha individuato due fosse contigue al di sotto del piano di frequentazione; queste 
due aree, di cui non si è definito i contorni per la ristrettezza del sondaggio, appaio-
no separate da un diaframma sterile al cui tetto sono alcuni ciottoli in posto: si 
tratta probabilmente di parte di una struttura abitativa che verrà meglio indagata 
in futuro.

Tra il materiale recuperato spicca innanzi tutto la ceramica etrusco-padana, 
specialmente le scodelle di diverse forme (figg. 13-14) con decorazioni a fasce rosse 
o nere. Si tratta di una vernice particolarmente fragile, di difficile conservazione, 
talvolta presente anche all’interno della vasca. I confronti sono molto precisi sia 
con i tipi presenti a Marzabotto (quasi tutti acromi, ma è probabile che la vernice 
sia evanida), sia con quelli rinvenuti di recente a Bagnolo S. Vito, ma già noti nel 
Reggiano, a Spina e a Bologna (cfr. A. Tr ippo n i, Niarzabotto. Saggio di classifi-
cazione della ceramica locale, Bologna 1970).
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La ceramica d’impasto presenta forme evolute tipiche delle aree etrusche nel 
V see., con labbro rovesciato all’esterno.

Di notevole interesse la presenza di alcuni frammenti, tra cui una ciotola 
quasi intera, in ceramica depurata d’impasto depurato grigio con tracce consistenti 
di v.n.; la forma della scodella e la presenza di un’ansa orizzontale a bastoncello 
di una kylix indicano con molta probabilità che tale ceramica rappresenta una imi-
tazione locale di forme della ceramica attica, come del resto avviene nella necro-
poli di V see. della Galassina di Castelvetro nel Modenese (L. Ma l n a t i, in Misu-
rare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Il caso modenese, Modena 
1983, pp. 20-21), ma anche a Bologna e a Spina (S. Pa t it u c c i Ug g e r i, Classifi-
cazione preliminare della ceramica grigia di Spina, in Culture figurative e materiali 
tra Emilia e Marche, Rimini 1984, pp. 139-169), dove però compaiono anche forme 
proprie. È probabile quindi che da questa produzione derivino quelle successive 
in ceramica grigia, spesso in passato considerate « galliche ».

La presenza della ceramica attica di V see., già nota dalle vicine Cave Gui-
detti (C. Pa t r o n c in i La s a g n a , in St.Etr. L, 1982, pp. 454-457), è confermata 
da un frammento di kylix a v.n. Di un certo interesse, anche perché confermerebbe 
l’ipotesi della presenza di un insediamento con strutture abitative di un livello 
più complesso, forse già protourbano, è un frammento di coppo fittile con tracce 
di colore nero sul bordo

M. L.

Bibliografia: L, Ma l n a t i, in Atti del Convegno: Preistoria e protostoria del basso 
Po, Ferrara 1984.

11. Sa n  La z z a r o  d i Sa v e n a  (Bologna)

Nel novembre del 1982 in località Cicogna di San Lazzaro di Savena il 
signor Giuseppe Pajoli, membro del Circolo Culturale « L’Esagono » di Bologna, 
recuperava dalla parete di uno scasso eseguito per lavori edilizi i resti di una 
tomba ad incinerazione posta a circa 2 m. di profondità dal p. di c. e li conse< 
gnava alla Soprintendenza Archeologica.

Sopralluoghi subito eseguiti dai funzionari della Soprintendenza non consen-
tivano di individuare nel luogo del recupero altre tombe nè di capire se quella 
ritrovata facesse parte di un gruppo più numeroso già andato distrutto. Risultava 
ancora visibile unicamente uno strato di terreno bruno-rossiccio posto al di sotto 
dell’arativo e spesso circa 60 cm. riferibile all’età romana (I sec. a.C. -1 see. d.C.)
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in base a frammenti ceramici in esso raccolti. Il corredo, frammentario ed incom-
pleto, della tomba recuperata è risultato così composto (fig. 15):

la, b): uno o forse due vasi a diaframma frammentari in ceramica di impasto 
fine, bruno-rossiccio, con decorazione a file di tripli cerchielli stampigliati alternati 
a fasci di solcature; 0 orlo cm. 24,8.

2) : frammenti di recipiente di forma non determinabile, in ceramica d’impa-
sto fine bruno-rossiccio, con decorazione stampigliata ad anatrelle.

3) : frammenti di altro recipiente di forma non determinabile in ceramica di 
impasto fine bruno-rossiccio, con decorazione stampigliata a doppi cerchielli ed ana-
trelle stilizzate a S.

4) : piattello frammentario con orlo a tesa in ceramica d’impasto fine, nera 
in superficie e rossa in frattura; 0 orlo cm. 19.

5) : fibula a sanguisuga con arco di forte spessore a sezione circolare, staffa 
probabilmente simmetrica; lu. cm. 2,6.

6) : fibula a navicella probabilmente del tipo con bottone profilato (cfr, P. 
v o n  El e s , in PBF XIV, 5, in corso di stampa, n. 991 A) con decorazione incisa 
a motivi trasversali e angolari alternati.

7) : frammento anteriore di arco di fibula a navicella del tipo con sezione 
a spigoli o di quello quasi follato (cfr. v o n  El e s , op. cit., nn. 768-803 e 806-824).

8) : frammento di arco di fibula ad arco rivestito probabilmente curvilineo 
con staffa lunga.

9) : frammento di arco di fibula ad arco rivestito probabilmente trapezoidale.
10) : numerosi elementi di rivestimento in osso e ambra presumibilmente 

appartenenti alle due fibule precedenti.

11) : fibula ad arco probabilmente ribassato e ingrossato a staffa asimmetrica, 
con decorazione incisa e ageminata, in ferro; lu. cm. 4,5.

12) : frammento di disco di lamina bronzea decorato a sbalzo.
13) : frammento di paletta o di spatola in ferro.
14) : fusaiola biconica, di pasta vitrea.

Gli elementi di corredo recuperati consentono di collocare cronologicamente 
la tomba attorno alla metà del VII see.

I frammenti di vaso a diaframma e il frammento con stampiglia di anatrella 
a S rientrano tra quelli che il Carancini (in BPI 1969, pp. 277-278) ritiene propri 
del Villanoviano IV A; la stampiglia ad anatrella più naturalistica si pone invece 
tra i tipi caratteristici del Villanoviano IV B 1 (Ca r a n c in i, op. cit., fig, 1, n. 3).

Al medesimo periodo riportano la fibula a navicella, quella con sezione a spi-
goli e le fibule ad arco rivestito, tutti tipi ampiamente documentati nei corredi 
bolognesi, per lo più inediti, posteriori aU’VIII secolo.

Richiama invece tipologie più arcaiche la fibula a sanguisuga con staffa simme-
trica; il confronto più vicino si ha con un esemplare della tomba 7 Melenzani 
(O.H. Fr e y , Die Entstehung der Situlenkunst, Berlin 1969, fig. 16 n. 3), il cui 
corredo, comprendente anche fibule a navicella e ad arco rivestito, viene riferito 
al Villanoviano IV.
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Il Frey, pur rilevando il carattere di maggiore arcaicità della fibula a sangui-
suga, ritiene avesse una staffa simmetrica di dimensioni maggiori rispetto al periodo 
precedente e la considera pertinente a un momento più tardo anche a causa del 
notevole ispessimento dell’arco (Fr e y , op. cit., p. 34).

Va infine sottolineata la presenza nel corredo di San Lazzaro della fibula deco-
rata ad agemina in ferro, finora nota nell’area medioadriatica e in Romagna in con-
testi più tardi {Romagna tra VI e IV secolo a.C., a cura di P. v o n  El e s , Bologna 
1981, p. 379).

S.G.

12. Sa r s in a  (Forlì)

Negli anni 1982 e 1983 la Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna 
ha effettuato due campagne di scavo nell’area cortilizia dell’ex Seminario di Sarsina, 
città della media valle del Savio che le fonti tradizionalmente definiscono di origine 
umbra, assoggettata dai Romani nel 266 a.C.

L’esplorazione ha interessato un vasto settore situato a SE del foro, presso 
il limite S del terrazzo su cui si estendeva l’abitato, ed ha permesso di riportare 
alla luce una serie di edifici pubblici e privati le cui fasi costruttive risultano com-
prese fra l’età repubblicana e la tarda età imperiale.

La prosecuzione dello scavo al di sotto degli strati romani ha evidenziato i 
resti di livelli e strutture abitative della seconda età del ferro, profondamente intac-
cati dagli interventi edilizi posteriori {tav. LXIV). Nonostante le ampie lacune si sono 
comunque potute individuare ed esplorare le porzioni superstiti di almeno due 
capanne che presentavano grandi buche di palo perimetrali e, internamente, altre 
buche di dimensioni minori e pozzetti circolari. In posizione presumibilmente cen-
trale era ricavato nel terreno vergine un avvallamento di forma irregolare a sezione 
concoide che, nella capanna meglio conservata, si estendeva per 3 m. ca. ed era 
delimitato su un lato da una muratura di pietre e ciottoli a secco, in prossimità 
del focolare giacente sul fondo della cavità.

Il deposito fortemente antropizzato che colmava i pozzetti e i fondi di ca-
panna ha restituito numerosi elementi riferibili all’occupazione dell’insediamento: 
oltre a resti di pasto, piccole schegge silicee e numerosissimi resti di intonaco 
ad incannucciata di argilla concotta si sono rinvenuti frammenti di ceramica di im-
pasto grossolano — fra i quali uno scodellone e un dolio parzialmente ricomponibili, 
in giacitura primaria alla base dello strato —, ceramica depurata acroma, anche 
grigia, figulina verniciata e v.n. in alcuni casi sicuramente di produzione volterrana, 
fra cui si segnalano alcuni frammenti di skyphoi con tracce di decorazione sovra- 
dipinta a palmette e cigni.

Nonostante il complesso sia ancora in una fase preliminare di studio i dati 
di scavo e le associazioni dei materiali paiono indicare un’occupazione continuativa 
del sito dal IV see. a.C. alla prima metà del III, comprovando per la prima volta 
archeologicamente l’esistenza di un abitato stabile di genti di stirpe umbra, fino ad 
ora testimoniato solo dalle fonti antiche, e documentando nel contempo una persi-
stenza insediativa sulla stessa area dall’età preromana a quella romana.

O.J.
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13. Sa v ig n a n o  s u l  Pa n a r o  (Modena)

Nel mese di maggio 1983 componenti del Gruppo Naturalisti di Spilamberto 
individuavano in località Podere Fallona due sepolture venute in luce durante le 
escavazioni di una cava di ghiaia. Una delle due tombe (tomba A), vistosamente 
sezionata, veniva immediatamente recuperata grazie anche all’intervento della dot.ssa 
Giuliana Steife della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna. Si trattava 
di resti di una sepoltura ad inumazione databili probabilmente ad un momento 
non troppo avanzato del VII see. a.C. Gli scarsi materiali recuperati sono rappre-
sentati da: 1) una tazza di impasto bruno su piede con spalla fortemente accentuata 
e collo distinto; sull’ansa si osserva una J, incisa; 2) una tazza di impasto bruno 
con corpo lenticolare fortemente compresso e con collo distinto; 3) un piattello 
su piede di impasto bruno.

Sul versante opposto della cava, circa 30 metri ad O della precedente, veniva 
individuata la seconda sepoltura, che appariva ancora parzialmente integra e per 
questo motivo lasciata in posto, in modo da permettere un successivo intervento 
di scavo.

Nel mese di settembre 1983 la Soprintendenza Archeologica, in collaborazione 
con il Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena, intraprendeva una serie 
di sondaggi di scavo diretti dagli scriventi. Lungo le sezioni della cava veniva osser-
vata la seguente stratigrafia:

1) humus e terreno agricolo, cm. 40/50;
2) strato bruno più scuro antropizzato, cm. 15/20;
3) strato bruno-giallastro alluvionale, cm. 40/50;
4) strato bruno scuro antropizzato, nel quale si trovavano le sepolture villa-

noviane, cm. 20/60;
5) strato alluvionale di colore bruno chiaro-giallastro, sterile;
6) ghiaie fluviali.
La tomba B consisteva in una semplice fossa subrettangolare, contenente lo 

scheletro disteso del defunto, orientato E-O (tav. LXV, a). Il corredo era composto 
da: una tazza di impasto bruno con spalla accentuata e collo distinto, dislocata nella 
zona del pube; un ago di bronzo trovato all’altezza deU’addome; una fibula ad arco 
lievemente ribassato, con sezione a losanga e staffa lunga, trovata all’altezza della 
clavicola destra. Gli elementi di corredo indicano perciò una datazione nell’ambito 
di una fase non troppo avanzata del VII see. a.C.

Nella zona della tomba A, dove la cava avrebbe dovuto espandersi, veniva 
effettuato un saggio di dimensioni molto più ampie, che metteva in luce due se-
polture ad incinerazione poco distanti l’una dall’altra (tombe 2 e 3).

La tomba 2, ad incinerazione, consisteva in una fossa quadrangolare di cm. 
65 X 65, profonda circa cm. 45/50, nell’interno della quale sono stati trovati i 
seguenti materiali (tav. LXV, b: 1) urna biconica di impasto bruno-rossiccio, con ansa 
a maniglia; 2) scodella-coperchio ad orlo rientrante di impasto bruno-rossiccio con 
ansa a maniglia orizzontale impostata sull’orlo; 3) brocca di impasto bruno-rossic-
cio con spalla accentuata, collo concavo, ansa a nastro verticale impostata fra la 
spalla e l’orlo; 4) boccaletto di impasto rossiccio; 5) piattelli su piede di impasto 
bruno; 6) 2 bicchieri troncoconici di impasto bruno uniti da un passante sormon-
tato da un’ansa a maniglia le cui estremità sono formate da due protomi animali 
contrapposte; 7) spillone con capocchia composita dal tipo S. Vitale, varietà B 
(cfr. G. Ca r a n c in i,. in PBF XIII, 2, p. 334, n. 2780 e n. 2789). Il contesto dei ma-
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teriali e il tipo dello spillone permettono di datare la tomba 2 nell’ambito del- 
l’VIII see. a.C.

La tomba 3, situata presso il ciglio della cava, a circa un metro dalla tomba A, 
risultava maggiormente compromessa dai vecchi lavori agricoli. Originariamente 
doveva essere di torma quadrangolare, ricoperta e circondata da una serie di ciottoli 
fluviali che sono stati ritrovati al di sopra dell’urna e del corredo. Il materiale 
archeologico recuperato è così composto: 1) urna cineraria biconica di impasto 
bruno-nero decorata da meandri e denti di lupo ad incisioni e da cuppelle; 2) sco-
della-coperchio di impasto bruno scuro-nero con ansa a maniglia triangolare 
impostata sull’orlo rientrante. All’interno del cinerario sono stati trovati: 3) tazza 
di impasto bruno chiaro con corpo ad S, decorata con linee oblique a « cordicella », 
ansa a nastro verticale impostata fra l’orlo e la spalla; 4) tazza simile alla prece-
dente, inornata ;5) fuseruola di impasto bruno chiaro con decorazione cruciforme 
ottenuta a « cordicella »; 6) 3 fibule ad arco semplice in bronzo, due delle quali 
rivestite di perline in pasta vitrea blu; 7) altri frammenti di fibule simili (almeno 3). 
Al di sopra dell’urna e nelle sue immediate vicinanze sono stati recuperati i seguenti 
materiali: 8) 2 fibule in bronzo ad arco semplice rivestite di perline di pasta vitrea 
verde e blu, in un caso inframmezzate da una perlina di ambra; 9) una fibula ad 
arco ribassato rivestita di perline di ambra; 10) alcuni chiodi di bronzo; 11) 3 
frammenti di spiraline in bronzo. Il corredo ceramico collocato al lato dell’urna 
era composto da: 12) un’olla su piede di impasto bruno-nero, con spalla decorata 
da una serie di meandri incisi; 13) un boccale troncoconico di impasto bruno-ros-
siccio con collo convesso distinto ed ansa a nastro verticale impostata sull’orlo e 
sulla spalla; 14) una tazza di impasto bruno-rossiccio con corpo ad S ed ansa a 
nastro verticale; 15) uno scodellino di impasto bruno-rossiccio ad orlo rientrante 
con ansa a maniglia triangolare sopraelevata impostata sull’orlo; 16) 2 piattelli a 
fondo piano di impasto bruno; 17) 4 piattelli su piede di impasto bruno, decorati 
con serie di 3 solcature sull’orlo; 18) 2 bicchieri troncoconici uniti da un passante 
a « barchetta »; 19) 2 figurine zoomorfe di impasto bruno-nero, raffiguranti due 
equini, ed originariamente forse in connessione con il vaso n. 18.

