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LA SEGUSIUM 
E GLI SCAVI DI CHIOMONTE-LA MADDALENA

La Segusium è lieta di presentare, in occasione del 25° della sua fondazione, una 
prima raccolta di Atti riguardanti gli importantissimi scavi preistorici che sono in 
corso a Chiomonte-La Maddalena.

Il caso è stato determinante: il tracciato plano-altimetrico dell’autostrada Torino- 
Frejus ha provocato un conflitto tra un'opera di ingegneria civile del 20° secolo e 
un villaggio preistorico.

Da vari decenni avvenivano segnalazioni sul “sito" La Maddalena di Chiomonte, 
ma un sistematico ed attento progetto di ricerca, per molteplici motivi, non era stato 
ancora intrapreso.

Ad interessarsi erano maggiormente — come numero — ì non uaddetti ai lavo
ri", che con i loro sopralluoghi ed ispezioni inconsapevolmente compromettevano 
la verginità del luogo. Le passeggiate nella Valle Clarea e particolarmente nella zona 
La Maddalena erano occasioni di incontri con ricercatori (non di funghi), ma di ma
teriali del possibile insediamento neolitico ivi esistente. L 'area circostante il gran- 
masso era assiduamente ispezionata.

Se l'asse autostradale fosse stato progettato ad una ventina di metri più a sud, cioè 
più verso il Torrente Dora Riparia, il villaggio preistorico ancora oggi riposerebbe 
sotto il manto naturale dei millenni.

Le prime segnalazioni dell'esistenza, di questa straordinaria situazione determinò 
il tempestivo intervento della Soprintendenza Archeologica del Piemonte con parti
colare sensibilità ed interessamento del Soprintendente dott.ssa Liliana Mercando.

Con la preparazione tecnico-scientifica del personale della Soprintendenza e dei 
competenti Gruppi esterni coinvolti, unitamente all'apporto qualificato della Coo
perativa Archeologica Lombarda e Società Arkaia, incaricate dalla SITAF - Società 
Italiana del Traforo Autostradale del Frejus — oggi possiamo argomentare che la co
struzione dell'autostrada Valsusa ha dato la possibilità e l'avvio — perciò ne è 
benemerita — del ritrovamento del più vasto e importante insediamento preistorico 
del Piemonte.
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Constatata Ventità dei ritrovamenti, venne abbassata la quota in progetto del pia
no stradale, inserendovi un tratto di galleria artificiale della lunghezza di 200 metri, 
ccw leggero aumento di pendenza; comunque, rispetto alVintero complesso, sem
pre inferiore al 4%.

Si può pensare che questo lievissimo maggior “lavoro ” subiranno i milioni
di motori che risaliranno tra qualche anno la Valsusa sarà lo scotto, pagare per 
aver salvato il villaggio neolitico de La Maddalena, portandolo alla luce dando la 
possibilità all'uomo del 2000 di conoscenze come viveva e dove moriva Vuomo del 
3000 a.C.

Gli studi che vengono pubblicati su llSegusium 25” dimostrano Ventità degli in
terventi e i risultati scientifici, non generalmente raggiungibili nella media degli scavi 
archeologici nel nostro Paese.

Vi contribuiscono autori altamente qualificati: dott. Luigi Fozzati, Archeologo 
della Soprintendenza Archeologica del Piemonte che ha diretto i lavori con passione 
e competenza; il dott. Aureliano Bertone, Archeologo e Conservatore del Museo Ar
cheologico e Civica Pinacoteca G. A.Levis di Chiomonte; dott.ri Fabio Ghidotti, Pre
sidente della Cooperativa Archeologica Lombarda, Marco Cima, Direttore del COREP 
del Politecnico di Torino; Arch. Mario Corino, Presidente Società Arkaia; prof. Fran
cesco Fedele, Antropologo, titolare della Cattedra di Antropologia e Direttore dell'I- 
stituto e Museo di Antropologia delTUniversità di Napoli; il dott. Renato Nishet, 
Paleobotanico; Dott. Livio Mano, Direttore del Laboratorio del Museo Civico di 
Cuneo.

A uSegusium 25” seguirà un secondo volume monografico, essendo desiderio che 
venga portata a conoscenza di tutti Vimportanza della scoperta archeologica di 
Chiomonte-Maddalena non soltanto nell*ambito nazionale, ma anche per gli studio
si d'oltralpe.