Questo nuovo sepolcreto villanoviano, di cui purtroppo non possiamo cono-
scere estensione e consistenza, dato che il nucleo centrale della necropoli è vero-
similmente stato distrutto dalla cava, potrebbe non collegarsi direttamente alle 
vicine necropoli villanoviane di Bazzano e Savignano, scoperte e scavate nel secolo 
scorso. Mentre queste sembrano concentrarsi in nuclei di alcune decine di tombe 
al massimo, disposti tutt’attorno o in prossimità degli abitati moderni, che per la 
loro posizione dominante e naturalmente difesa potevano rappresentare in epoca 
villanoviana il nucleo centrale (la « acropoli ») di abitati piuttosto sparsi, il sepol-
creto di Podere Fallona è ubicato in un’area di aperta pianura, lontano dai sepol-
creti di Savignano e Bazzano, che distano entrambi circa cinque chilometri.

C.A. - M.L.

VENETO

14. Ca s t e l r o t t o  (Com. di S. Pietro in Cariano) (Verona)

Si sono conclusi nel 1984 gli scavi nell’abitato protostorico, che è situato 
in loc. Archi, sulle pendici meridionali di una dorsale collinare che dai monti Les- 
sini si protende verso la pianura. Di rilevante interesse per le condizioni abitative 
è la presenza di numerose sorgenti lungo le pendici della collina.
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L’area scavata copre una superficie di circa mq. 1.500 e rappresenta una pic-
cola parte di un insediamento più vasto ed articolato.

Da un punto di vista cronologico possono essere distinte tre fasi.
1) Un villaggio del VI-V see. a.C. A questa fase risalgono due casette semin- 

terrate, una platea pavimentata a lastre, delle cisterne collegate con varie fosse.
2) Un villaggio del IV-III see. a.C., comprendente alcune casette e un cassone 

di lastre con probabile funzione rituale.
3) Un edificio a più vani e una tomba di epoca romana imperiale.
Le case della fase più antica rientrano nella tipologia più frequente della casa 

retica, testimoniata soprattutto nell’area trentina e lessinica.
La casa ha una pianta rettangolare di circa m. 5 X 5 ed è scavata per circa 

m. 1,50 nelle argille di base.
Ha un breve corridoio d’accesso; le pareti sono di muro a secco o di lastre 

di calcare; di lastre doveva essere anche il tetto con sostegno di pali agli angoli 
e al centro.

L’impiego tanto frequente di lastre di calcare si pone all’inizio di una tradi-
zione e di una tecnica costruttiva che è sempre stata viva e che ancora oggi è in 
uso nel territorio dei Monti Lessini.

Queste lastre dovevano essere estratte in zone poste ad almeno cinque chi-
lometri di distanza da Castelrotto. Il fatto chiama in causa un’organizzazione so-
ciale evoluta e tecniche di lavorazione già avanzate. Il pavimento è in terra bat-
tuta e parzialmente in assito.

La casa appartenente alla seconda fase subisce modifiche sostanziali: non è 
interrata, le pareti sono rappresentate da uno o due corsi di pietre e il resto era 
probabilmente di legno.

Presso le case, in almeno due casi, sono state trovate una cisterna con pareti 
di pietre a secco e delle fosse poste su piani diversi e collegate da canaletti. L’ipo-
tesi sulla funzione di queste strutture è che si tratti di fosse di decantazione del-
l’argilla per vasi.

La platea con pavimentazione a lastre occupa un’area di circa m. 4X7 e 
originariamente doveva essere cinta da un muretto a secco.

Alla seconda fase doveva appartenere un cassone di lastre che conteneva nume-
rosi esemplari di bicchieri e tazze intenzionalmente frantumati; è probabile che 
avesse una funzione cultuale.

L’edificio di epoca romana occupa un’area di circa 100 mq. ed è suddiviso in 
quattro vani, con focolare al centro. Accanto all’edificio è stata trovata una tomba 
violata, che era posta all’interno di una struttura a pianta circolare.

Tra i materiali sono abbondantissimi i frammenti ceramici che nella fase più 
antica dimostrano i caratteri tipologici della ceramica paleoveneta, mentre nella 
seconda fase si fanno più marcati gli influssi delle culture retico-alpine. Altri ma-
teriali si uniformano alla tipologia della cosidetta ceramica etrusco-padana. Alcuni 
frammenti, poco numerosi, ma molto significativi, appartengono alla ceramica attica.

Nella fase più antica si nota una certa varietà di produzione e di scambi che 
dovevano fare di Castelrotto uno dei più importanti nodi commerciali sulla via tra 
il Veneto e il Trentino. Questa fase è stata interrotta in modo violento da un 
grosso incendio che ha distrutto tutto il villaggio.

Nella seconda fase il centro abitato appare totalmente mutato e inoltre sem-
bra aver svolto un ruolo ben più modesto.

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

Saggi di scavo eseguiti negli anni scorsi (P. Cr o c e d a  Vil l a , in St. Etr. L, 
1982, p. 466 sg.) hanno rivelato l’esistenza di un abitato preistorico-protostorico 
situato su un dosso nel settore NO del paese. Una breve campagna di scavo com-
piuta nel 1984 in un’area a N della via S. Pietro, compresa entro i supposti con-
fini dell’abitato, ha permesso di meglio delineare gli orizzonti culturali, anche se 
il materiale deve essere ancora compiutamente vagliato.

Una piccola parte dei frammenti fittili raccolti nello strato più profondo è 
riconducibile all’età del bronzo recente; assai più ricco è il materiale pertinente 
al bronzo finale, costituito da frammenti di silos, di un vaso biconico, di tazze ca-
renate con ansa rialzata, di scodelle decorate da impressioni a cordicella. Di parti-
colare interesse sono un bel paio di mollette in bronzo con branche a tortiglione 
ed alcuni stampi in terracotta per oggetti in metallo. Numerosissime le corna di 
cervo e bue segate, molte delle quali semilavorate. Abbastanza ben documentato 
risultava il II per. atestino, attraverso la presenza di tazze con ansa rialzata insel-
lata, decorate a borchiette bronzee applicate formanti disegni geometrici o rosette. 
A questo periodo è pertinente l’unica struttura rinvenuta nello scavo, un fondo 
di capanna in argilla cotta con grande buca centrale e altre laterali per pali, una 
cana'etta di scarico che l’attraversava in larghezza, alcune fosse di scarico ai mar-
gini, nelle quali fu rinvenuta la gran parte di materiale fittile, di ossa lavorate e 
resti di pasto (tav. IV, c).

Il III periodo atestino risultava documentato da frammenti di olle cordonate 
e zonate, dallo stelo cordonato di una coppa il cui piede frammentato è decorato 
da fasce a stralucido.

Una cesura sembra esservi stata per quanto riguarda il IV per.; la presenza 
però di fondi di coppe con grattugia e di frammenti di vasetti di argilla grigia 
mescolati al materiale romano del primo strato archeologico, in cui si rinveniva 
un sottofondo in grossi ciottoli e frammenti di laterizi, indicava che la struttura 
romana aveva presumibilmente sconvolto lo strato preromano.

C.D.V.P.

16. Es t e  (Padova)

Nell’inoltrata primavera del 1983 la Soprintendenza Archeologica del Veneto 
esplorava, sotto la direzione della scrivente, un terreno in località Prà d’Este ubicato 
tra l’attuale corso del canale Restara e via Canevedo, a S del Capitello della Lovara.

Lavori di spianamento, a fini agricoli, di un piccolo dosso sabbioso di antica 
formazione avevano portato alla luce in tale area una tomba ad incinerazione su-
bito recuperata. L’immediato intervento di scavo fruttò tuttavia solo il recupero 
di una seconda tomba e l’ubicazione in planimetria, a breve distanza dalla prima, 
di altre due di cui era rimasta la parte terminale del pozzetto. Inoltre sondaggi di 
scavo, condotti anche a grande profondità in aree finitime, diedero esito negativo. 
È pertanto probabile che la piccola necropoli o più verosimilmente una parte di 
essa, costituita da un esiguo nucleo di tombe, si estendesse in origine solo sul 
piccolo dosso sabbioso.

Le due tombe di Prà d’Este sono riferibili rispettivamente all’avanzata età 
del bronzo finale e alla primissima età del ferro. La più antica, databile alla fine 
del X see. a.C., è costituita dall’ossuario fittile e da un ricco corredo (figg. 16-18).
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Assente la scodella di copertura, variazione questa del rituale protovillanoviano 
del resto già documentata in altre tombe coeve dell’area veneta (cfr. E. Bia n c h in  
Cit t o n ,. I reperti della necropoli di San Giorgio di Augurano nel Museo Civico di 
Bussano del Grappa, Roma 1982, p. 123, tb. 82).

fe 16

Attestato per la prima volta nel territorio atestino e nell’area veneta, più 
in generale, è l’ossuario gemino formato da due grandi tazze, decorate alla massi-
ma espansione da brevi solcature oblique o con andamento a zig-zag e da cuppelle, 
congiunte all’altezza delle spalle mediante l’ispessimento delle relative pareti e in 
origine, verosimilmente anche da un’ansa centrale sopraelevata (fig. 16). Il cor-
redo è costituito principalmente da oggetti d’ornamento (un elemento di collana 
in fettuccia bronzea (fig. 17, 2), quattro perline discoidali in pasta vitrea celeste e 
blu (fig. 17, 1), un dente forato (fig. 18, 2), centododici dischetti d’osso con foro 
centrale e con striature isoorientate per lo più su una sola faccia (fig. 17, 4), un 
anello in verghetta di bronzo (fig. 17, 3) e da un utensile fittile d’uso specificamente 
muliebre quale una fusarola di piccole dimensioni, a profilo biconico-schiacciato, 
decorata alla massima espansione da brevi solcature oblique (fig. 18, 1).

Poiché la tomba si presentava parzialmente sconvolta al momento dello scavo, 
non è stato possibile analizzare i resti osteologici in relazione ai due vasi che com-
ponevano l’ossuario nè verificare il criterio di deposizione e l’eventuale ripartizione 
dei singoli elementi del corredo all’interno dell’ossuario stesso con la conseguente 
perdita di notizie fondamentali ai fini dell’attribuzione della tomba ad un solo, 
o più verosimilmente, a due individui.

L’ossuario gemino avvalora tuttavia l’ipotesi della tomba bisoma di due indi-
vidui legati da uno stretto vincolo di parentela, deceduti contemporaneamente.

Per l’assenza di elementi di corredo esclusivi, per l’età del bronzo finale, delle 
sepolture maschili e in considerazione della prevalenza di manufatti d’uso orna-
mentale, è verosimile si tratti di una sepoltura di una donna e di un individuo 
giovane.
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fig
. 17
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La tomba più recente, assegnabile ormai alla primissima età del ferro, è costi-
tuita da un ossuario biconico su basso piede a disco, larga imboccatura e spalla

1

fig- 19

marcata da quattro bugnette erette equidistanti ed è decorato sul collo, alla massima 
espansione e sul piede da solcature semplici o a rotelle dentata impressa ad anda-
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mento orizzontale {fig. 19). Il vaso biconico era ricoperto da una scodella ad orlo 
rientrato, spalla arrotondata e vasca troncoconica con funzione di coperchio.

Elementi del corredo, attribuibili ad una sepoltura femminile, sono due fibule 
ad arco semplice e una coppia di armille in filo di bronzo con estremità ripiegate 
ed appiattite {fig. 20). I due oggetti d’ornamento sono largamente attestati nelle 
deposizioni femminili dell’area veneta a partire da un momento avanzato dell’età 
del bronzo finale e nella prima età del ferro. Le due fibule invece, rispettivamente 
ad arco ritorto ad estremità lisce e ad arco ingrossato decorato da fasci di linee 
incise ad andamento contrapposto, hanno precisi confronti sia con esemplari dal 
territorio atesino (Canavedo - fondo De Antoni-Saffa e Burchiellaro e Gagliardo, 
poi Dal Bello; c.d. tomba Pelà 2) sia con altri dell’area veneta più in generale 
(Villamarzana, livello A; San Giorgio di Angarano, tomba 33; Oppeano - fondo 
Lanfranchini, esemplare sporadico).

pg. 20

I due oggetti d’abbigliamento unitamente alla forma e alla tecnica decorativa 
dell’ossuario consentono la datazione della tomba al IX see. a.C., verosimilmente 
ancora nella prima metà.

L’area di ritrovamento delle due tombe oggetto della presente nota è ubicata 
non molto lontano dal fondo Pelà dove alla fine dell’ottocento (NS 1882, p. 5) 
furono rinvenute testimonianze di necropoli di età paleoveneta e ad una maggiore 
profondità i materiali della c.d. tomba Pelà 2, correntemente datata al c.d. I 
periodo atestino.

Da una recente revisione a fini museali, tale complesso tombale risulta costi-
tuito da manufatti fittili e bronzei riferibili a più tombe il cui arco cronologico va 
da un momento avanzato dell’età del bronzo finale alla prima età del ferro (X-IX 
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see. a.C.). La c.d. tomba Pelà 2 risulta quindi coeva alle tombe di Prà d’Este. 
Entrambi i complessi tombali sono riferibili assai verosimilmente alle vicine aree 
d’abitato dei fondi Burchiellaro e Gagliardo, poi Dal Bello, e De Antoni, poi Saffa, 
dove alla fine dell’Ottocento-inizi Novecento, furono rinvenute consistenti testi-
monianze databili ai secoli X e IX a.C. (NS 1901, p. 467 sgg.; 1903, p. 446 sgg.; 
BEI 1887, p. 156 sgg.).

B.C.E.

17. Fr a t t e s in a  (Com. di Fratta Polesine) (Rovigo)

Nell’agosto 1984 si è ripresa la campagna sistematica di scavo della necropoli 
di Frattesina, databile tra una fase avanzata dell’età del bronzo finale (XI e X 
see. a.C.) e gli inizi dell’età del ferro (inizi IX see. a.C.).

Il sepolcreto, individuato nel 1978 in seguito a lavori di aratura profonda, 
è situato a 500 m. in linea d’aria a E/SE dell’ormai noto abitato omonimo, rife-
ribile al medesimo periodo cronologico.

Ricognizioni preliminari di superficie e campagne di prospezioni geofisiche 
hanno indicato un’estensione della necropoli di circa 350 m. lungo un’asse N-S, 
mentre l’asse E-O ha una lunghezza di circa 200 m.

Gli scavi sistematici sono iniziati nel 1979 ed hanno rivelato una distribu-
zione delle sepolture per nuclei abbastanza omogenei come consistenza ed inter-
vallati fra loro abbastanza regolarmente.

La parte finora esplorata comprende tre gruppi di tombe ad incinerazione, 
riferibili cronologicamente al X e agli inizi del IX see. a.C., cioè alla fase medio-
recente dell’abitato. In uno dei saggi, Al 1980 (in linea d’aria quello più vicino 
all’abitato), si è messo in luce un livello con urne più antiche, databili all’XI secolo.

La campagna del 1984 ha ampliato l’area di scavo del saggio Al 1980, finora 
il più esemplificativo e completo, sia per la sequenza stratigrafica che per la distri-
buzione delle tombe.

Al di sotto dello strato agrario, argilloso compatto e spesso mediamente 
m. 0,50, si è individuato uno strato massiccio di limo sabbioso, a partire dalla 
sommità del quale risultano deposti i vasi ossuario. Lo scavo si è rivelato, come 
nelle precedenti campagne, relativamente complesso, data la fitta concentrazione 
delle urne (distribuite in due gruppi con allineamento NO-SE) e la variabilità 
delle quote di deposizione (molti degli ossuari erano quasi completamente o in parte 
sovrapposti).

Le urne appartenenti a questo primo strato sono concentrate, come sopra 
accennato, in due raggruppamenti distinti all’interno dei quali esse si situano 
secondo uno schema di deposizione dapprima in progressione orizzontale e a quota 
abbastanza uniforme, successivamente in sequenza verticale, a due livelli quasi 
direttamente sovrapposti {fig. 21, strato IV).

A questi due diversi schemi di sepoltura corrispondono due orizzonti distinti, 
anche se direttamente successivi, nello svolgimento del sepolcreto, caratterizzati 
da elementi tipologici e culturali specifici: una prima fase di prima metà di X 
see. a.C. ed una più recente di X see. a.C. avanzato-inizi IX secolo. A questa fase 
appartengono alcune deposizioni di inumati, rinvenute accanto a quelle ad incine-
razione. Ad un orizzonte più antico (fine XI-inizi X see. a.C.) è riferibile un terzo 
episodio di sepolture, pertinenti allo strato II della sequenza stratigrafica (fig. 21), 
deposte a quota sostanzialmente uniforme e piuttosto distanziate.
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Questo secondo strato risulta nettamente distinto dal primo da una fascia 
di 15 cm. circa di limo sabbioso, di sicura origine alluvionale (strato III),

tig- 21

La novità emersa nel corso dell’ultima campagna di scavo è costituita dal 
fatto che, a differenza di quanto sinora accertato in base alla precedente documen-
tazione, le fosse scavate per contenere le deposizioni di fase più recente intaccano 
e manomettono in alcuni casi le urne pertinenti ai sottostanti livelli e gli scheletri 
degli inumati. Per il resto la situazione sidimentologica ed archeologica risulta simile 
a quella messa in luce nelle precedenti esplorazioni.