Auguro pertanto sin d'ora che l'area di parcheggio sull'autostrada, prevista dalla 
SITAF, come sosta ai turisti per visitare il futuro parco archeologico, possa essere 
realizzata nei tempi previsti.

Giulio Fabiano
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Ripari “La Maddalena” 
Fotocolor G. Fabiano 1980
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PRESENTAZIONI

I
Soprintendenza per i Beni A rcheologici del Piemonte

II
SITAF - Società Italiana Traforo A utostradale del Frejus

I

L ’occasione di un grande scavo archeologico rapprensenta un momento di partico
lare importanza per chi ha preso parte a vario titolo ai lavori, per le istituzioni, gli 
enti e le società direttamente interessate, per la cultura anzitutto locale e quindi per 
l’intera comunità scientifica anche intemazionale.

Quanto realizzato sul cantiere di Chiomonte-La Maddalena corrisponde a tutto 
ciò: la storia della Valle di Susa, del Piemonte e dell’Italia del Nord si arricchisce 
di nuovi documenti, che a loro volta appartengono alle origini della cultura europea. 
Se infatti un dato appare subito chiaro ancora in fase preliminare è proprio il ruolo 
di intermediario rivestito dalla comunità chasseana di Chiomonte nel cuore delle Al
pi: non un insediamento di frontiera, non un villaggio isolato sul versante di una 
montagna, bensì un centro propulsore di civiltà inserito nella dinamica economica 
e commerciale del tempo.

I risultati della ricerca finora condotta hanno permesso di ricostruire l’intreccio 
di due storie parallele: la storia dell’Uomo che abitò la Valle di Susa e la storia del 
sito archeologico. A provocare le ricerche sono state le esigenze dell’attualità: un no
do autostradale che percorrendo tutta la valle ne conferma la funzione di importante 
sistema di comunicazione, la cui persistenza nel tempo ci è attestata anche dalle fon
ti storiche. Il progetto della Società Italiana del Traforo Autostradale del Frèjus ha 
comportato l’improcrastinabile intervento della Soprintendenza Archeologica del Pie
monte: è da questo momento che la comunità neolitica di Chiomonte-La Maddale
na comincia a riemergere.

I lavori archeologici, diretti dalla Soprintendenza e sostenuti finanziariamente dalla 
Sitaf \ hanno evidenziato l’importanza dello scavo in estensione per i siti preistorici.
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Solo infatti attraverso la raccolta minuziosa ài centinaia ài migliaia ài informazioni 
è possibile approàare a quella “archeologia àel gesto " teorizzata àa Anàré Leroi- 
Gourhan e capace ài restituirci Vimmagine àinamica ài una comunità umana àel 
passato.

Le àimensioni spazio-temporali àell'intervento archeologico promosso a Chiomonte- 
La Maààalena hanno costituito un banco ài prova non inàifferente: metoài e tecni
che ài.scavo sono stati messi a confronto con tempi ài esecuzione che, pur proporzio
nati alla complessità àella stratificazione archeologica, sono stati contenuti per 
l'eccezionale impegno àell'équipe ài lavoro specialistico e grazie alla collaborazione 
àella Sitaf. La Soprintenàenza ha espressamente voluto aàottare nuove metoàologie 
à'intervento, caratterizzanti un'archeologia à'emergenza: l'importanza storica àell'a- 
rea ài Chiomonte-La Maààalena non àoveva assolutamente essere sacrificata àavanti 
alle specifiche esigenze àel tracciato autostraàale.

In questo moào, il cantiere archeologico ài Chiomonte-La Maààalena si è trasfor
mato in un laboratorio esteso a circa 12.000 mq, àove le àimensioni àello scavo, 
ì tempi ài esecuzione e la qualità àell'intervento si sono fusi in un'unica esperienza. 
Mentre la quantità ài àati finora raccolti è in corso ài elaborazione e lo scavo sul 
pianoro àella Maààalena verrà completato entro àue anni, si è ritenuto utile riorài- 
nare e pubblicare lo sforzo metoàologico proàotto nell'occasione: le granài trasfor
mazioni territoriali esigono oggi un impegno àiverso àa parte àell'archeologo e il 
Progetto Chiomonte bene rappresenta una ài queste trasformazioni che hanno coin
volto un'area archeologica ài primo piano. Per la Valle ài Susa e per il Piemonte, 
Chiomonte non rappresenta oggi un'“occasione mancata": ci auguriamo che gli scritti 
qui raccolti possano convenientemente illustrarlo.