Le urne, in gran parte biconiche e ricoperte da scodella, sono tutte d’impasto 
ed eseguite a mano. Alcune hanno la forma dell’olla troncoconica a profilo arro-
tondato e a labbro espanso e mostrano per lo più affinità abbastanza precise con 
esemplari dell’abitato. I confronti più immediati sono con vasi provenienti dal-
l’ambiente protovillanoviano veneto in particolare e padano centro orientale in 
generale (con il gruppo dei complessi meridionali tra Adige e Po: Mariconda di 
Melara, Villamarzana; con il gruppo veronese meridionale: Oppeano, Isola Rizza, 
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Croson di Bovolone, Perteghelle, Cop Roman; con la necropoli di Garda e, fuori 
del Veneto, con il sepolcreto di Fontanella Mantovana).

Le affinità tipologiche con ambiti geografici più lontani sono relativamente 
puntuali, ma limitate a pochi esemplari: alcune urne presentano motivi decorativi 
caratteristici di esemplari da Pianello, nella fascia adriatica, altri trovano riscontri 
nella produzione ceramica dell’Etruria centro-settentrionale.

Gli elementi più importanti per una definizione della sequenza cronologica 
del sepolcreto e per lo studio dello sviluppo culturale ed economico di Frattesina 
sono alcuni tipi di manufatti metallici, soprattutto fibule, ed alcune associazioni 
di oggetti sia di bronzo che di altri materiali (pasta vitrea, osso, corno), esclusivi 
di volta in volta di ogni singola fase di deposizione e che compaiono nella sequenza 
cronologica e tipologica dell’abitato e di altri complessi coevi.

L’orizzonte più antico del sepolcreto ha fornito per il momento dati parziali: 
gli unici elementi a disposizione sono la tipologia delle urne ed i confronti interni 
con vasi dall’abitato, che sembrano riferibili, insieme ad una piccola fibula con 
arco a due nodi laterali rinvenuta in un ossuario, alla fine dell’XI-inizi X see. a.C.

Indubbiamente più significativa è la documentazione relativa alle due fasi 
successive. Caratteristico della fase intermedia è il numeroso gruppo delle fibule 
ad arco di violino a gomito rialzato; sempre allo stesso orizzonte appartengono le 
piccole fibule ad arco sottile, semplice o ritorto con staffa triangolare o arroton-
data, e quelle ad arco di violino con cappi ad otto; tipi presenti talora in associa-
zione sia nelle urne del sepolcreto sia nei livelli intermedi dell’abitato, ma anche 
negli orizzonti coevi di complessi protovillanoviani dell’Italia settentrionale: Fon-
tanella, Bismantova, Bissone Pavese, Angarano e di altre regioni: Pianello, Tim- 
mari, Cassibile, Molino della Badia-Madonna del Piano e Piazza Monfalcone.

Nella fase più recente compaiono nei corredi fibule che, pur mostrando come 
già quelle dell’orizzonte intermedio caratteri stilistici ed anche strutturali tipica-
mente locali, evidenziano stretti contatti con complessi della zona dell’Etruria mi-
neraria, inquadrabili cronologicamente fra la seconda metà del X e gli inizi del 
IX sec. a.C. I tipi più comuni, per il momento scarsamente documentati nell’abi-
tato, sono le fibule con arco serpeggiante in due pezzi e staffa a disco in lamina, 
quelle con arco a tortiglione al centro e con estremità lisce o a sottili incisioni e 
la fibula con arco decorato ad incisioni e staffa a disco spirale, talora associate fra 
loro; tipi caratteristici in questo periodo della cosiddetta facies medio-tirrenica.

Al momento più avanzato di questa fase, cioè ormai al IX see. a.C., sono 
riferibili le fibule con arco a noduli, spesso di piccole dimensioni, e quelle con 
arco a sezione quadrangolare.

Accanto alle fibule relativamente numerosi sono nei corredi gli spilloni, diret-
tamente confrontabili con tipi diffusi nel Veneto, nel Trentino, nel Mantovano ed 
anche nelle Marche e nell’ambito tirrenico: tipi Fontanella, Sover, Torri D’Arcu- 
gnano, Terlago, Verucchio.

Per quanto concerne il rito della sepoltura e la composizione del corredo, 
il nuovo scavo non ha messo in luce sostanziali variazioni rispetto alla precedente 
documentazione. Le tombe della fase più recente appaiono per lo più legate a 
gruppi in grandi fosse, quelle della fase intermedia in fosse singole; anche in questo 
caso si è constato il rito dell’inumazione accanto a quello dell’incinerazione. Gene-
ralmente i corredi sono costituiti da un numero piuttosto limitato di oggetti di bronzo 
(fibule, spilloni, rasoi, anelli, bracciali, orecchini), in vetro (perle), in osso o avorio 
(spilloni, bottoni, anellini, spolette); alcune risultano prive di corredo. Poche sono 
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le urne contenenti manufatti più numerosi e associazioni di ornamenti sia di bronzo 
che di altri materiali. Queste tombe più ricche, tuttavia, non presentano alcun ele-
mento esterno di differenziazione ed il corredo, come per la maggior parte dei casi, 
risulta parzialmente o interamente combusto.

Nonostante la documentazione ancora parziale ricavata dalle prime campagne 
di scavo, la classificazione tipologica del materiale del sepolcreto ha fornito novità 
importanti non solo per una più precisa definizione dei limiti cronologici dell’abitato, 
ma anche per una migliore comprensione delle caratteristiche locali della produ-
zione, dei collegamenti con altre aree culturali e, in parte, della struttura e dell’arti-
colazione sociale della comunità di Frattesina.

Per quanto riguarda l’aspetto della produzione l’analisi dei manufatti ha messo 
in luce precisi elementi di affinità tipologico-culturali con numerosi complessi pro-
tovillanoviani di regioni più o meno lontane, come già emerso, del resto, dallo 
studio dei materiali dell’abitato.

Tali elementi sono un chiaro indizio di una forma di organizzazione econo-
mica aperta ad una serie di collegamenti sistematici, marittimi e terrestri con un 
ambito geografico molto vasto, che comprende l’Egeo, il Mediterraneo orientale, 
i centri protovillanoviani dell’area adriatica italiana e balcanica, della fascia ionica, 
della zona tirrenica centrale e le necropoli di Cassibile, Molino della Badia-Madonna 
del Piano in Sicilia e Piazza Monfalcone a Lipari; collegamenti sicuramente favo-
riti dalla posizione naturale dell’insediamento di Frattesina, situato sulla sponda 
di un antico ramo settentrionale del Po, già attivo in età preistorica, e in quel 
tempo a non molta distanza dal mare.

Per quanto concerne, infine, la possibilità di ricostruzione della struttura e 
dell’articolazione sociale della comunità di Frattesina, le ipotesi finora emerse sono 
del tutto preliminari e riguardano la distinzione topografica, all’interno dei vari rag-
gruppamenti di tombe, fra deposizioni maschili e deposizioni femminili. Più com-
passo e non ancora risolvibile sulla base dei dati noti il problema di eventuali dif-
ferenziazioni sociali, desumibili dalle differenze di « ricchezza » nei corredi; esse 
infatti risultano per il momento poco rilevanti, né si è in grado ancora di stabilire 
se la presenza di alcune deposizionn più ricche ed il rito dell’inumazione indichi 
una differenziazione sociale stabile o un particolare ruolo individuale all’interno 
della comunità. Per il momento sembra più opportuno rimandare l’esame di questo 
problema all’acquisizione di una documentazione archeologica più ampia.

D. M. Μ.

Bibliografia·. AM. Bie t t i Se s t ie r i, Lo scavo dell’abitato -protostorico di Fratte-
sina di Fratta Polesine (Rovigo). I. La sequenza stratigrafica del quadrato U 6, 
in BPI 1975-1981. np. 221 sgg., oui bibl. precedente: Μ. d e  Min , La necropoli 
protovillanoviana di Frattesina di Fratta Polesine (RO). Notizie preliminari, 
in Padusa XVIII, 1-4, pp. 3 sgg.; A. Ve g g ia n i, Le variazioni idrografiche del 
basso corso del fiume Po negli ultimi 3000 anni, in Padusa, 1-2, 1974, pp. 39 sgg.

18. Is o l a  Riz z a , loc. Casalandri (Verona)

Dal 1982 al 1984 sono state effettuate tre campagne di scavo in una necropoli 
della tarda età del ferro. La necropoli è situata su un dosso sabbioso non molto 
lontano dal corso dell’Adige.
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Purtroppo l’area centrale è occupata da un edificio moderno, il quale deve 
aver sconvolto numerose tombe. Complessivamente sono state portate alla luce 
111 sepolture, per la massima parte in semplice fossa; molto limitato è il numero 
delle tombe in cassetta di tegole. È documentato il biritualismo, con una netta 
prevalenza del numero degli incinerati rispetto a quello degli inumati.

Le ossa bruciate delle tombe a cremazione non sono deposte all’interno di 
un’urna, ma sono ammucchiate in un angolo della tomba. È anche possibile che 
fossero raccolte all’interno di un recipiente di materiale deperibile (cuoio o legno) 
che non ha lasciato tracce. Assieme alle ossa sono deposti gli oggetti d’ornamento 
personale (fibule, anelli e perle di vetro) e le monete.

Il resto della tomba è costituito da piccoli vasetti e da ciotole contenenti ossa 
di animali.

Tutta la ceramica è fatta al tornio.
Una buona percentuale delle tazze è a v.n., mentre sono più rari i vasi in 

argilla cinerognola. Su alcune ciotole sono graffite delle semplici sigle alfabetiche 
o iscrizioni di una o due parole.

L’ideologia del sacrificio o del banchetto funebre è ben documentata dalla 
presenza di spiedi, forchettoni e vasellame bronzeo.

Sono presenti anche alcuni esemplari di vaso a trottola. Da un’analisi preli-
minare le caratteristiche di questi materiali sembrano maggiormente accostabili a 
quelli delle culture celtiche della Lombardia piuttosto che a quelli del IV per. 
atestino.

Particolarmente significative sono le sepolture di guerrieri con corredo di 
spada, umbone di scudo, punta di lancia, ascia, coltellaccio.

Nelle tombe di inumati non esiste un’orientazione ben definita e il corredo 
generalmente è posto presso la testa del defunto.

La tipologia dei materiali è inquadrabile nelle fasi media e tarda La Tène.
La necropoli va attribuita ad un gruppo celtico del II -1 see, a.C., il quale 

ha ormai raggiunto un avanzato stadio di romanizzazione.
S. L.

19. Sa n t o r s o  (Vicenza)

a) 1982

Nella primavera-estate 1982, a seguito di indagini preliminari atte a valutare 
la consistenza archeologica di un’area destinata a PEEP è stato condotto uno scavo 
sistematico in estensione su una superficie di 150 mq. ca.; si è messa in luce una 
complessa sequenza stratigrafica relativa ad un settore dell’insediamento della II 
età del ferro, articolata in più fasi databili dal V see. a.C. all’età tardo-repubblicana. 
Si tratta di strutture del tipo seminterrato a pianta quadrangolare particolarmente 
ben attestate in area prealpina e alpina in questo periodo (cfr. ad es. Montesei di 
Serso, Sanzeno, Rotzo, Montebello, Castelrotto).

Rilevante la presenza di modelli insediativi differenziati per modulo, dimen-
sioni e destinazione d’uso, attraverso le varie fasi.

Il villaggio è posto ai margini meridionali di un conoide detritico-deiettivo 
che doveva essere già sub-fossile al momento dell’impianto delle strutture; esse 
proprio per le caratteristiche di permeabilità di questo substrato non furono dotate 
di infrastrutture di drenaggio, osservate in altri contesti geomorfologici, mentre
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sono state riscontrate impegnative opere di terrazzamento/contenimento funzionali 
all’abitato.

Gli interventi più antichi (V see. a.C.) sono caratterizzati dalla costruzione 
di singoli ambienti di modeste dimensioni presumibilmente idonei a residenze di 
tipo monofamiliare, nell’ambito di una società che le evidenze della cultura ma-
teriale indiziano come gravitante in un più ampio sistema territoriale che faceva 
capo ai centri paleoveneti di pianura. Nel corso del IV see. a.C. si evidenziano sen-
sibili modificazioni delle strutture: esse pur mantenendo analoghi criteri costrut-
tivi aumentano considerevolmente la superficie del vano principale che viene inoltre 
dotato di ambienti accessori, funzionali ad attività produttive specializzate. Tale 
mutamento rifletterebbe una maggior articolazione socioeconomica ed una conse-
guente emancipazione del villaggio confermata anche dalle tipologie vascolari di 
alcuni oggetti di ornamento e di prestigio.

L’articolazione dell’impianto è confermata dalle planimetrie riferibili al III see., 
a cui risalgono anche i resti di un telaio verticale {fig. 22) e di una dispensa di 
granaglie. In questo periodo il villaggio sembra essere particolarmente sensibile 
alle influenze culturali retico-alpine, come attestano i diversi frammenti di tazze 
tipo Fritzens-Sanzeno rinvenuti nelle unità stratigrafiche relative.

Questo settore dell’abitato risulta abbandonato e completamente incendiato 
poco prima che estesi interventi di bonifica, effettuati con imponenti colmate sulle 
rovine, permettano il reinsediamento, in epoca romana, di semplici abitazioni rurali, 
periferiche rispetto ad un più consistente nucleo residenziale e produttivo posto 
in una vicina area pianeggiante.

b) 1983-84
Le successive campagne di scavo hanno interessato una zona più a monte, 

ma sempre nell’ambito del conoide, a NE di alcune strutture precedentemente lette 
e documentate solo in sezione, molto simili a quelle della fase più antica dello scavo 
1982.

Si tratta di un’area di 200 mq. circa, in lieve pendio, quasi interamente occu-
pata da una vasta struttura seminterrata pluriarticolata (tav. LXVI, b)·. all’interno di 
un perimetro quadrangolare si sviluppano quattro ambienti principali e due vani 
accessori. I due ambienti occidentali con muri di lastre a secco parzialmente into-
nacati d’argilla, furono certamente in relazione diretta tra loro almeno in una delle 
fasi di attività, e conservano le tracce di focolari d’impasto; ad essi è collegabile 
un piccolo vano con pavimento in rampa discendente interpretabile come accesso. 
Più complessi i due ambienti orientali caratterizzati l’uno da « divisori » costituiti 
da lastrine piatte che contengono colate di intonaco argilloso, l’altro da una infra-
struttura subquadrangolare, segnalata da frammenti di alare con decorazioni a stam-
piglia e ciottoli fluviali, contenente due inumazioni infantili, di cui una con ricco 
corredo.

A ridosso di quest’ultimo ambiente è stato individuato uno stretto vano, 
da cui provengono numerosi contrappesi discoidali che in analogia con i ritrovamenti 
dello scavo 1982, potrebbero indiziare la presenza di un telaio.

Per i due ambienti ad ovest, pur privi di suppellettile mobile, fatto questo 
dovuto probabilmente ad un abbandono non traumatico, è ragionevolmente ipotiz-
zabile una destinazione residenziale; mentre la zona E, da cui provengono alcuni 
manufatti che consentiranno più puntuali indicazioni cronologiche (orientativamente 
nell’ambito della fine del V-IV see. a.C.) si presenta anomala rispetto a contesti 
coevi, sia abitativi che produttivi.
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In questo settore di scavo anche le unità stratigrafiche di crollo sono risultate 
particolarmente complesse e « atipiche », quali probabili esiti di iterati interventi 
di colmate e ristrutturazioni; prima della disattivazione definitiva dell’area l’invaso 
rappresentato dalle strutture obliterate dai crolli, fu utilizzato come superficie di 
scarico selettivo di ossame animale.

All’interno di una delle unità di crollo è stata raccolta una protome antropo-
morfa d’impasto (tav. LXVI, a), pertinente con tutta probabilità ad un dolio. Si tratta 
di un elemento che non ha attualmente confronti puntuali in area paleoveneta, ma 
trova assonanze in ambiente etrusco-padano (Bologna) e più tardi nelle culture la- 
teniane alpino-orientali (Novo Mesto).

L’indagine archeologica in corso a Santorso si inserisce in un più vasto pro-
gramma di ricerca e studio sul territorio vicentino, coordinato dalla Soprintendenza 
Archeologica in collaborazione con l’istituto di Archeologia dell’università di 
Padova.

Partecipazione alla ricerca: C. Balista, in particolare per il settore geosedimen- 
tologico, P. Boscato, A.C. Bruttomesso, Μ. Gamba, S. Lora, A. Marchesan, Μ. 
Migliavacca, N. Panozzo, Μ. Peresani, S. Tuzzato, A. Vanzetti; le analisi paleo-
faunistiche sono condotte da P. Cassoli e A. Tagliacozzo del Museo Preistorico 
Etnografico « Pigorini », quelle paleobotaniche da S. Evans.

G. Μ. E. - R. S. A.

20. Va l e g g io  s u l  Min c io  (Verona)

Nella primavera del 1984, durante i lavori per un campo sportivo veniva 
intaccata l’area di una necropoh della tarda età del ferro.

Con un finanziamento del Comune di Valeggio, la Soprintendenza Archeologica 
poteva effettuare una campagna di scavo nel mese di marzo ed un’altra nel mese 
di maggio. L’area della necropoli è situata in una zona pianeggiante ai piedi dèlie 
colline moreniche.

La stratigrafia presenta circa 50 cm. di terreno agrario, al di sotto del quale 
vi è un livello dì ghiaie e infine un livello di sabbie. Le tombe sono scavate all’in-
terno delle ghiaie e in genere sono in cattivo stato di conservazione.

È stato scavato un gruppo di 21 sepolture, di cui 12 sono celtiche e 9 romane. 
Sono tutte ad inumazione. Le tombe celtiche hanno un’orientazione SO-NE e sono 
allineate in modo tale che molto spesso a circa un metro dai piedi di un inumato 
si trova la testa dell’inumato della sepoltura successiva.

Il tipo di struttura tombale è in semplice fossa o in una fossa circondata da 
grossi ciottoli.

In un caso è da presumere l’esistenza di una cassa di legno.
Gli oggetti d’ornamento e le monete sono deposti lungo il corpo, mentre il 

corredo dei vasi si trova presso la testa dell’inumato.
Mancano completamente le armi.
Di eccezionale interesse è il corredo completo di vasellame bronzeo per il 

simposio della tomba 4, comprendente una situla, un mestolo di tipo Pescate, una 
padella di tipo Aylesford, un colino e un boccale di tipo Idria.

Il vasellame d’impasto comprende olle e boccali decorati da tacche con dispo-
sizione ad alveare.
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Ben documentate sono le tazze a v.n. Sono presenti anche alcuni esemplari 
di vaso a trottola. Le fibule, che sono spesso assai mal conservate, rientrano nei 
tipi tardo La Tène o sono di schema medio La Tène. Tra gli altri oggetti di corredo 
vi sono alcuni anelli d’argento, coltelli di ferro e perle in pasta vitrea.

Tutte le tombe celtiche sono inquadrabili nel I see. a.C. Non è improbabile 
che nelle vicinanze possano essere individuati altri gruppi di tombe.

S. L.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

21. Mo n t e r e a l e  Va l c e l l in a  (Pordenone)

Nel circondario di Montereale Valcellina, piccolo centro situato ai limiti del-
l’alta pianura pordenonese, ai piedi delle Prealpi Carniche, presso l’imbocco della 
Valle del Cellina, sono stati compiuti nel corso del 1984 ad opera del locale 
« Circolo Culturale Menocchio » alcuni ritrovamenti di notevole rilievo: nel greto 
del torrente Cellina poco a S di Montereale, in cave di ghiaia, sono stati rinvenuti 
una spada a codblo affine al tipo Arco (età del bronzo recente), una cuspide di 
lancia di bronzo a cannone ed un ascia bronzea ad alette superiori (inizi dell’età 
del ferro). Nei pressi di Grizzo dei lavori di sistemazione dei terreni hanno messo 
in luce una necropoli ad incinerazione: i materiali raccolti in superficie, che pos-
sono esser riferiti ad ambiente paleoveneto periferico, sono databili dal per. ate-
stino Il al III antico (Vili-inizi VII see. a.C.): si tratta di fibule a navicella, 
spilloni a noduli serrati (fig. 23, 2) e a capocchia complessa, vaghi di ambra 
(fig. 23, 3), cuspidi di lancia in ferro a cannone (fig. 23, 1), frammenti di vasi 
situliformi decorati a linee di cerchielli impressi lungo la spalla e il fondo. Pre-
senta particolare interesse il ritrovamento di una fibula a grandi coste (fig. 23, 4), 
del tipo noto sinora prevalentemente in ambiente golasecchiano e in Trentino e 
presente sporadicamente in complessi paleovenenti di II periodo antico per lo più 
alpini e periferici (per la diffusione del tipo vedi R. Lu n z , Studien zur End- 
Bronzezeit und älteren Eisenzeit in Süd-Alpenraum, 1974, tav. 85, A). Un saggio, 
compiuto con l’intervento della Soprintendenza nel luglio del 1984, permetteva 
il recupero di due sepolture del tipo a pozzetto rivestito da pietre calcaree e la-
strine di arenaria.

La meglio conservata (T. 2) conteneva come ossuario un vaso situliforme di 
impasto depurato bruno, con corredo costituito da spillone a capocchia complessa 
tipo Este, coltello di ferro a codolo e lama serpeggiante e punteruolo di ferro 
(fig. 23, 7, 5, 6; presumibilmente per. atestino II medio - tardo). Sempre nel corso 
di quest’anno, nell’area dell’abitato attuale di Montereale, interventi edilizi hanno 
messo in luce un probabile scarico di ceramica di abitato riferibile per la massima 
parte al per. atestino III (dolii cordonati, vasi situliformi e a calice decorati a 
stampiglia, a fasce rosse e nere e a stra’lucido, anelloni di terracotta). Questo ulte-
riore elemento, aggiunto al ritrovamento di ceramica e resti di fauna databili al 
bronzo finale-inizi dell’età del ferro, effettuato nel corso degli scavi diretti dal 
prof. Mario Mirabella Roberti ai resti medievali sul Colle del Castello, situato 
immediatamente alle spalle dell’abitato attuale di Montereale (comunicazione orale
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fì&- 23

del prof. Mirabella), fa ritenere la zona sede di uno degli insediamenti protostorici 
di maggiore importanza e di più lunga durata della Destra Tagliamento. Questi 
dati permettono di riprendere in considerazione, con nuovi argomenti, la proposta 
del Panciera (in II Noncello, 19, 1962, pp. 3 sgg.) di ubicare in questa zona la 
città paleoveneta di Caelina, menzionata da Plinio come centro ormai scomparso 
(Pl in . Nat. Hist. Ili, 131: ex Venetis Atina et Caelina . . .). Aggiunge interesse 
allo studio del sito il ritrovamento, effettuato alla fine dell’800 a N di Monte-
reale, di un’aretta con dedica al Timavo (D. Be r t o l in i, NS 1884, pp. 56-59) di 
età repubblicana piuttosto arcaica.

V. S.
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LOMBARDIA

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

Nel giugno 1983 durante lavori di sbancamento per la costruzione del de-
puratore comunale è stata individuata in loc. Presualdo una necropoli della I età 
del ferro a incinerazione, riferibile alla cultura di Golasecca.

La Soprintendenza Archeologica della Lombardia ha condotto nel corso del- 
1’83-84 due successive campagne di scavo, privilegiando le aree destinate, secondo 
il progetto, alla messa in opera.

a) La necropoli

L’indagine 83-84, che ha interessato un’area di mq. 3000, ha evidenziato in 
maniera sistematica parte dell’impianto della vasta necropoh che si è potuto do-
cumentare prosegue in direzione SE (Jig. 24).

La struttura delle tombe, che si trovano a diversa profondità trattandosi di 
un pendio declinante in un pianoro (pendenza del 6%) sito su un terrazzamento, 
in prossimità del corso del Ticino, presenta almeno 5 tecniche costruttive differenti:

I tombe consistenti in una semplice buca delle dimensioni del cinerario, 
contenente le ossa combuste e il corredo funerario;

II tombe consistenti in una fossa, scavata nel terreno, a volte pavimentata 
e ricoperta con qualche lastrina litica, entro cui è stata deposta l’urna con la terra 
del rogo, le ossa combuste e il corredo funerario;

III tombe costituite da una fossa foderata di ciottoli, contenente l’urna 
e il corredo funerario, sormontata di ciottoli;

IV tombe costituite da una cassetta litica di forma rettangolare o quadrata 
inserita in una fossa scavata nel terreno, con lastra di fondo e di copertura. Tal-
volta la cassetta era inserita in un recinto circolare di ciottoli, i cosiddetti «cromlech»;

V tombe a cassa litica inserita in una fossa scavata nel terreno, foderata di 
ciottoli, ricoperta da una struttura costituita da massi di grosse dimensioni disposti, 
in alcuni casi, a guisa di tumulo.

In relazione alla suddetta tipologia le tombe sono state così suddivise h 
tipo I : 5, 6, 7, 9, 15, 16, 24, 26, 27, 31, 36, 37, 47, 50, 52, 65 
tipo II : 2, 11, 19, 25, 28, 30, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 51, 54, 59, 

61, 62
tipo III: 3, 4, 10, 13, 18, 23, 29, 41, 64, 68
tipo IV : 1, 12, 53, 57, 63
tipo V : 14, 55, 56, 69

Notisi l’assenza delle tombe 8 e 22. Tali unità stratigrafiche, che prima dello scavo erano 
apparse come indizi di tomba, sono risultate di altra natura.

L’US 8 si è rivelata come una modesta concentrazione di frammenti, poggianti sul paleosuolo, 
ma pertinenti a vasi diversi; l’US 22 era una fossa lunga e stretta riempita di ciottoli che ha re-
stituito solo un’ansa costolata di epoca romana.



fig. 24
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Le tombe 38, 43, 48, 59 e 60 sono risultate completamente sconvolte in 
quanto depredate in passato, pertanto non è stato possibile inserirle nei tipi sopra 
presentati.

Nell’ambito dell’impianto della necropoli, va segnalato che:
— alcune tombe (29, 15, 16; 25, 19, 5, 6, 30; 60, 61) presentano un 

certo allineamento;
— la stratigrafia orizzontale documenta che la fase più antica della necro-

poli ha interessato il settore NE, mentre la fase più recente è stata rinvenuta nel 
settore SO.

Allo stato attuale delle ricerche si deduce che le tombe esplorate sono rife-
ribili a momenti differenti di frequentazione che coprono un arco cronologico dalla 
fine dell’VIII see. a.C. alla seconda metà del VI a.C. (fase culturale dal Golasecca 
I B al Golasecca II B).

La varietà delle strutture evidenziate non presenta, dai dati emersi, un signi-
ficato cronologico, ma in alcuni casi può essere messa in relazione alla condizione 
sociale del defunto (tombe 14, 63, 69), e pertanto documenta la presenza di una 
stratificazione sociale nell’ambito della cultura di Golasecca.

La necropoli del Presualdo raduna nei corredi finora recuperati numerose classi 
di materiali attestate nell’area sestese soprattutto in vecchi rinvenimenti in cui 
spesso l’impossibilità di uno scavo sistematico ha causato la perdita dei dati in 
associazione; pertanto lo studio sistematico dei materiali ci fornirà un quadro crono-
tipologico più completo della cultura golasecchiana.

Lo scavo verrà proseguito nel corso del 1985.
B. Μ.

b) la tomba 14

Il solo corredo della necropoli di Sesto Calende che sia già stato oggetto di 
restauro integrale è quello della T. 14.

Essa può essere considerata il rinvenimento più eccezionale dell’intera necro-
poli, sia per la struttura tombale che per il corredo funerario.

La tomba, inseribile nel tipo V della classificazione suddetta, era in origine 
sormontata da un tumulo, trovato in gran parte crollato. Al di sotto delle pietre 
che costituivano il tumulo, una grande lastra (oltre 1 mq) di micascisto sigillava 
una fossa foderata da ciottoloni. Sul fondo della fossa e addossata alla parete una 
cassetta litica, in parte crollata, formata da lastrine di micascisto conteneva l’urna 
cineraria coperta da una ciotola - coperchio. Altri elementi del corredo erano col-
locati sul fondo della fossa, all’esterno della cassetta.

Materiale ceramico (all’interno della cassetta litica) ( fig. 25):
1. Urna biconico-sferoidale con decorazione a stralucido: collo e ventre a 

stralucido pieno, spalla con tre fasci di triangoli tratteggiati, h. cm. 28; diam. max. 
cm. 32.

2. Ciotola in ceramica d’impasto fine con orlo rientrante, basso piede svasato. 
Usata come coperchio dell’urna, h. cm. 11,5 diam. cm. 20,5.

Materiale ceramico (all’esterno della cassetta litica) (fig. 25):
3. Ciotola in ceramica nera lucida con orlo rientrante e basso piede svasato, 

h. cm. 11,4 diam. cm. 20.
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4. Coppetta in ceramica nera lucida con vasca troncoconica, orlo indistinto, 
basso piede svasato, h. cm. 5,5 diam. cm. 11.

5. Bicchiere accessorio decorato a stralucido pieno con tre linee orizzontali 
risparmiate sulla spalla e con motivo a raggera sul fondo. Basso corpo globulare, 
collo alto e labbro svasato, h. cm. 7,5; diam. orlo cm. 8,4.

6. Coppetta in ceramica nera lucida con vasca troncoconica orlo indistinto, 
basso piede troncoconico, h. c. 8; diam. cm. 16.

7. Coppetta in ceramica nera lucida con vasca profonda, spalla orrotondata 
labbro distinto con orlo a cordoncino, basso piede troncoconico, h. cm. 7; diam. 
cm. 11.

Bronzo (all’interno dell’urna) (fig. 26):
8. Fibula a drago con dischetti laterali, due coppie di antenne, piccolo disco 

fermapieghe, staffa desinente a globetto con appendice troncoconica, cm. 9.
9. Fibula a drago con dischetti laterali, antenne, piccolo disco fermapieghe, 

lunga staffa desinente a globetto con appendice troncoconica cm. 12.
10. Fibula come sopra, priva della terminazione della staffa, cm. 9.
11. Fibula a drago con dischetti laterali e piccolo disco fermapieghe. Priva 

delle antenne e della terminazione della staffa, cm. 6,2,
12. Fibula ad arco serpeggiante a corpo rialzato con ampio disco fermapieghe e 

terminazione della staffa a globetto con piccola appendice troncoconica. Lungh. 
cm. 9,3.

13. Fibula ad arco serpeggiante a corpo rialzato con ampio disco fermapieghe, 
staffa priva della terminazione. Lungh. cm. 6,2.

14. Fibula ad arco serpeggiante con piccolo disco fermapieghe, staffa desi-
nente a globetto con appendice troncoconica. Lungh. cm. 7,4.

15. Frammento di arco e ardiglione di fibula ad arco serpeggiante con disco 
addossato aH’occhiello. Lungh. cm. 6,6.

16. Fibula ad arco serpeggiante con piccolo disco serpeggiante e staffa desi-
nente e piccolo globetto con terminazione troncoconica. Lungh. cm. 7,3.

17. Frammento di arco e staffa di fibula ad arco serpeggiante. Lungh. cm. 6,9.

Inoltre vi erano frammenti di altri oggetti in bronzo tra cui si riconoscono:
5 frammenti di staffa di cui tre desinenti a globetto con appendice troncoconica 
(18-22); tre frammenti di fibule ad arco serpeggiante (23-25); due frammenti di 
ardiglioni (28-29); un dischetto di fibula a drago (27); un frammento di antenna 
di fibula a drago (26); un frammento di armilla con verga a sezione circolare e 
estremità a doppio nodulo (lungh. cm. 3,2) (30); un frammento di verga (?) a 
sezione circolare (31); due anellini (diam. cm. 1,4 e 1,7) (32-33).

Ferro (all’interno dell’urna) (fig. 26):
34. Fibula ad arco serpeggiante, lacunosa, ossidata e incrostata con frammenti 

di ossa. Lungh. cm. 12.
35. Nettaunghie ancora saldato ad un anello, incrostato con frammenti di 

ossa. cm. 8.
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36. Frammenti di impugnatura (?) in verga circolare, cm. 3.

Ferro (all’esterno della cassetta litica, tra gli altri vasi di corredo):
37. Lama di coltello con dorso rettilineo, taglio arcuato e codolo a ricciolo, 

cm. 11,9.
38. Lama di coltello con dorso e taglio rettilinei, priva della punta. Ha due 

fori per l’immanicatura e in uno è conservato un chiodetto. Lungh. cm. 11,9.

In base ai vari elementi di corredo, si può datare la T. 14 alla fase di pas-
saggio dal Golasecca II A al Golasecca II B (si noti la forma del bicchiere acces- 
cessorio) e cioè alla metà del VI see. a.C.

La complessa struttura tombale e la relativa ricchezza del corredo funerario 
fanno ritenere che il cremato fosse un personaggio di rango elevato anche se non 
« principesco ».

È questo un altro indizio dell’esistenza, nelle comunità golasecchiane del VI 
see. a.C., di una stratificazione sociale, già documentata da altri noti rinvenimenti 
avvenuti nel territorio di Sesto Calende.

SIM. L.

PIEMONTE

23. Al me s e , loc. « True Randolera » (Torino)

Un’area archeologica relativamente estesa è stata messa in luce dallo sbanca-
mento operato per lavori di costruzione di una pista taglia-fuoco, che incide perpen-
dicolarmente le pendici meridionali del Monte Musinè, allo sbocco della Valle di 
Susa sulla sinistra orografica. La zona interessata dalle prospezioni di superficie 
condotte dalla Soprintendenza Archeologica è la propaggine occidentale di tale ri-
lievo, da cui è separata, costituendo un nucleo roccioso isolato (True Randolera: 
Carta d’Italia I.G.M. 1/25.000 F 55 II NE Almese, coord. 32 T LQ 76 81 96 95; 
m 643 s.l.m. e ca. m 300 sopra il talweg della Dora Riparia), da una stretta val- 
lecola. Il substrato è costituito da peridotiti triassiche appartenenti alla serie a facies 
piemontese (zona delle pietre verdi di B. Gastaldi).