Dott.ssa Liliana Mercanào 
Soprintendente per i Beni Archeologici del Piemonte
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II

"... Mi è parso più conveniente andare drieto alla verità effettuale della cosa, che 
alla immaginazione di essa.”

Questo passo ricavato da “Il Principe 11 di Niccolò Machiavelli, mi venne in men
te quando mi si chiese la prefazione per questa pregevole edizione della Società Segu- 
sium che illustra i rilevamenti archeologici rinvenuti nel 1986, nel corso degli scavi 
per la galleria Ramai che, a mio avviso, sottolineavano rincontro tra i lavori per 
una grande opera moderna e le testimonianze della presenza dell1 uomo in Val di Su- 
sa già 3000 anni prima di Cristo.

Ricordo che, noi della Sitaf, vivemmo Vavvenimento con grande emozione, quasi 
come segno beneaugurale; ecco perché decidemmo di finanziare la campagna neces
saria ai rilevamenti sotto la guida della Soprintendenza Archeologica del Piemonte 
provvedendo a quanto opportuno per far sì che il patrimonio rinvenuto potesse essere 
goduto in futuro sotto forma di parco archeologico.

Ma perché quella citazione iniziale tratta dal XV  capitolo dal titolo “Di quelle 
cose per li quali li uomini, e specialmente i principi, sono laudati o vituperati?11 
Intendento “i principi11 per quegli uomini che si ritrovano con delle responsabilità 
da amministrare, riteniamo giusto affermare che certi valori universali concernenti 
Vuomo e U suo progresso meritino Vattenzione e l1 impegno di tutti prescindendo dal
le specificità di ognuno.

Per far questo occorre credere nel proprio lavoro con l1 ambizione che sia utile te
nendo presente la realtà effettiva delle cose, dimenticando sì la presunzione, ma con 
la certezza di saper distinguere ciò che a noi interessa da ciò che altri vorrebbero che 
fosse.

Ecco perché abbiamo voluto essere presenti in questo volume, a fianco degli amici 
della Società Segusium e della Soprintendenza Archeologica affermando la volontà 
comune di un unico obiettivo: esaltare le testimonianze dell1 uomo di ieri attraverso 
il lavoro e le grandi opere dei contemporanei.

Solo così saremo sempre certi di lavorare per il bene comune evitando i condizio
namenti che inevitabilmente ci condurrebbero, per dirla con il Machiavelli, a “... 
quelli vizi che li torrebbano lo stato...11; in altri termini: quelle storture che portereb
bero a far sì che a perdere sarebbe lo Stato, cioè tutti noi.

on. Franco Froio 
Amministratore Delegato SITAF
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INTRODUZIONE

Sono passati quattro anni dal primo intervento della Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte a salvaguardia dell’importante complesso archeologico di 
La Maddalena: nell’agosto del 1984, a seguito di una nuova segnalazione a cura di 
V. Coletto e F. bronzati (ASAP 1984), si decise infatti di affrontare in termini nuovi 