Nella zona interessata dalle esplorazioni il versante è interrotto da alcune 
sporgenze rocciose, ma presenta una pendenza media di quasi 50. Esso denuncia 
pertanto una relativa instabilità: attività erosive si osservano in più punti, nè 
sono riconoscibili opere di stabilizzazione mediante terrazzamenti. Conseguente-
mente non si individuano potenti coltri detritiche nell’area considerata, che appare 
in sostanza priva di una copertura arborea (il sito si pone però ai margini supe-
riori di una superficie sottoposta a rimboschimento con conifere, a cui si connette 
la strada taglia-fuoco sopra ricordata).

L’isolamento topografico del « True Randolera », che offre un ampio panorama 
sulla bassa Valle e sulla pianura di Torino, la buona esposizione, la presenza di 
sorgenti e ruscelli a carattere permanente nelle adiacenze, sono elementi che hanno 
favorito il sorgere ed il persistere di insediamenti umani nell’area. Va rilevato infatti 
che, ad una quota inferiore rispetto al sito qui esaminato, sono stati scoperti anche 
i resti di una villa romana (Cantino Wataghin 1982 e 1984).
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I manufatti protostorici rinvenuti consistono in un insieme di alcune centinaia 
di frammenti ceramici, che costituiscono una gamma piuttosto articolata di tipi 
in relazione agli impasti, agli spessori ed ai trattamenti delle superfici.

In prevalenza si riconoscono terracotte spesse, molto degradate, d’impasto 
grossolano, a degrassanti eterometrici ed omometrici grossi, con rare decorazioni 
con impressioni a spatola sulla spalla e sull’orlo. A seguito dello stato di frammen-
tarietà dei reperti, solo in pochi casi si è potuto risalire alle originarie forme vasco-
lari: si riscontrano una scodella carenata a labbro articolato, un vaso tronco-conico 
a pareti spesse ed una scodella di dimensioni minute (altezza max. mm 21; 0 orlo 
mm 34,5) (fig. 27). I fondi osservati sono piatti, talora profilati. Un frammento 
presenta, tra gli elementi che compongono il degrassante, una sostanza fibrosa: 
si tratta probabilmente di amianto, di cui sono noti consistenti affioramenti all’im-
bocco delle Valli di Lanzo (Balangero, quasi 20 km a N del sito in questione).

Le terrecotte d’impasto fine a pareti sottili sono scarsamente rappresentate. 
In un caso si riscontra una decorazione impressa a triangoli (?), riempiti da una 
serie di puntini (fig. 27).

In un ultimo insieme di ceramiche depurate, tornite, a pareti sottili, si ri-
conoscono ollette a labbro svasato curvilineo, talora con decorazioni a solcature 
orizzontali sulla spalla.

Date le condizioni del rinvenimento dei reperti e non essendosi al momento 
individuate strutture di abitato o di sistemazione artificiale del versante, risulta 
problematico definire le modalità di insediamento umano sul « True Randolera ».

fig· 27
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Il repertorio ceramico sembrerebbe comunque collocabile in un unico orizzonte 
culturale, orientativamente nell’ambito della tarda età del ferro, come suggerirebbero 
alcune analogie con l’ambiente pedemontano sudoccidentale (Rittatore Vonwiller 
1952).

La determinazione del carattere archeologico dell’area del « True Randolera » 
si deve alle osservazioni di superficie condotte dai Sigg. A. Fracchia (Gruppo Archeo-
logico Torinese), G. Spaliviero e Μ. Zambelli (Gruppo Archeologico « Ad Quin- 
tum » - Collegno).

B. A.

Bibliografia·. F. Rit t a t o r e  Vo n w il l e r , 1952. Ricerche sull’età del Ferro nel Cu- 
neese, in Riv. St. Lig. XVIII, 1-2, pp. 32-45; G. Ca n t in o  Wa t a g h in , 1982. 
Notiziario, Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, I, p. 181; 
G. Ca n t in o  Wa t a g h in , 1984. Notiziario, Quaderni della Soprintendenza 
Archeologica del Piemonte, 3, pp. 281-82.

24. Be l mo n t e  (Com, di Valperga, Prascorsano e Pertusio) (Torino)

L’emergenza granitica di Belmonte (727 m. s.l.m.) si sviluppa secondo un 
morbido rilievo lungo poco più di 3 Km al margine destro dell’imbocco della valle 
dell’Orco. Date le caratteristiche generali dell’ambiente offerto dalle pendici meri-
dionali del colle (arabilità, moderata acclività, discreta fertilità della terra, vicinanza 
a grandi corsi d’acqua), si ha ragione di ritenere che la comunità preistorica che 
ha occupato questo ambiente abbia sviluppato un consistente sistema economico 
incentrato sul villaggio. I dati derivati da una consistente campagna di rilevamenti 
durata oltre 10 anni qualificano l’ambiente come una delle aree più densamente 
frequentate e popolate della valle Orco, particolarmente per quanto attiene ai 5-6 
secoli che vanno dalla fine del II millennio a.C. a metà del I.

Numerosi depositi localizzati alla sommità del colle, pure notevolmente dan-
neggiati dalle attività attuali e sub-attuali, testimoniano l’esistenza di un grande 
insediamento distribuito nelle varie aree a lieve acclività della sommità e dell’alto 
versante 5.

Complessivamente si conoscono 17 siti di diversa consistenza che, visti unita-
riamente, costituiscono una base consistente per comprendere l’occupazione dell’am-
biente che le comunità della tarda età del bronzo e dell’età del ferro hanno impo-
stato (fig. 28). Otto siti sono localizzati sulla sommità del colle di Belmonte (clas-
sificati con la sigla « Be » seguita da un numero da 1 a 8). Altri due sono collocati 
nel versante SE: Riborgo (Rbl) e Piancapera (Pel). L’importante area sepolcrale 
della prima età del ferro è collocata sulle pendici E presso la chiesetta di santa 
Apollonia (SApl). Tre siti riferibili alla tarda età del ferro sono collocati ai piedi 
del colle a Valperga (VPnl e VC1) e a Cuorgnè (CCI). Nella stessa area di Bei- 
monte vanno considerati il sito di Rivarotta (Rvl) probabilmente attribuibile al 
bronzo recente e i due depositi della prima età del ferro collocati al colle di Mares 
(Mrl e Mr2).

Dopo le prime segnalazioni di rinvenimenti preistorici a Belmonte, una serie 
di scavi irregolari condotti a margine delle campagne nel sito alto-medievale hanno 
provocato lo smontaggio incontrollato di buona parte dei depositi relativi al sito 
Be2.
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fig- 28

Ulteriori scavi irregolari condotti nei primi anni 1970 hanno interamente 
sconvolto il deposito della piccola grottina del sito Be5, mentre una cava di terra 
attiva fino agli anni 1960 ha distrutto buona parte dei depositi del sito Bel.

Numerosi rilevamenti avviati sul finire degli anni I960, hanno condotto al 
recupero di materiali ai siti Be3, Be6, Pel e SApl. Inoltre, in quest’ultimo sito 
un intervento di salvataggio condotto nella primavera del 1973 ha consentito il 
recupero di materiali fittili riferibili a quattro tombe a incenerazione e un vaso 
coperchio (Scafile, 1976).

Nel 1970 i lavori di scavo per la posa di una recinzione presso il cimitero di 
Valperga (VC1) hanno offerto l’occasione per un intervento di recupero speditivo 
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di numerosi materiali fittili riferibili a un orizzonte romano e un altro della tarda 
età del ferro. Pochi anni dopo, nel 1973, l’aratura profonda di un campo in località 
Piantà Neuf (VPnl) ha rivelato la presenza di una piattaforma che è stata smontata 
per porre a dimora un vigneto. Nei lavori di sterro sono stati recuperati numerosi 
reperti fittili attribuibili a un orizzonte della tarda età del ferro.

Nel 1958, lavori di ampliamento del piazzale antistante il cimitero di Cuorgnè 
(CCI) hanno provocato la distribuzione di diverse tombe romane e un probabile 
livello della tarda età del ferro che ha restituito alcuni frammenti fittili.

Nel 1974 in lavori di sbancamento nella cava di terra e pietrisco di Rivarotta 
(Rvl) si rinviene un primo livello a materiali romani, a cui segue la scoperta di 
depositi preistorici. Questi ultimi vengono ripetutamente sondati nell’inverno 
1977-78 e nella primavera del 1978 un intervento di tre giorni porta all’esposizione 
di un lembo di circa 3 mq di una superficie intatta contenente materiali riferibili 
a un imprecisato orizzonte del bronzo recente.

La situazione generale di degrado dell’ambiente ha suggerito alla Soprinten-
denza Archeologica del Piemonte un intervento di studio sistematico dei depositi 
che è stato condotto a partire dall’estate 1982. Il primo intervento è stato condotto 
su un lembo di deposito intatto individuato al margine di una falesia rocciosa nel 
sito Be2.

Lo scavo ha evidenziato l’esistenza di un muro di sostruzione del versante 
coerente con l’intensa frequentazione dell’area, legata all’insediamento di un pic-
colo riparo sotto-roccia adiacente a cui forse era associata un’unità abitativa. Nello 
scavo si è indagato un suolo di calpestio molto potente a ridosso del muro, a cui 
erano legate attività economiche quali la tostatura di vari semi di specie differenti 
(grani, fave, ghiande), la macinatura mediante macine a sella, la filatura e la tes-
situra. Lo scavo ha altresì evidenziato l’abbandono del sito con conseguente crollo 
del muro. Ciò pare spiegato dalla distribuzione dei materiali organogeni derivanti 
dal parziale smontaggio del suolo antico.

L’anno successivo le attività di scavo sono continuate con un intervento nel-
l’area adiacente al fronte della cava nel sito Bel. L’intervento ha consentito l’espo-
sizione di un’area contenente un consistente deposito preistorico intatto attribuibile 
al fondo di un’abitazione, di cui si sono riconosciuti due focolari, due buche di palo 
e un lembo di muro a secco.

Lo stesso anno, è stato condotto un intervento sui depositi del sito Be4 in-
dividuati nel fronte di sbancamento di una strada campestre in occasione di un rile-
vamento condotto sull’alto versante S del colle.

L’intervento, piuttosto contenuto, non ha consentito una indagine consistente 
del sito. Ciò nonostante, è stato possibile registrare una serie di fenomeni che quali-
ficano questo ambiente come un’area marginale di un insediamento intensamente 
frequentato in epoca preistorica e caratterizzato da intensa erosione di depositi an-
tropici contrastata da opere di sostruzione del versante.

Infine, avendo notizia del completo sconvolgimento dei depositi interni alla 
grottina in occasione di scavi irregolari condotti nel corso degli anni 1960, si è 
inteso verificare la consistenza di queste informazioni con la realizzazione di un 
sondaggio che pur confermando, almeno in parte, il rimaneggiamento del deposito, 
ha consentito di stabilire con certezza l’esistenza di piccoli lembi di deposito intatto.

Sette siti localizzati sulla sommità del colle definiscono l’area di un grande 
insediamento organizzato per unità abitative distinte, spesso ottenute adattando la 
morfologia del luogo (Bel-6, 8). A questi si aggiungono altri tre depositi situati a
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vari livelli sulle pendici (Be7, Rbl e Pel) che rappresentano aree di intensa fre-
quentazione e probabilmente di attività agricole.

Lo stato delle ricerche non consente una visione complessiva della dinamica 
insediativa preistorica relativa alla valle Orco. Tuttavia, una prima ipotesi concer-
nente l’ambiente di Belmonte è possibile.

In quest’area le più antiche tracce della presenza umana vanno ricercate nel 
sito perifluviale di Rivarotta, nella piana altocanavesana presso Valperga, che ha 
restituito materiali attribuibili a una fase bronzo recente.

Il gruppo umano di Rivarotta, forse in conseguenza dei bruschi mutamenti 
climatici della fine del secondo millennio a.C., può aver definito l’esordio dell’in-
sediamento di Belmonte.

Questo, letto attraverso il repertorio recuperato nei rilevamenti e negli scavi, 
suggerisce una sola fase di grande espansione inquadrabile in un orizzonte a consi-
stenti influenze Protovillanova, Protogolasecca e Golasecca I, a cui si riferiscono 
numerose forme vascolari di buona fattura con decorazioni talvolta anche elaborate, 
a linee incise e funicelle impresse (fig. 29), oltre a un piccolo numero di oggetti in 
ferro. Altri reperti, particolarmente i vasi a spalla situliformi, decorati a tacche o 
impressioni a spatola, inquadrabili con minor facilità, suggeriscono una transizione 
alla piena età del ferro.

Uno dei reperti riconoscibili come più recenti, è la fibula del tipo « Certosa » 
recuperata nel sito Be2. Questa trova confronti con reperti analoghi della piena 
età del ferro dal Veneto alla Francia centro-meridionale ed è inquadrabile — nella 
sua facies più antica — al VI-V see. a.C.

L’esame delle stratigrafie dei siti Be2, Be4 e particolarmente Bel, con « pacchi » 
mediamente potenti di livelli di occupazione, suggerisce una fase insediativa non 
breve che nel caso del sito Bel coincide con diversi rifacimenti della capanna e 
conseguenti riorganizzazioni dell’ambiente. Ciò pare avvalorare ulteriormente l’ipo-
tesi di una fase di occupazione durata diversi secoli.

Un concorso di fattori che complessivamente hanno ridotto le potenzialità in- 
sediative della rupe, probabilmente intorno al V secolo a.C., inducono l’abbandono 
del villaggio.

All’atto della romanizzazione intorno al I see. a.C., un insediamento della 
tarda età del ferro è fiorente nell’area dell’attuale abitato di Valperga, ove cresce 
e si sviluppa quello romano probabilmente integrandosi. Questo, probabilmente 
originato dalle genti di Belmonte scese negli ampi terrazzi della pianura, rappresenta 
la continuità dell’occupazione dell’ambiente nella seconda età del ferro.

C. Μ.

25. Ca s s in e  (Alessandria)

a) Lo scavo ed i materiali.

Tra l’autunno 1982 e l’estate 1983 la Soprintendenza Archeologica del Pie-
monte in collaborazione con il Museo Civico di Acqui Terme ha effettuato un 
intervento a carattere di urgenza a Cassine, loc. Noceto, dove era stata segnalata 
la presenza di materiale archeologico affiorante in superficie a seguito di attività 
agricole ’. Oltre allo scavo delle due principali zone di affioramento di materiali

1 Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 2, 1983, pp. 146-147, 
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(Saggio A e Saggio B), tutta l’area circostante è stata oggetto di indagine sistema-
tica, che non ha dato però esito positivo, mediante carotaggi, effettuati con una 
sonda da pedologo, al fine di accertare l’eventuale presenza di strutture o di depo-
sito antropizzato.

Il sito è ubicato a mezza costa, a circa m. 250 s.l.m., in un’area collinare 
sulla sinistra della strada comunale Cassine-Alice Bel Colle, prospiciente la Valle 
Bormida, lungo una vallecola trasversale formata da un corso d’acqua, oggi di por-
tata assai limitata, denominato Rio di Noceto (I.G.M. F. 70; III, S.O. Localizza-
zione: 32T MQ 5970 5340).

Il Saggio A, praticato in un’area pianeggiante per una superficie di 16 mq., 
ha portato all’individuazione, al di sotto di uno strato rimaneggiato della potenza 
di m. 0.50, di una struttura, decapitata dalle arature, di forma ovale, lunga circa 
m. 2.50 e larga m. 2, caratterizzata dalla presenza di un riempimento argilloso di 
colore bruno grigiastro scuro con carboni e resti antropici (strato 1-la), netta-
mente differenziato dall’argilla sterile incassante compatta di colore bruno più 
chiaro (strato 2). Nella parte più settentrionale della struttura, a quota -0.85, su-
bito al di sotto dello strato agrario, si rinveniva, solo parzialmente disturbato dalle 
attività agricole, un focolare di forma sub-circolare e di diametro circa m. 0.50, 
ricco di carboni e ceneri e con scarsi elementi fittili; nel corso dello scavo non 
si riscontrava presenza di pietre o di altri materiali delimitanti in qualche modo 
l’area del focolare, nè l’esistenza di un piano di argilla rubefatta sottoposta allo 
stesso (fig. 30).

Il materiale archeologico si trovava particolarmente concentrato nel settore 
più meridionale della struttura, a quota -0.85/-0.90 ed era costituito da fram-
menti ceramici, in parte ricomponibili, prevalentemente collocati di piatto e vicini 
gli uni agli altri talvolta con leggera embricatura, tanto da far pensare, in un primo 
momento, ad una disposizione intenzionale. A partire da quota -1.05 la struttura 
si rivelava di dimensioni più ridotte e di forma sub-circolare, a sezione trapezoidale. 
Il riempimento era omogeneo, senza stratificazioni interne, con caratteristiche cro-
matiche e presenza di carbone costanti; il materiale archeologico mostrava invece 
una progressiva diminuizione verso il basso. All’interno e sul fondo della struttura 
si rinvenivano due pietre, la più grossa in calcare vacuolare, probabilmente della 
formazione gessoso-solfifera (Messiniano), l’altra, di dimensioni minori e poggiata 
sul fondo della fossa, in arenaria molto grossolana a bioclasti, della formazione dei 
conglomerati di Cassano Spinola (Pliocene Inferiore); entrambe le formazioni si 
trovano non molto distanti dal luogo dell’insediamento.

Il Saggio B è stato aperto ad una cinquantina di metri più ad E, in un’area 
degradante ed a maggiore pendenza con un dislivello di circa m. 3 rispetto al 
Saggio A. L’area, indagata per un’ampiezza di 42 mq., ha evidenziato la presenza, 
al di sotto dello strato agrario, di un deposito archeologico, di potenza variabile 
da cm. 20 a cm. 5, progressivamente assottigliantesi verso E, senza connessione al-
cuna con struttura di tipo abitativo o di scarico, di colore bruno; il materiale archeo-
logico, costituito prevalentemente da reperti ceramici e con notevole abbondanza 
di concotto, si rinveniva disperso o in concentrazioni non significative, con inclina-
zioni che riflettevano la naturale pendenza del terreno ed indicavano una giacitura 
secondaria. Le caratteristiche morfologiche dell’area, la natura e la collocazione dei 
materiali farebbero pensare ad un’area di scarico di prodotti di rifiuto, concentratisi 
in un avvallamento del terreno ed in seguito in parte erosi da fenomeni colluviali 
legati anche alla forte instabilità geologica dei versanti appenninici liguro-piemontesi.

Il materiale archeologico recuperato nei due saggi presenta una forte omogeneità
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negli aspetti tipologici e tecnologici e sembra riferibile nel complesso ad un mede-
simo orizzonte culturale. La ceramica è rappresentata da tre classi di impasto, a 
degrassante grossolano, medio e fine, prevalentemente quarzitico, con superfici 
opache, regolari., lisciate, talvolta ingubbiate di colore prevalentemente rosso o 
bruno nerastro; si sono inoltre rinvenuti alcuni frammenti di ceramica a v.n., assai 
consunti ed in stato troppo frammentario per permettere l’identificazione della 
forma, con impasti di colore rosa intenso (fr. di piede ad anello) e giallo pallido 
(n. 5 frr. di parete) e tracce modeste di vernice, un frammento di coppa con orlo 
rientrante, in ceramica acroma con impasto a degrassante minuto, di colore giallo 
pallido {fig. 31, 2-13) en. 5 frr. di anfore di impasto depurato, polveroso al tatto, 
di colore beige rosato.

Nella ceramica grossolana, che costituisce la classe più numerosa, la forma 
più ricorrente è l’olla con orlo diritto e estroflesso, generalmente liscio, corto collo 
cilindrico, spalla arrotondata, fondo probabilmente piatto, inornata o, più spesso, 
decorata con motivi a zig zag semplice o doppio talvolta con un’impressione sub-
triangolare al vertice degli angoli {fig. 31, 2-7); seguono le scodelle di forma tronco-
conica con fondo ad anello liscio o digitalato, orlo liscio o con ispessimento interno 
talvolta decorato con impressioni sub-triangolari, oppure ad orlo rientrante {fig. 31, 
9-12) o a parete distinta, le quali, pur mantenendo talvolta caratteristiche di im-
pasto assai grossolano, sono rivestite da uno strato uniforme di ingubbiatura, pre-
sente soprattutto all’esterno, di colore bruno-nerastro con degrassante selezionato, 
costituito prevalentemente da tritumi di quarzite. Le forme aperte sono anche 
documentate, seppure in misura molto minore, in impasti a degrassante medio e 
fine.

La decorazione, realizzata ad impressione o ad incisione ed in genere sulla 
metà superiore del vaso, comprende motivi a zig zag spezzati, a spina di pesce, 
a solcature oblique, file orizzontali di impressioni circolari ottenute con un utensile 
a punta arrotondata, impressioni digitali con forte riporto di argilla laterale, a di-
stribuzione irregolare.

Tra il materiale fittile sono stati rinvenuti ancora un frammento di anellone 
di impasto molto grossolano, a sezione sub-circolare ed una notevole quantità di 
concotto riferibile prevalentemente a battuti pavimentali, rinvenuti esclusivamente 
nell’area della discarica del Saggio B.

Tra i reperti metallici, oltre alla presenza di alcuni frammenti di ferro la cui 
lacunosità non permette l’attribuzione ad una tipologia precisa, si segnala un anel-
lino in bronzo, a sezione piano-convessa, dal rimaneggiato del Saggio A, ed un 
frammento di armilla in bronzo, a sezione piano-convessa, decorata a motivi geo-
metrici, dal rimosso del Saggio B {fig. 32).
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Sempre dal Saggio B (P 12, sett. I, quota -3.85) proviene un pendaglio con 
foro biconico, ricavato da un frammento di corno di cervo.

I reperti faunistici, rinvenuti in quantità limitata e costituiti prevalentemente 
da frammenti di diafisi di ossa lunghe, documentano la presenza di Bos di piccola 
taglia (fr. articolare di scapola, fr. di femore, I e III molare superiore), di Ovis 
(II molare inferiore destro) e di Ovis vel Capra (III premolare superiore); lo stato 
particolarmente consunto della superficie e la frammentarietà dei reperti non ha 
permesso di individuare tracce di macellazione (determinazioni G. Giacobini, La-
boratorio di Paleontologia Umana. Torino).

La tipologia del materiale recuperato nel corso dello scavo a Cassine induce 
ad un inquadramento del sito, in via preliminare, neH’ambito della seconda età 
del ferro, in un arco cronologico compreso fra IV-III e II see. a.C.. Tutte le forme 
e le decorazioni delle ceramiche trovano confronto all’interno dei repertori vascolari 
delle coeve stazioni liguri2 e piemontesi3, caratterizzati nel complesso da un’estrema 
semplicità e ripetitività tipologica. Le caratteristiche stesse dell’insediamento, si-
tuato in un’area collinare con buona visuale ma senza particolari valenze strategiche, 
l’assenza di opere di fortificazione e di strutture stabili, la distribuzione dei materiali 
che evidenziando più un utilizzo del suolo che una sua destinazione specifica, sem-
bra indiziare una frequentazione diffusa ma non intensa, la stessa presenza, seppure 
in quantità assai limitata, di ceramica a v.n. in stato frammentario e consueto e di 
frammenti di anfore, caratteristiche tutte già evidenziate per le stazioni coeve della 
Liguria4, testimoniano la forte omogeneità culturale e materiale dei gruppi umani 
liguri della seconda età del ferro5.

2 L. Be r n a b ò  Br e r a , in Riv. St. Lig. Vili, 3, 1942, pp. 137-147; Id e m, in Riv. Sc. Preist. I, 
1946, pp. 33-67.

3 F. G. Lo Po r t o , in Riv. St. Lig. LXX, 1954, pp. 163-204; Id e m, in NS 1957, pp. 212-227.
4 G. Ma s s a r i, in Quaderni Centro Studi Lunensi 4-5, 1979-80, pp. 83-112.
5 La scrivente deve le determinazioni petrografiche, le analisi e le osservazioni sui degras-

santi alla cortesia di G. Tomasi, Torino. I disegni sono di S. Salines.

V. G. Μ.

b) Analisi palinologiche

Un’indagine palinologica preliminare è stata condotta su due campioni rac-
colti all’interno della struttura rinvenuta nel saggio di scavo A, mentre sono an-
cora in corso di elaborazione i dati del saggio B.

I prelievi, la cui provenienza è illustrata in fig. 30, sono stati estratti a di-
verse profondità: CA 2 a 16 cm e CA 3 a 28 cm dalla superficie del livello archeo-
logico, sul quale poggiava un suolo agrario rimaneggiato.

II terreno è stato sottoposto in laboratorio a trattamenti classici (HF, HC1, 
NaOH) ai quali si è reso necessario affiancare un’estrazione con liquido di Thoulet. 
Il residuo è stato analizzato al microscopio ottico a 400-600 ingrandimenti, ma 
il contenuto sporopollinico è risultato alquanto modesto, fornendo circa 5-10 gra-
nuli per vetrino.

Di seguito vengono comunicate le risultanze sintetiche dei due campioni, de-
ducibili dai rispettivi spettri pollinici (Tab. A).
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Ta b . A. - Cassine, loc. Noceto: spettri pollinici.

TAXA/CAMPIONI CA3 CA2

Pinus 9,4 5,7
Cupressaceae 5,7 1,5
Fagus — 2,2
Quercus 7,5 5,7
Corylus — 2,0
Alnus 0,5 1,8
Sambucus 1,4 —

A. P. (Arboreal Pollen) 24,5 18,9

Poaceae 30,2 28,3
Cerealia t. Triticum 1,9 13,2
Cerealia t. Secale 3,8 1,9
Asteraceae Cichorioideae 7,5 17,0
Asteraceae Asteroideae 3,3 2,2
Artemisia — 1,8
Rosaceae — 2,2
Ranunculaceae — 2,0
Apiaceae 3,5 1,6
Chenopodiaceae 4,1 1,6
Primulaceae 7,0 —
Filicales monoletes 11,3 7,5
Filicales triletes 0,5 —
Indet. 0,5 1,8

N. A. P. (Non Arboreal Pollen) 75,5 81,1

TOT. Reperti 295 306

Cisti di Dinophyceae 186,8 169,8

CA3: la percentuale delle essenze arboree risulta molto contenuta (A.P. = 
24,5 %). Troviamo principalmente Pinus (9,4 %), Quercus (7,5 %), Cupressaceae 
e Sambucus. Tra le piante erbacee (N.A.P. = 75,5 %) il quantitativo più conside-
revole spetta alle Poaceae selvatiche (30,2 %), seguito da Filicales monoletes 
(11,3 %) e Asteraceae Cichorioideae (7,5 %). Altre entità di una certa importanza 
sono: Apiaceae, Chenopodiaceae e Primulaceae. Alle Graminacee coltivate è ascritto 
il 5,7 %. Sono stati determinati granuli di Secale (3,8 %) e Triticum (1,9 %).
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CA 2 : in questo campione si osserva innanzi tutto una diminuzione delle 
entità arboree (18,9 %), costituite principalmente dai generi Pinus e Quercus, 
entrambi attestati su valori del 5,7 %, e seguiti da Fagus, Corylus, Alnus e Cu- 
pressaceae. Le Poaceae selvatiche sono ancora abbondanti (28,3 %); aumentano 
le Asteraceae Cichorioideae (17,0 %) mentre calano i valori percentuali di Apiaceae 
e Chenopodiaceae (1,6 %). Compaiono Artemisia, Rosaceae e Ranunculaceae. Tra 
i Cereali è in crescita il valore di Friticum (13,2 %) mentre la percentuale di Secale 
registra un lieve decremento.

Sono state poi individuate e conteggiate a parte cisti di Oinophyceae, presenti 
in notevoli quantità nei due campioni, di cui si sono valutate le percentuali rispetto 
al totale dei pollini e delle spore; esse risultano 186,8 % per CA 3 e 169,8 % 
per CA 2.

Da questi dati preliminari, il paesaggio vegetale circostante la zona del ritro-
vamento, nel periodo compreso tra il IV e il II secolo a.C., risulta caratterizzato 
da una vegetazione arborea particolarmente rada o lontana costituita da Pinus, 
Ouercus del tipo caducifoglio, Cupressaceae (cf. Juniperus), Fagus, Corylus. Non 
sono evidenti delle rilevanti differenze tra le presenze arboree dei due prelievi, 
eccetto una diminuzione complessiva nel livello superiore della già modesta percen-
tuale di A.P. Le condizioni climatiche sembrano più fresche rispetto ai giorni nostri 
e pare sussista una certa umidità; ciò è in accordo con la tendenza generale della 
prima fase del Subatlantico nell’Italia settentrionale6.

* Per un approfondimento della situazione climatica e vegetazionale nel Subatlantico si ri-
manda alle pubblicaz’oni seguenti: D. Ar o b b a , G. Impe r ia l e , in Rev. Valdótame d’Hist. Nat. 
55, 1981, pp. 27-49; D. Be r t o l a n i Ma r c h e t t i, in Natura e Montagna 21, 1974, pp. 45-54; G. 
Br a g g io  Mo r u c c h io , Μ. A. Gu id o , in Arch. Bot. e Biogeogr. Ital. 51, 1975, pp. 48- 73; Id e m, 
in Arch. Bot. e Biogeogr. Ital. 54, 1978, pp. 37-58; C. Mo n t a n a r i. Μ. A. Gu id o , G. Br a g g io  
Mo r u c c h io , in Atti I Conv. Meteor. App., 1979, pn. 653-660; Μ. Pin n a , in Mem. Soc. Geogr. 
It. 36, 1984, pp. 1-264; R. E. Sc h n e id e r , in Bot. Jahrb. Syst. 100, 1, pp. 26-109.

7 G. Ab b à , in Riv. Piem. St. Nat. I, 1980, pp. 16-67; S. Spa n ò , ibid. V, 1984, pp. 117-130.

La presenza di pollini di Cereali testimonia la diffusione di pratiche agricole 
che vanno probabilmente aumentando in coincidenza del livello di superficie, in 
cui viene privilegiata la coltivazione di Friticum rispetto a Secale.

L’analisi pollinica ha permesso di documentare inoltre una significativa corri-
spondenza tra il calo del tasso di afforestazione ed il contemporaneo aumento delle 
coltivazioni cerealicole; si presume che i due fatti possano essere in stretto rapporto 
a causa di azioni antropiche tese a creare nuovi spazi da destinare all’agricoltura 
attraverso il disboscamento.

Le elevate concentrazioni di Oinophyceae potrebbero trovare una spiegazione 
nel successivo accumulo delle cisti nel terreno, in seguito ad una raccolta di acqua 
nel sottostante torrente, proseguita nel tempo per scopi irrigui.

A. D.

c) Analisi dei carboni.

La località in questione si trova in un territorio già noto per il suo poten-
ziale naturalistico e toccato più o meno marginalmente da ricerche di diversi Au-
tori 7. Praticamente sconosciuti sono invece tutti gli aspetti che concernono la 
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storia della sua vegetazione: non esistendo analisi polliniche per l’Olocene di. 
quest’area, l’unico lavoro condotto sull’argomento, ma in un contesto ecologico 
piuttosto diverso, è quello di Castelletti8 sui carboni della vetreria medioevale 
di Monte Lecco,

’ L. Ca s t e l l e t t i, in Archeol. Mediev. II, 1975, pp. 99-122.
’ J. L. Ve r n e t , in Bull. Al t . Franç. Et. Quat. 39, 2, 1974.
10 R. E. Sc h n e id e r , in Bot. Jahrb. Syst. 100, I, 1978, pp. 26-109.

I campioni esaminati e descritti in questa nota provengono da due saggi (A 
e B). Complessivamente si tratta di 56 frustuli di carbone di legna, in mediocre 
stato di conservazione e di piccole dimensioni (per lo più inferiori a 2 mm),

Si sono individuate solo quattro essenze, tra cui di gran lunga dominante è 
una quercia a foglie caduche (Tab. B).

Ta b . B. - Cassine, loc. Noceto: i carboni.

<
O
S

G12 settore I

— 75/90 cm Quercus (con frammenti di corteccia)
— 97/104 cm Quercus
— 115/120 cm Quercus, Prunus

FU settore II «focolare»

85 cm Quercus

M
O
5
0
cz:

PII settore III

— 370/390 cm Quercus, Carpinus

P13 settore IV

— 375/390 cm Quercus, Taxus

La presenza di Quercia e Carpino indica che una delle associazioni caratte-
ristiche della Padana a partire dal Boreale è ancora presente nella seconda metà 
del I millennio a.C. anche nella valle del Bormida, ed ha rappresentato l’ambiente 
di raccolta del legno utilizzato come combustibile nel sito. D’altra parte la presenza 
di un Pruno può suggerire anche condizioni forestali aperte, in vario modo con-
trollate dall’uomo. È infine da rilevare la presenza di Tasso, un’essenza che si 
riscontra poco frequentemente nelle analisi antracologiche padane. Essa risulta in-
vece segnalata nei carboni dell’Arma di Nasino, nella Liguria di Ponente9. Anche 
a livello di pollini questa essenza è presente saltuariamente; per esempio, nei dia-
grammi pollinici di Schneider 10 Taxus compare solamente a Biandronno a partire 
da un livello datato a 5.270 anni radiocarbonici. Di fatto si ritiene comunemente 
che questa essenza conosca un periodo di relativa espansione a partire dall’inizio 
del Subboreale.

N. R.
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26. Ca s t e l l e t t o  Tic in o  (Novara)

Negli ultimi anni si è notevolmente intensificata l’attività della Soprinten-
denza Archeologica nel territorio di Castelletto Ticino. Il convergere di numerose 
realizzazioni di opere pubbliche, il controllo dei cantieri, la proficua collaborazione 
del Gruppo Archeologico locale, la necessità di formulare un quadro di tutela delle 
zone di maggior interesse da inserire nel Piano Regolatore Comunale hanno con-
corso nel determinare non solo nuovi ritrovamenti ma soprattutto una nuova atten-
zione alla distribuzione territoriale dei siti in questa località che fin dall’800 è stata 
oggetto di ricerche, prevalentemente tese allo scavo non sistematico di tombe golasec- 
chiane per commercio antiquario.