i  problemi derivanti dall’impatto del tracciato autostradale del Frejus su di una vasta 
area archeologica. Per il Piemonte si trattava indubbiamente di un fenomeno com
pletamente nuovo, non facile da gestire per tre motivi: 1) il controllo dei territori 
direttamente coinvolti dalle grandi opere pubbliche non aveva in precedenza segnato 
tappe particolarmente significative nella storia dell’archeologia piemontese; 2) la fa
ma di un Piemonte archeologicamente povero poggiava, e in parte tuttora poggia, 
sull’infausta tradizione che la maggior parte del patrimonio archeologico nazionale 
sia concentrato nel centro-sud del Paese; 3) l ’assenza di precedenti esperienze di sca
vo esaustivo su grandi aree si accompagnava alla pari mancanza della conoscenza 
di gestione di un’impresa votata necessariamente a concludersi in un tempo determi
nato. Questo complesso di ragionevoli handicaps non poteva e non doveva arenare 
il tentativo di affermare un nuovo modo di fare archeologia all'interno delle struttu
re ministeriali. Come viene distesamente illustrato nel primo capitolo, la nuova di
mensione dell’archeologia di Soprintendenza, che è differente da quella universitaria 
o dei musei civici, è stata prepotentemente fatta emergere dallo sviluppo del Paese: 
il benessere da sempre investe in modo direttamente proporzionale con la crescita 
del pnl il territorio. L'archeologia, componente storica del territorio, ne è quindi in
vestita in pieno: adeguarsi o sopravvivere. Alle Soprintendenze il compito di far fron
te alla massiccia trasformazione del territorio sarebbe risultato ìmpari se non fosse 
intervenuta una qualche nuova normativa in proposito, e, fatto assolutamente non 
secondario, non avesse concorso l'affermarsi di una nuova mentalità nazionale, più 
attenta ed esigente nei confronti dei beni culturali, rivalutati in senso non tanto este
tico quanto concettuale.
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Il lavoro fin qui svolto a Chiomonte-La Maddalena è la migliore dimostrazione 
della validità di uno staff di giovani professionisti, archeologi, geologi e naturalisti, 
e di un team di giovanissimi operatori arche l’altra squadra hanno 
risposto al meglio alle esigenze di questa nuova archeologia di Soprintendenza. La 
raccolta di saggi qui pubblicata a cura della Società Segusium in collaborazione con 
la Soprintendenza Archeologica del Piemonte vuole riflettere lo sforzo metodologico 
e tecnico che ha sotteso e sottende l’intero Progetto Chiomonte. Si tratta di uno 
sforzo destinato altrimenti a restare negli archivi e negli appunti personali: il senso 
di questa pubblicazione è dunque chiaro. Non basterà questo primo fascicolo a con
tenere le idee riordinate per l'occasione: seguirà un secondo volume monografico, 
l’uno e l ’altro dedicati alla figura ed all’opera del geografo torinese, oggi novantenne, 
Carlo Felice Capello, primo studioso a capire e scoprire l’importanza archeologica 
di Chiomonte-La Maddalena.

dr. Luigi Fozzati 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte
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SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 25 pagg. 17-36 Susa 1988

IL COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI 
CHIOMONTE-LA MADDALENA 

E LA GEOGRAFIA DEL POPOLAMENTO PREISTORICO 
LUNGO IL SOLCO DELLA DORA RIPARIA (*)

1) Premesse: problemi di analisi spaziale

Sorto a seguito di occasionali interventi di salvataggio (Fozzati-Bertone, 1984; 
Bertone, 1985^; 1985b\ 1986a; 1986b\ 1987; n stampa a), il progetto “Popola
mento preistorico Dora Riparia’’ trova nell’esperienza di Chiomonte-La Mad
dalena (AA. VB. 1986, 1987) un’occasione per riflettere su quanto acquisito e 
sui futuri obiettivi.

Il tratto di Valle su cui è stata avviata l’indagine (limitato al medio-basso cor
so della Dora), cioè circa 40 Km di lunghezza, corrisponde ad oltre 500 Kmq. 
Di questi, più di 100 Kmq sono interessati da potenti coperture detritiche olo
ceniche e da intensi fenomeni di urbanizzazione, che li fanno supporre come com
promessi o di difficile accesso per studi di archeologia preistorica (Pauli 1983). 
Del resto le strategie insediative espresse generalmente (dove riscontrato) dalle 
popolazioni gravitanti sulle Alpi a partire da fasi pienamente neolitiche (Bagoli- 
ni 1986; Fedele 1979; Pauli 1983) mostrano scarso interesse per i fondovalle 
(spesso praticabili con difficoltà).

Invece la situazione dei versanti, per quanto relativamente instabili da un punto 
di vista geologico, è tale da consentire una più sistematica ricerca territoriale.

Pertanto il territorio in questione può essere considerato un campione signifi
cativo dei fenomeni di frequentazione umana delle Alpi Occidentali: tanto più 
se si considera l’ampiezza e la lunghezza del bacino intermontano qui esamina-

(*) Si ringrazia il Soprintendente, dott.ssa Liliana Mercando che ha autorizzato le ricerche sinte
tizzate nel presente articolo.
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Aureliano Bertone Il complesso archeologico di Chiomonte-La Maddalena

to, eccezionale sulle Alpi piemontesi (Fedele 1979), e la conseguente attenua
zione della dissimmetria morfologica rispetto al versante francese, ritenuto di 
più facile accesso e colonizzazione.

Il programma scientifico ha consentito di localizzare o di riesaminare circa 25 
siti, su una metà dei quali si è provveduto ad interventi di scavo. Si tratta di 
un complesso ancora relativamente modesto; ma nuovi consistenti dati sono sta
ti acquisiti rispetto al quadro delineato “in ingresso” al progetto (Fozzati-Bertone 
1984): per quanto le informazioni raccole siano ancora considerevolmente lacu
nose (infatti si sono privilegiati per ora i medio-bassi versanti), è possibile tenta
re un primo approccio ai problemi del popolamento e dello sfruttamento di questo 
territorio, raffrontando l’insieme delle informazioni archeologiche ai modelli ipo
tizzati su più ampia scala (Bagolini 1986; Fedele 1979; Pauli 1983). Si confi
gura meglio a questo punto l’obiettivo del progetto: pervenire cioè, attraverso 
un’analisi spaziale, a meglio comprendere le motivazioni e le direttrici che han
no portato l’uomo non solo a travalicare, ma ad occupare stabilmente il territo
rio interno delle Alpi Occidentali ed a puntualizzare il rapporto tra questi gruppi 
e l’ambiente esterno. In realtà spesso il mondo alpino, quando è considerato, 
è osservato più per la sua condizione di zona di valico, di transito o per la sua 
originalità di ambiente-sfida per le comunità umane che come una realtà inte
grata economicamente e culturalmente con gli ambienti circostanti. 2

2) Il Neolitico maturo

La frammentarietà degli interventi sinora realizzati non ha consentito di evi
denziare tracce lasciate dagli ultimi gruppi di cacciatori e di raccoglitori oloceni
ci. Non mancano indizi a suggerire la frequentazione almeno stagionale del bacino 
della Dora Riparia durante questa fase: la scoperta di un bivacco in riparo a Balm- 
’Chanto (Roure, 1400 m s.l.m. ca.), nell’adiacente Val Chisone (Nisbet-Biagi 
1987), ne è una conferma indiretta. Purtroppo, non essendo stata ancora avvia
ta una prospezione sistematica degli alti versanti, mancano completamente in
formazioni da un territorio di sfruttamento privilegiato in questo orizzonte, come 
le praterie in quota.

Anche l’eventuale presenza di comunità “castelnoviane” (cioè di mesolitici 
seminomadi, in contatto culturale con gli avamposti di gruppi neolitici portatori 
di nuove tecnologie, come la terracotta) risulta priva di fondamento: il riesame 
dei reperti raccolti all’inizio del secolo a Vayes (bassa Valle: Taramelli 1901) 
esclude infatti che il sito sia stato frequentato da individui della Cultura della
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Aureliano Bertone II complesso archeologico di Chiomonte-La Maddalena

Ceramica Impressa (Bertone 1987) 0), come in precedenza supposto (Bagolini- 
Biagi 1972-74).

La prima antropizzazione accertata si colloca pertanto in un ambito neolitico 
maturo (fine V millennio a.C. in cronologia calibrata). Per altro la precarietà delle 
conoscenze relative a questo segmento cronologico si concretizza nell’esiguo nu
mero di insediamenti noti (2).

L’abitato de La Maddalena di Chiomonte presenta le caratteristiche di un grande 
villaggio. Il complesso dei manufatti tradisce la presenza di un consistente grup
po di tradizione provenzale (Philips 1982; Vaquer 1975, 1986): attraverso il 
solco del Rodano e lungo gli affluenti di sinistra, Durance ed Isère-Are (3), la 
civiltà chasseana sembra aver caratterizzato lo stanziamento sui massicci interni 
delle Alpi Cozie e Graie (AA. VV. 1986; Beeching 1986), compresa l’alta e me
dia valle della Dora Riparia (fig. 1).

L’ampiezza dell’insediamento di Chiomonte suggerisce una presenza non oc
casionale, ma una solida organizzazione comunitaria ed un profondo fenomeno 
di colonizzazione del territorio (4). Tanto più che a La Maddalena l’insieme dei 
dati materiali inserisce l’insediamento chasseano in un circuito di scambi cultu
rali piuttosto ampi, che toccano l’area mediterranea (strumenti litici di ossidiana 
e di selce beige: Beeching 1986; Phillips 1982; Vaquer 1986), il mondo nord
alpino (elementi vascolari della tradizione Cortaillod-Saint Léonard-Ròssen) e 
quello padano (ceramiche della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata). Inoltre il