È ormai possibile identificare una zona in cui si concentrano i principali nuclei 
insediativi, che realizzano il più importante addensamento demografico protostorico 
del Piemonte, a ridosso del costone del Ticino, comprendendo il sito della Briccola, 
scavato nel 1959 ed ancora in attesa di uno studio sistematico. Eccezionale risulta 
lo sviluppo delle necropoli che, soprattutto tra il VII ed il VI see. a.C., raggiungono 
una impressionante organizzazione, disponendosi a semicerchio intorna al centro 
abitato. Nella fascia delle necropoli risulta ancora ben riconoscibile la presenza di 
una zona caratterizzata da imponenti sepolture a tumulo, di prossima indagine.

Il censimento topografico dei ritrovamenti e l’analisi complessiva di tutti i 
dati, ancora in corso, confermano la crescita dell’abitato fino alla seconda metà 
del VI see. a.C. ed una sua notevole contrazionee nel V see. (il Golasecca III A, 
benché raro, è comunque ben presente a Castelletto Ticino), probabilmente per la 
diminuzione dell’intensità degli scambi commerciali lungo l’asse del Ticino; in questo 
momento, in cui il determinarsi di un diretto collegamento tra i centri dell’Etruria 
Padana e Como fa cadere d’importanza la via fluviale del Ticino (è notevole che tra 
Castelletto, Golasecca e Sesto Calende non sia finora noto un solo frammento di 
ceramica attica) ', si assiste anche nel Novaresee alla dispersione delle grosse con-
centrazioni demografiche, con la nascita di centri minori.

Proprio per l’interesse di questa fase, in cui si assiste al declino dei centri del 
Basso Verbano, risulta importante la localizzazione a Castelletto Ticino, in pros-
simità del Cimitero, di un abitato che restituisce, tra gli altri materiali, una classe 
ceramica molto caratteristica e finora non documentata, rappresentata da scodelle 
che mostrano già la forma tipica delle « scodelle-frantoio » del Golasecca III A2 
ma con una decorazione ancora di tradizione del Golasecca II B, costituita dall’al- 
ternanza di costolature e fasce rosse e nere, di chiara influenza atestina (fig. 33). 
Si tratta probabilmente di un momento iniziale del V see. a.C. ed è molto signi-
ficativa in quest’ambito la presenza su un frammento (n. 4) dell’inizio di un’iscri-
zione in alfabeto etrusco, che si affianca così a quella già nota da Sesto Calende, 
conservata al Museo di Varese, su una coppa della fine del VI see. a.C. Sul fram-
mento castellettese, ritrovato in superficie, è purtroppo conservato solo un my con

1 Contrariamente a quanto riportato in note preliminari, il frammento rinvenuto alla Bric-
cola di Castelletto Ticino nel 1959 non è di importazione greca, ma è riferibile ad un prodotto 
di età romana, rimaneggiato alla superficie del deposito.

‘ F. Μ. Ga mb a r i, in Quaderni Soprintendenza Archeologica Piemonte, 2, 1983, Notiziario, 
pp. 166-167, Tav. XLVII A. Per un confronto della tipologia nel Novarese, vd. per esempio 
N. Ne g r o n i Ca t a c c h io , in Sibrium XV, 1980-81, pp. 89-129, figg. 71-72. Questo tipo di sco-
della compare nella cultura di Golasecca alla fine del VI see. e la sua forma, che mostra una 
netta cesura con la tradizione della ceramica golasecchiana, potrebbe essere legata ad influenze 
della ceramica comune etnisca.
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l’allungamento della gamba desinente a croce, che potrebbe ben essere l’inizio di 
un pronome personale, soggetto o oggetto, secondo formule di possesso e dedicatorie 
molto diffuse.

L’espansione edilizia e le opere di infrastrutture civili oltre l’attuale limite 
del Centro Storico di Castelletto Ticino hanno da tempo interessato la fascia delle 
necropoli. I controlli condotti in questi anni hanno così consentito il recupero di

fig. 34 - Ca s t e l l e t t o  Tic in o  (NO), loc. Motto d’Egro. 1-3: corredo tombale; 4: vaso in ceramica 
domestica collocato in frammenti a protezione dell’urna. (1/3 gr. nat.; dis. S. Salines).
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diverse tombe, prevalentemente riferibili al I periodo della cultura di Golasecca e 
spesso violate parzialmente (frequente l’asportazione dei bronzi dall’interno del-
l’urna e l’abbandono del corredo fittile in frammenti all’interno del pozzetto). 
Singolare la scoperta fortuita, nel corso di lavori di spianamento, di una tomba 
intatta in nuda terra in località Motto d’Egro, nei pressi della zona identificata dal 
Marazzini, primo scavatore delle antichità castellettesi, come Cascina Baraggia 
{fig. 34). L’urna, di un tipo ben collocabile nella fase IB del De Marinis3, era pro-
tetta solo dai frammenti di un vaso in ceramica domestica, rotto per l’occasione, 
collocati all’intorno contro le pareti del pozzetto. All’interno dell’urna erano col-
locate le ceneri ed un bicchiere accessorio, che non mostra ancora la tipologia 
canonica del VII secolo. La scodella di copertura presenta la singolare caratteristica 
della chiusura della base del piede, per formare una cavità in cui alcuni piccoli 
sassi, collocati appositamente, potessero determinare un effetto sonoro. È un par-
ticolare raro ma già documentato alla Ca’ Morta ed a Castelletto Ticino4 5. La pre-
senza di questo elemento di gioco ben si conforma all’età del defunto, determinata 
con l’esame dei resti ossei semicombusti: la mancata saldatura delle epifisi del 
radio e del femore ed i pochi elementi di dentatura superstiti suggeriscono un’età 
inferiore ai 17 anni ma comunque non lontana da questo limite. Manca purtroppo 
qualsiasi dato antropologico, come di regola nelle tombe a cremazione, per la de-
terminazione del sesso. Interessante invece la presenza di una costa di erbivoro, 
cotta ma non cremata come gli altri resti, sicuramente riferibile ad una offerta 
funebre di carne. La mancanza di oggetti di bronzo, frequente in questo periodo, 
ben si adatta all’età del defunto.

3 R. De Ma r in is , La ceramica della prima tomba di guerriero di Sesto Colende e nuove 
osservazioni sulla cronologia del Golasecca I, in Rivista Archeologica Ant. Prov. e Dioc. Como, 
163, 1981, pp. 5-47.

4 S. Gu e r r o n i - Μ. Va r a l l i, in Sibrium, XII, 1974-75, pp. 5-47.
5 L’urna essendosi mantenuta intatta nel terreno e stagna, la conservazione delle ossa è ri-

risultata particolarmente buona, rispetto alla media delle tombe a cremazione golasecchiane. Devo 
l’analisi preliminare dei resti alla cortesia de Prof. G. Giacobini dell’istituto di Anatomia Umana 
Normale dell’università di Torino.

Questa tomba, databile probabilmente ancora nell’VIII sec. a.C., ci mostra 
quindi interessanti particolari relativi al rito funebre, tra cui notevole il riconosci-
mento della presenza di resti di cibo, da collegare ad analoghe osservazioni per altre 
tombe a cremazione relative a resti faunistici, gusci di nocciole, ghiande, o altro. La 
ceramica domestica utilizzata per la protezione dell’urna mostra una tipologia co-
mune e di lunga durata, di cui comunque la tomba di Motto d’Egro costituisce un 
interessante riferimento cronologico.

Al di là dei necessari interventi di emergenza, la Soprintendenza Archeologica 
opera a Castelletto Ticino sulla base di un’impostazione di ricerca indirizzata ad 
analizzare la nascita, l’organizzazione e lo sviluppo di questa eccezionale concentra-
zione di insediamenti, la cui vita fu particolarmente intensa tra VII e VI see. e la cui 
evoluzione si interruppe per causa esterna prima della nascita di un vero centro 
proto-urbano. La tutela dei siti e la continuazione delle ricerche, particolarmente 
nelle aree di insediamento, in uno stretto collegamento tra le due sponde del Ticino, 
forniranno presto gli elementi per poter analizzare organicamente il quadro archeo-
logico e paleoecologico della zona occidentale della Cultura di Golasecca, ancora 
mal conosciuta nonostante la ricchezza delle collezioni museali, per lo più di for-
mazione ottocentesca.

G. F. Μ.
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27. Mo mpa n t e r o  (Torino)

Lavori di risistemazione di uno spiazzo adiacente al Rifugio « Ca’ d’Asti » 
(2854 m s.l.m., Carta d’Italia I.G.M. 1:25.000 F 55 IV SO Novalesa, coord: 5° 
22' 39" W, 45° 11' 28" N) hanno portato alla luce una punta di lancia in bronzo 
(fig. 35). Il sito è posto al limite superiore dei pascoli alpini, su uno sperone esposto 
a S di calcescisti giurassici, appartenenti alla serie a facies piemontese (zona delle 
pietre verdi di B. Gastaldi).

fig. 35

Sul luogo del rinvenimento è stato condotto nel luglio del 1984 un breve 
saggio esplorativo a cura della Soprintendenza; l’indagine non ha permesso di ri-
scontrare ulteriori testimonianze archeologiche.

La forma complessiva del manufatto è abbastanza slanciata (L. max. mm 179, 
1. max. mm 41). La lama asimmetrica appare stretta e lunga ed i bordi mostrano 
abbondanti scheggiature ed incrostazioni. L’immanicatura è corta (L. cannone /
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1. foglia = mm 3,26, a cannone (spess. medio della lamina mm 3; 0 max. dell’in-
nesto mm 26) ed è provvista di due fori laterali circolari per il fermo di piccole 
dimensioni ( 0 med. mm 4). L’immanicatura determina una nervatura centrale 
piuttosto pronunciata, che si prolunga sino alla punta. La cavità dell’innesto con-
serva ancora un frammento di legno. Sulla superficie del reperto sono assenti tracce 
di decorazioni e l’immanicatura è sprovvista di arresto.

Problematico appare un inquadramento culturale di un simile reperto, rin-
venuto al di fuori di un qualsiasi contesto. Gli scarsi raffronti possibili, fra l’altro 
con le punte di lancia in bronzo della Ca’ Morta (Como: AA.VV. 1975, De Marinis 
1971-72, De Marinis-Premoli Silva 1968-69, Rittatore Vonwiller 1966) suggerireb-
bero una collocazione nell’ambito dell’età del bronzo finale-prima età del ferro L

B. A.

Bibliografia·. AA.VV. 1975. Studi sulla cronologia delle civiltà di Éste e Golasecca, 
Firenze; R. d e  Ma r in is ,. 1971-72. Ritrovamenti dell’età del Bronzo finale in 
Lombardia. Contribuiti alla suddivisione in periodi del Protogolasecca, in 
Sibrium, XI, pp. 53-89; R. d e  Ma r in is - D. Pr e mo l i Sil v a . 1968-69. Revi-
sione di vecchi scavi nella necropoli della Ca’ Morta, in Riv. Arch, dell’Antica 
Prov. e Diocesi di Como, 150-1, pp. 99-200; F. Rit t a t o r e  Vo n w il l e r , 1966. 
La necropoli preromana della Ca’ Morta (scavi 1955-65), Como.

28. S. Be r n a r d in o  d i Br io n a  (Novara)

La continuazione nel 1983-84 degli scavi nella necropoli di S. Bernardino di 
Briona, già scavata dal Barocelli negli anni 1918-19, ha permesso di ampliare ed 
arricchire i dati raccolti con le campagne 1980-81 (Cfr. Notiziario St.Etr. L).

Il sito, che per il significato e l’evidenza monumentale dei tumuli sarà organiz-
zato ad area archeologica, è oggetto di una ricerca tesa non solo al recupero dei 
corredi tombali ed all’analisi delle strutture ma soprattutto al tentativo di com-
prendere la dinamica della necropoli, i riti e le pratiche funerarie, l’utilizzo e l’or-
ganizzazione del territorio circostante. È in questo senso che lo studio e l’indagine 
si estendono alle propaggini collinari di Proh e Briona, per analizzare lo sviluppo 
archeologico dei siti e l’evoluzione dell’ambiente in un’area presa come campione 
per la notevole densità di ritrovamenti.

Saggi di scavo effettuati sulle colline hanno già consentito di localizzare in-
sediamenti eneolitici e dell’età del bronzo, ma anche più abitati dell’età del ferro, 
che documentano un arco cronologico ben più ampio di quello caratteristico della 
necropoli di S. Bernardino (Golasecca II B - seconda metà VI see. a.C.). In realtà 
la necropoli in corso di scavo fa parte di un sistema articolato di più necropoli, 
probabilmente scaglionate nel tempo, di cui alcune sono ormai andate distrutte 
ma altre sono state individuate e saranno oggetto di prossime ricerche.

L’analisi interna dei tumuli e delle aree circostanti ha permesso di confermare 
l’ipotesi già fatta dal Barocelli che i tumuli fossero legati a clan familiari: è infatti

1 La punta di lancia è stata raccolta nell’agosto del 1983 sul Monte Rccciamelone, versante 
sinistro della media Valle di Susa, dai Sigg. G. Macario e L. Travaini; il reperto è stato conse-
gnato alla Soprintendenza per l’interessamento del Rag. A. Perino di Condove. 
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apparso evidente che i singoli tumuli sono stati oggetto di ampliamenti e rima-
neggiamenti fino a saturare lo spazio disponibile in orizzontale, rendendo necessaria 
in alcuni casi una sopraelevazione del tumulo e la collocazione delle sepolture al-
l’interno della terra di riporto. La dinamica della necropoli mostra così non un 
ampliamento nel tempo in senso centrifugo della zona utilizzata ma un leggero 
scarto cronologico delle tombe aH’interno dei tumuli stessi.

fig. 36 - S. Be r a r d in o  d i Br io n a  (NO). Corredo della T. 1, a fossa, del Tumulo XXXIII. (Cera-
mica 1/3 gr. nat.; metalli 1/2 gr. nat. Dis. S. Lo Cascio).

Così, per esempio, la T. 1 del tumulo XXXIII (fig. 36), scavata in occasione 
di un rimaneggiamento ed ampliamento del tumulo stesso, mostra due fibule di 
una tipologia inconsueta, che rappresenta il corrispondente maschile delle fibule tipo 
Mazzucca di Montanaso la tomba è quindi databile ad un momento di passaggio

1 R. De Ma r in is , Il periodo Golasecca IIIA in Lombardia, in Studi Archeologici, I, Ber-
gamo, 1981, pp. 41-299. Cfr. soprattutto p. 220.
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tra il Golasecca II B ed il III A 1, cioè agli inizi del V see. a.C. Si ripete così la 
situazione riscontrata già nel 1918 nelle prime tombe scoperte a S. Bernardino 
di Briona, probabilmente legate al clan principale della necropoli, in cui alla sepol-
tura di guerriero con elmo tipo Torino-Corso Belgio (G. II B) succede quella con 
elmo tipo Negau (G. Ili Al).

Non è stato purtroppo ancora possibile ottenere prove concrete dell’unicità 
del rito crematorio all’interno della necropoli: sembra comunque che anche nelle 
tombe a fossa in cui le ceneri non sono state collocate all’interno dell’urna fittile 
sia ipotizzabile una cremazione per la caratteristica alterazione delle fibule, spesso 
frammentarie ed incomplete, che sembrano venire dal rogo: in questo caso le ceneri 
sarebbero state collocate direttamente nella fossa, forse in un recipiente di materiale 
deperibile (?), indiziato da resti di legno o cuoio riscontrati nello scavo, e sareb-
bero state distrutte dall’azione chimica del terreno e dalla fitta vegetazione so-
prastante.

Nel 1984 è stato possibile riscontrare a lato del tumulo XXXIV una strada 
in terra battuta, larga circa due metri, che, correndo in senso N-S, sembra costi-
tuire l’asse mediano della necropoli {tav. LXVII, a"). La cronologia della strada, che si 
appoggia sulla ghiaia di fondo, è ben fissata dalla tomba 2 del tumulo XXXIV, 
violata in antico ma riferibile alla fine del VI see. a.C., scavata a ridosso della 
strada, che venne rialzata in quel tratto in occasione della copertura della tomba 
stessa. L’analisi particolare della tessitura e della consistenza del terreno della strada 
(costituito da un insieme pestato di argilla e sabbia con piccoli ciottoli) ha con-
sentito di individuare sul piano stradale al di sotto di questo rialzo, ben conservato 
per la mancanza di sconvolgimenti da parte della vegetazione, chiari segni del pas-
saggio ripetuto di ruote di carro, con uno scartamento di cm. 130 circa. È di 
estremo interesse la corrispondenza di questo dato con lo scartamento di carri docu-
mentati in area hallstattiana e con la presenza di carri in necropoli golasecchiane 
come quella della Ca’ Morta (Como). Non sembra del resto casuale la presenza 
nell’Emilia Occidentale, in un momento coevo alla necropoli di S. Bernardino, 
di necropoli caratterizzate da aree stradali a massicciata di ciottoli, pur in assenza 
di monumentalizzazione delle strutture funerarie2.