(') Chi scrive ha di recente esaminato tra i materiali conservati nel Museo di Antichità di Tori
no un ulteriore lotto di frammenti di terrecotte raccolti a Vayes da A. Taramelli (1903) e fra que  ̂
sti è riconoscibile il reperto descritto da Bagolini e al. (1972-74, fig. 10, n. 11): è possibile così 
confermare che l’oggetto in questione corrisponde ad un’ansa a nastro verticale e non orizzontale 
(quest’ultima forma è diffusa, anche se non esclusiva, in contesti a Ceramica Impressa).
(2) Un frammento di scodella a bocca quadrata (Museo Archeologico “ San Massimo” di Colle
gno) e una presa a perforazione orizzontale multipla (Museo di Antichità di Torino) provenienti 
da Villar Focchiardo (?) si inserirebbero in un contesto neolitico. Le recenti ricerche condotte in 
località Cara du Ciat (Bertone 1986b) sembrano escludere in quel sito la traccia di simili orizzon
ti. Sull’impossibilità di verificare l’attribuzione ad un vaso a bocca quadrata di un frammento re
cuperato a Vayes, si rimanda a Bertone 1987.
(3) Sul ruolo di via di penetrazione e di scambi assunto dallTsère, si segnala anche il rinvenimento 
di materiale attribuito alla Cultura dei Vasi a bocca quadrata padana nel riparo del Pas de la Char- 
mate (a sud di Grenoble). La situazione altimetrica (1100 m s.l.m.) costituisce un ulteriore ele
mento di interesse (Bintz 1986).
(4) In base a queste risultanze si è addirittura proposta (AA. VV. 1986) la delineazione di una 
“facies” alpina del sistema chasseano, con connotazioni originali, maturata nei massicci interni 
delle Alpi Graie e Pennine.
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consistente complesso di manufatti di pietra levigata suggerisce che la presenza 
anche nella valle della Dora Riparia di ofioliti (ecologiti, giadeiti, P io lti 1898/9, 
1902) abbia alimentato l’esportazione verso la Provenza orientale di questo lito
tipo (Ricq. De B ouard 1980).

Lo stanziamento di San Valeriane* di Borgone, di proporzioni più modeste, of
fre maggiormente l’aspetto di un avampasto culturale. I manufatti si collocano 
nello “stile meandro-spiralico” della Cultura dei vasi a bocca quadrata (Bagoli- 
ni e al. 1979) e scarsi sono gli apporti estranei all’ambito padano (sporadiche 
terrecotte di tradizione Chassey: Bertone 1987). In proposito, a San Valeria
ne, come quasi ovunque nella Padania Occidentale (Fedele-Giraudi 1978; Mot- 
tura 1985), la selce è una materia prima poco rappresentata. Al contrario a La 
Maddalena i manufatti prodotti con questo litotipo transalpino assommano ad 
alcune migliaia.

Sembra confermato, quindi, il confine tra gruppi padani e tribù chasseane sup
posto intorno al salto di Susa (AA. VV. 1986). Osservazioni preliminari sull’a
rea di sfruttamento (catchment) dei siti di Chiomonte-La Maddalena e di San 
Valeriano di Borgone consentono di formulare alcune ipotesi (fig. 3).

Presa in considerazione una superficie circonstante il sito per un raggio di 5 
Km (Barker 1986; Chisholm 1968; H iggs-Vita Finzi 1972), La Maddalena 
presenta un terreno relativamente adatto alla coltivazione di cereali e legumi (Biagi 
e al. 1985). La Dora Riparia scorre in un letto profondo ed i terrazzi morfologici 
prossimi all’abitato chasseano consentono un apprezzabile sfruttamento agrico
lo. Non è escluso che anche i versanti, più scoscesi, fossero talora modificati con 
terrazzamenti artificiali: non a caso una probabile struttura di contenimento è 
stata individuata immediatamente sopra i resti del primo stanziamento. La fa
vorevole esposizione di questo tratto del versante sinistro della Valle è un ulte
riore elemento che conferma le potenzialità agricole della zona. Incidentalmente, 
va considerata l’abbondanza di strumenti riferibili ad un’economia cerealicola 
messi in luce: si considerino, in particolare, le grandi lame (di asce, accette e, 
probabilmente di zappe: Bertone 1982; Treinen Claustre 1980) di pietra le
vigata, gli elementi in selce di falcetti composti e le macine a sella.

Viceversa l’insediamento di San Valeriano di Borgone occupa il versante sco
sceso di una rupe (fig. 2.1).