2 D. Vit a l i, L’età del Ferro nell'Emilia Occidentale: dati, considerazioni e proposte in Studi 
sulla Città Antica. L’Emilia-Romagna, Roma, 1983, pp. 129-172,

L’insieme di questi dati costituisce un buon elemento di prova per diversi 
aspetti ignoti o non dimostrati nelle precedenti ricerche a S. Bernardino. In par-
ticolare:

— La necropoli nasce con una precisa organizzazione sovrafamiliare. La pianta 
è legata probabilmente alla disposizione dei tumuli ai lati di una strada realizzata 
come opera comune che, pur nella sua semplicità, richiedeva la prestazione di diverse 
ore di lavoro. La presenza di questa strada non è verosimilmente legata all’esistenza 
di un’arteria di traffico ma dipende dall’esigenza di praticare riti funebri e dalla 
necessità di far passare dei carri in una zona in cui l’elevamento dei tumuli aveva 
asportato il poco terreno vegetale mettendo a nudo la dissestata ghiaia di fondo, 
che però rappresentava un ideale drenaggio, o aveva lasciato un deposito fangoso di 
dilavamento al di sopra di questa.

— L’ampliamento della necropoli avviene con successive deposizioni all’in-
terno dello stesso tumulo, probabilmente da attribuire ad un clan familiare. 
L’ampliamento dei tumuli avviene ricavando anche uno spazio estremo a ridosso 
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della strada (con la necessità di rialzare la strada stessa) in un momento in cui gli 
spazi di ogni clan familiare sono ormai giunti alla saturazione. Successivamente 
la necropoli viene abbandonata non per cause improvvise ma per lo spostamento 
dell’area funeraria in un altro sito, scelto tra quelli meno idonei allo sfruttamento 
agricolo.

— L’uso di carri nelle necropoli ben si associa a figurazioni presenti nei pe-
troglifi della Val Camonica e su urne fittili hallstattiane, che mostrano il trasporto 
dell’urna con le ceneri del defunto al di sopra di un carro a quattro ruote, con un 
rito assimilabile ad una vera e propria processione funebre.

— La vita della necropoli risulta compresa in tutto lo sviluppo della fase 
II B. Le ricche sepolture con elmi scavate nel 1918 non rappresentano l’estrema 
fase di ampliamento della necropoli ma semplicemente le tombe di un clan molto 
importante socialmente.

G. F. Μ.

29. Va r ig l ie -Re v ig l ia s c o  (Asti)

Segnalazioni di appassionati locali e raccolte di superficie organizzate dalla 
Soprintendenza Archeologica hanno permesso di evidenziare negli ultimi anni il
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notevole interesse archeologico di numerosi siti intorno ad Asti, disposti sui terraz-
zamenti del fiume Tanaro. Anche se le indagini sono tuttora ad un livello preli-
minare, si può comunque precisare che è evidente una notevole continuità crono-
logica, dalla preistoria fino agli impianti rustici di età romana.

Lo stato dei terreni purtroppo rende problematica l’indagine archeologica, 
in quanto spesso i depositi sono originati dal dilavamento delle colline, oggetto di 
intenso sfruttamento agricolo, e per lo più risultano sconvolti da arature profonde.

Si ritiene comunque in questo quadro segnalare i siti di Variglie e Revigliasco, 
che attendono ancora l’impostazione di indagini approfondite, per la presenza di 
una facies dell’età del ferro strettamente confrontabile, sulla base dei primi materiali, 
si quella di Villa del Foro (AL) {fig. 37). Non manca infatti il bucchero, che mostra 
la forma del bicchiere, già documentata in bucchero ed in impasto nell’insedia-
mento alessandrino.

L’impostazione di scavi sistematici in queste località, individuate in superficie 
dal Dr. E. Musso, permetterà forse di inquadrare con più precisione l’età del ferro 
dell’Astigiano, finora nota solo attraverso ritrovamenti sporadici e raccolte otto-
centesche di reperti metallici.

F. L. - G. F. Μ.

30. Vil l a  d e l  Fo r o  (Com. di Alessandria)

A partire dall’autunno 1980 la Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 
con la collaborazione di volontari locali e di studenti dell’istituto di Archeologia 
dell’università di Torino, ha intrapreso l’esplorazione sistematica del sito preisto-
rico di Villa del Foro dove era stata segnalata la presenza di una notevole quan-
tità di materiale archeologico affiorante in superficie a seguito di attività agricole ’.

La grande estensione dell’area interessata dalle presenze archeologiche (oltre 
60.000 mq.) e la scarsità e l’inadeguatezza dei finanziamenti a disposizione hanno 
reso indispensabile l’adozione di una strategia di intervento che permettesse di 
raccogliere e di elaborare tutti gli elementi utili ad un approccio metodologica-
mente corretto ma funzionale alla natura ed alle caratteristiche del sito, prelimi-
narmente alle operazioni di scavo.

Negli anni 1982-84 si sono pertanto completate le operazioni relative alla 
raccolta di superficie, all’interno di una maglia topografica di quadrati di m. 10 
di lato; tutto il materiale, raccolto e suddiviso per quadrati di provenienza, sarà 
utilizzato per l’elaborazione di una tavola di distribuzione delle frequenze quan-
titative e qualitative della ceramica e degli altri tipi di manufatti, al fine di indi-
viduare eventuali zone di concentrazione dei reperti che costituiranno le aree 
di indagine prioritaria nell’ambito delle campagne di scavo che si prevede di effet-
tuare a partire dall’estate 19851 2.

1 Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 1, 1982, pp. 144-145; 2, 1983, 
p. 146; 3, 1984, p. 249.

2 L’analisi delle indagini sistematiche sul sito protostorico di Villa del Foro e lo studio dei 
materiali di superficie sono attualmente in corso da parte di Μ. Giaretti, nell’ambito della tesi 
di laurea in Etruscolog'.a ed Antichità Italiche (Prof. L. Manino) presso l’Ùniversità di Torino.

Parallelamente si sono avviate prospezioni di tipo geofisico, effettuate con un 
magnetometro a protoni « Geometries G 826 », dotato di un grado di sensibilità 
pari a 0.25 gamma, al fine di individuare eventuali anomalie magnetiche; l’area,
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fig- 38
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già oggetto delle raccolte di superficie, è stata interamente indagata mediante l’ese-
cuzione di profili paralleli, distanziati tra loro m. 10, con misurazioni ogni 2 m. 
In corrispondenza delle anomalie più significative si sono eseguiti profili intermedi 
ed altri trasversali con passo ridotto di m. 1; in due casi si è provveduto alla ste 
sura di mappe magnetiche che permettono una migliore lettura ed una più chiara 
interpretazione delle anomalie. I dati registrati sul campo sono attualmente in 
fase di elaborazione3.

3 Le prospezioni geofisiche sono state effettuate grazie alla disponibilità della Prof. M. Μ. 
Negro Ponzi (Istituto di Archeologia, Torino) e con la consulenza del Prof. R. Lanza (Istituto 
di Geologia, Torino) e del Dott. S. Veronese (Archaeosurvey, Rovigo).

Le prime indicazioni emerse nel corso delle raccolte di superficie e delle pro-
spezioni geofisiche sono state in parte verificate durante la campagna 1984, nel-
l’ambito della quale si è privilegiato l’aspetto della esplorazione pianimetrica di 
circa un quarto dell’area interessata dall’abitato protostorico: lo scavo delle strut-
ture individuate è stato rimandato alle prossime campagne. Oltre alla localizzazione 
di un ampio settore dove, sia per la maggiore potenza dell’interro, forse dovuto 
al dilavamento di un paleo-terrazzo del torrente Belbo, sia per la minore profondità 
delle arature, il deposito archeologico sembra essersi conservato ancora uniforme- 
mente, si sono individuate alcune strutture a fossa, prevalentemente di forma sub-
circolare, il cui riempimento bruno e carbonioso, ricco di materiale archeologico, 
contrastava nettamente con l’argilla sterile incassante; più a S, quasi ai limiti del-
l’area interessata dall’affioramento dei reperti, si è rinvenuto un fossato (?), largo 
circa m. 1 e la cui lunghezza è stata accertata per oltre m. 17, con andamento 
rettilineo, in direzione E-O. Ancora più a S, in un’area non indiziata dalla pre-
senza di materiali in superficie, si sono localizzati tre pozzetti, di forma sub-circo- 
lare, non ancora intaccata dalle arature, probabilmente riferibili ad un orizzonte 
precedente (Neolitico ?); in prossimità di tali strutture ma apparentemente non 
in connessione con esse, se ne è individuata una quarta, stretta ed allungata, il 
cui riempimento era costituito da argilla sabbiosa, ricca di carboni e di minuti 
frammenti di concotto.

Il materiale ceramico raccolto finora, in superficie e quindi privo di dati di 
associazione, è di ottima qualità dal punto di vista tecnologico e mostra una forte 
omogeneità sul piano tipologico; le forme più documentate sono le scodelle ed 
i bicchieri carenati, talvolta con fondo umbelicato, le scodelle tronco-coniche, a 
pareti distinte, talvolta gradiformi, i vasi situliformi con decorazione ad unghiate 
o ad impressini digitali sulla massima espansione, i vasetti miniaturistici le fu- 
saiole, i pesi da telaio (figg. 38-39).

Tra i reperti metallici, numerosi ed in buono stato di conservazione, nono-
stante le modalità di rinvenimento, si segnalano molti elementi di fibule in bronzo 
(a sanguisuga, talvolta con anima in cotto, a navicella, ad arco serpeggiante con 
disco fermapieghe . . .), prevalentemente riferibili al VI see., oltre ad utensili in 
ferro come lame di coltelli ed una lancia a cannone; particolari alcuni pendagli, 
tra cui uno trapezoidale di tipologia halstattiana con decorazione ad occhi di dado 
ed altri della nota forma « a secchiello », che potrebbero costituire la prova di una 
continuità dell’abitato almeno fino al V see. a.C. (fig. 39, 22-24). La ricchezza 
dei reperti bronzei, inusuale in un’area di insediamento, può essere collegata alla 
presenza di frammenti di forme di fusione.

Se la ceramica di impasto, non tornita, è da confrontare con quella di siti coevi 
della pianura emiliana ed in parte mostra collegamenti con alcune forme della
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fig. 39
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necropoli di Chiavari, evidenziando così il carattere non golassecchiano del sito, 
la presenza di importazioni di oucchero e di impasto buccheroide tornito (fig. 39, 
16-21) e di un lacerto di iscrizione etrusca sul collo frammentario di una olletta- 
attingitoio in bucchero (fig. 39, 20) (n.d.r.·. si legge it[—], forse da integrare 
it\_an — ]) sembrano sottolineare un ruolo di stazione intermedia, se non proprio 
di emporio, luogo una direttrice che dalla pianura padana (e forse dal porto di 
Genova., attraverso la valle Scrivia) portava ai passi delle Alpi occidentali, come 
sì riscontra dalla continuità della successiva rete viaria d età romana. Gli indizi 
in tal senso possoho~ës~sere~ricercatÎ, oltre che nei confronti con i siti emiliani dei 
gruppi Marzabotto-Servirola e S. Ilario-Correggio4, nella presenza nell’Astigiano 
di ceramica analoga e nei ritrovamenti di bronzi del VI see. a.C. di provenienza 
dall’Italia centro-meridionale a Torino e nelle valli alpine5.

4 D. Vit a l i, in Studi sulla città antica. L’Emilia-Romagna, Roma, 1983, pp. 129-172.
5 I disegni sono di S. Salines, M. Giaretti ed I. Pavani.
1 G. Va n n a c c i Lu n a z z i, Note di Protostoria Vercellese, in Sibrium XV, 1980-81, pp. 77-78.
2 Per il restauro dell’elmo, cfr. G. Be r t o l o t t o  e L. Ga n d u g l t a , in Quaderni Soprintenden-

za Archeologica Piemonte, 3, 1981, Notiziario, pp. 301-302,

G. F. M. - V. G. Μ.

31. Vin z a g l io  (Novara)

Al confine tra i comuni di Vinzaglio e Borgovercelli (VC), a S della Statale 
Novara-Vercelli, nel corso di lavori agricoli eseguiti nel 1979, sono state recupe-
rate dai F.lli Gaviglio due tombe galliche a cremazione, inserite in una più ampia 
necropoh, che deve ancora essere oggetto di indagini sistematiche. Secondo le prime 
notizie fornite dagli scopritori, le due tombe, distanziate tra di loro, erano collocate 
al centro di un semicerchio di altre tombe a cremazione, prive di corredo. La stato 
dei materiali, l’imprecisione delle osservazioni al momento del rinvenimento, la 
non completezza dei corredi (per lo meno sulla base di confronti con altre tombe 
della seconda età del ferro) hanno fin dall’inizio reso difficoltoso l’inquadramento 
dei reperti. Uno studio preliminare \ in cui era purtroppo errata la definizione 
del comune, ha proposto la datazione della prima tomba, il cui elemento più si-
gnificativo è un elmo in ferro di tipologia inconsueta, ad età augustea. Recenti ve-
rifiche sul terreno hanno consentito di localizzare con precisione il sito di pro-
venienza, in cui è in programma l’esecuzione di scavi; nello stesso tempo il restauro 
del materiale* 1 2 (tav. LXVII, Z>) ha fornito dati che consentono una revisione della 
cronologia proposta.

Era infatti evidente la problematicità dell’accettazione di una data così tarda 
per una tomba che ha ancora un pieno carattere gallico, in un territorio così vicino 
a Vercelli. Basti ricordare che anche nella più decentrata Ornavasso, come del resto 
in tutta la Cisalpina, con la seconda metà del I sec. a.C. (L.T. D 2) sono ormai 
scomparse le spade La Tene, probabilmente in coincidenza con la Lex Julia de 
cimiate del 49 a.C.

Maggiormente difficoltosa era poi la spiegazione di alcune caratteristiche del-
l’elmo, particolarmente evidenziate durante il restauro, in cui sono riscontrabili ri-
parazioni occasionali (p. es. il fissaggio di una paragnatide rotta con un chiodo 
direttamente sulla superficie esterna dell’elmo), probabilmente legate all’uso in 
combattimento.
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Lo studio dei materiali è ancora in corso, ma si può già definire per la prima 
tomba di Vinzaglio una cronologia che non scende molto oltre la fine del II see. 
a.C. (L.T. C 2). In particolare, l’elmo si collocherebbe ancora nella tradizione degli 
elmi gallici in ferro con paranuca applicato3, anche se la tipologia delle paragnatidi 
mostra evidenti richiami con il tipo D di Coarelli4, mentre la spada e la lancia 
ben si confrontano, per esempio, con gli esemplari della tomba 189 di Valeggio 
Lomellina (PV)5.

La continuazione delle ricerche, se si ritroveranno altre tombe intatte, potrà 
consentire non solo la verifica di quanto proposto, ma soprattutto un approfondi-
mento di una fase così poco conosciuta in un territorio in cui da sempre, con le 
motivazioni più disparate, la tradizione antiquaria locale ha voluto collocare il sito 
della battaglia dei Campi Raudii tra Mario e i Cimbri (101 a.C.).

G. F. Μ.

ELENCO DEI COLLABORATORI

(i numeri rinviano alle schede)

3 U. Sc h a a f f , Keltische Eisenhelmen aus Vorrömischer Zeit, in Jahrbuch des Römisch-Ger-
manischen Zentralmuseums Mainz, 1974, pp. 149-204.

4 F. Co a r e l l i, in Mélanges J. Heurgon, Roma, 1976, I, pp. 157-179.
5 G. Va n n a c c i Lu n a z z i, in I Galli e l’Italia, 1978, pp. 105-108.
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Tav. LXI! studi etruschi lui SCAVI E SCOPERTE

b

a-b: Fiorano Modenese, fondo di capanna e ceramiche da esso provenienti.



Scavi e scoperte STUDI ETRUSCHI LUI TAV. LXIH

a·. Reggio Emilia, loc. S. Claudio; b·. Rubiera.



Tav. LXIV studi etruschi liti SCAVI E SCOPERTE

a

a-b·. Sarsina, resti di capanna della fase umbra.



Scavi e scoperte STUDI ETRUSCHI LUI TaV. LXV

a-b\ Savignano sul Panato, tombe B e n. 2; c: Concordia Sagittaria, resti di abitato.



Tav. LXVI studi etruschi lui scavi e scoperte

Santorso, scavi 1983-84: d) testa fittile forse da un dolio; b) complesso edilizio.

b



Scavi e scoperte studi etruschi lui Tav. LXVII

b

a) S. Bernardino di Briona. La T. 2 del Tumulo XXXIV e, sulla sinistra, la strada in terra battuta.
b) Vinzaglio, tomba gallica di guerriero. I materiali dopo il restauro, insieme a reperti raccolti

nelle adiacenze della tomba, di dubbia associazione.