Questa si affaccia sulle alluvioni della Dora ed i terreni idonei a tecnologie 
agricole semplici per lo più si pongono (se si escludono i gradini del pendio della 
rupe, per altro privi di fonti di approvvigionamento d’acqua) nella fascia del catch
ment più lontana dal sito: si tratta perciò di una zona adatta ad un tipo di colti
vazione meno “intensivo” o, piuttosto, alla caccia, alla raccolta ed all’allevamento.

Sicuramente in ambedue gli insediamenti l’allevamento, la caccia e la raccola 
rivestono un ruolo importante fra le pratiche di sussitenza. I resti faunistici evi-
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denziano in questi siti l’incidenza economica dell’allevamento (in particolare dei 
caprovini), ma anche della caccia: a San Valeriano l’individuazione dell’alce (Ber
to n e  R .-C olom batto  1984) conferma anche la presenza di boscaglie e di super- 
fici paludose sul fondovalle. Inoltre macroresti vegetali confermano, almeno a 
La Maddalena, l’interesse per la gestione economica del querceto, così come in 
siti neolitici di ambienti diversi (N isbet 1983).

Però, se il sito di San Valeriano appare inadatto per una sussistenza basata 
su ll’agricoltura, risulta anche svantaggiato rispetto a Chiomonte per l’accesso ai 
pascoli di alta montagna, soprattutto in un momento (Atlantico superiore) di espan
sione in quota del bosco (AA. VV. 1986).

Pertanto la “carrying capacity” dell’ecosistema (ossia il livello di popolazione 
che un ambiente può sostenere: Fedele 1979) a Chiomonte è decisamente supe
riore a quella espressa dal territorio di San Valeriano durante la colonizzazione 
neolitica: e in questo senso il salto di Susa costituisce davvero un confine ecologico- 
economico (tra media e bassa Valle), prima che culturale.

Alla fine del IV millennio in anni a.C. reali sarebbe intervenuto un consisten
te deterioramento climatico (identificato sulle Alpi settentrionali con l’oscilla
zione fredda di Priora o Rotmoos: Biagi et Al. 1985; Chaline 1985). Su questo 
sfondo si verificherebbe la graduale diluizione delle tradizioni neolitiche (Boc- 
quet 1983). Mancando datazioni radiometriche per San Valeriano di Borgone 
e non disponendo ancora di quelle relative a La Maddalena di Chiomonte, resta
no incertezze sul momento in cui far coincidere l’esaurirsi delle culture neoliti
che e su un loro eventuale protrarsi estesamente lungo il III millennio, in 
coincidenza con le manifestazioni megalitiche di Sion ed Aosta (Gallay 1972; 
G allay G. - Spindler 1972; M ezzena 1981) ed all’occupazione dei litorali la
custri (Bocquet 1976): ambedue i fenomeni si legano all’orizzonte Saône-Rhône, 
a sua volta radicato nella tradizione del Neolitico Medio Borgognone e di Fer
rières (AA. VV. 1986).

Comunque gli scavi di Chiomonte non sembrano illustrare la lenta trasforma
zione del substrato neolitico evidenziata nel bacino del Rodano (Beeching 1986), 
ma pongono subito in luce un orizzonte culturalmente e cronologicamente distinto.

3. La fine nel Neolitico ed il passaggio all’Età del Bronzo
Le ricerche degli ultimi dieci anni hanno mostrato anche in Piemonte come 

la transizione tra il Neolitico e l’Età del Bronzo sia avvenuta in modo piuttosto 
articolato. La complessità del fenomeno è molto evidente sull’arco alpino ed in 
particolare lungo il solco della Dora Riparia.
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Qui siti come Chianocco (Bertone 1986a, in stampa a), Chiomonte (AA. VV. 
1986, 1987) e Foresto (Bertone in stampa b) sono da porre in relazione con 
lo stanziamento di Vayes (Bertone 1987, in stampa a) e con altri localizzati nel
le adiacenti valle Chisone (Balm’Chanto: AA. VV. 1983; Biagi et Al. 1984; Biagi- 
N isbet 1983; N isbet-Biagi 1987) e Maurienne (Sollières: Benamour 1984; 
Bocquet-Chemin 1976; Chemin-Bocquet 1978) (fig. 4).

Da questo complesso emerge una realtà locale in cui, come sopra accennato, 
le precedenti tradizioni neolitiche si sono trasformate a contatto con nuovi gruppi 
sorti nell’area perialpina.

Una serie di indizi fa supporre che siano state tribù indigene ad assimilare 
tratti stilistici nuovi, senza quindi ipotizzare movimenti di popolazioni od in
tensi scambi commerciali tra i massicci interni delle Alpi Cozie e Graie e le valli 
Padana e del Rodano.

Infatti dai dati accessibili emerge un’acquisizione, forse graduale, di esperien
ze piuttosto eterogenee. I complessi ceramici sono caratterizzati da giare a fon
do arrotondato ed a cordoni lisci, legate alla tradizione neolitico finale-calcolitica 
della Francia meridionale (così pure le rare decorazioni a scanalature). Ma si as
sociano anche aspetti che rimandano a situazioni più specifiche od a realtà di
verse: si pensi ad elementi di tradizione Véraza (Linguadoca occidentale: ad 
esempio le presine sovrapposte; G uilaine 1980) o Fontbouisse (decorazioni a 
riquadri incisi assimilabili allo “stile metopale” (Gasco 1976) (5).

Inoltre si intuiscono affinità sia per forme o decorazioni vascolari che per stru
menti litici (come gli elementi di falcetto e semilune) col fenomeno campanifor
me, di dimensione europea. Purtroppo anche per questa facies alpina, per cui 
si propone la definizione preliminare di “Calcolitico Tradizionale” (Bertone in 
stampa a) (fig. 1), le datazioni radiometriche disponibili sono scarse, ma orienta
no già alla fine del III millennio a.C. (6).

In secondo luogo si delineano i contorni di una società povera (7), in cui so
no documentate scarse tracce di scambi: tra l’altro, sono quasi inesistenti manu-

0  Si ritiene che la (diffusione dello “stile metopale” anche nella Pianura Padana (attraverso di
rettrici alpine?) coincida qui con “la prima consistente penetrazione di gruppi eneolitici” (Bagolini- 
Fasani 1982). Un reperto di Chianocco trova interessanti rapporti con manufatti dal Riparo Val- 
tenesi di Manerba (Brescia: Barfield 1978, 1980).
(6) Balm’Chanto, strato 6:2060 b.c.; strato 10:2140 b.c. (Nisbet-Biagi 1987). I risultati tratti da 
un campione di Chianocco (Centre de Recherches Geodynamiques de l’Université P. e M. Curie 
di Thonon les Bains: 5315-4905 B.C.) appaiono palesemente inattendibili.
(') Soprattutto i dati faunistici (Bertone R. - Colombatto in stampa) illustrano una gestione di 
risorse estremamente scarse.
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fatti metallici (e nulla informa su una penetrazione in questo settore delle Alpi 
di gruppi alla ricerca di minerali cupriferi) e si sviluppa una tecnica di levigazio
ne di ofioliti locali, utilizzate sia per produrre lame che cuspidi di freccia. Anche 
l’importazione di selce viene così limitata: osservando, poi, che i pochi reperti 
di selce sono accompagnati da scarsi residui di lavorazione, si potrebbe ipotizza
re l’importazione prevalente di strumenti finiti, intendendovi forse il sintomo 
di limitate capacità tecnologiche (8).

Certo queste considerazioni economiche possono essere viziate dalla parziali
tà dei dati disponibili: infatti gli insediamenti esplorati sono quasi tutti bivacchi 
su versanti medio-alti (9).

Si tratta di un dato che, per altro, informa sul ruolo della pastorizia semino
made (Bertone R. - Colombatto in stampa) se non di una vera e propria 
transumanza estiva (Nisbet-Biagi 1987), incentrata sull’allevamento ovicaprino. 
Completano il quadro economico, pur con un peso relativamente marginale, la 
caccia, la raccolta e le culture cerealicole. Pertanto, mentre alcuni indizi fanno 
supporre un’evoluzione climatica in senso caldo-arido (secondo metà del Sub Bo
reale), con rarefazione della foresta (forse legata anche ad interventi umani: N isbet- 
Biagi 1987) ed abbassamento del livello dei laghi prealpini (perdura l’occupazio
ne dei litorali: Bocquet 1976), le alte quote restano fruibili: così il Calcolitico 
Tradizionale è diffuso sui massicci interni (va notato che la Maddalena di Chio- 
monte e Sollières si trovano vicino allo sbocco delle Valli Clarea e Ambin, la 
cui testata si colloca intorno al Col Clapier) e mostra una sostanziale continuità 
nel tipo di sfruttamento del territorio rispetto alle fasi neolitiche.

Nel quadro qui tracciato pone non pochi problemi un piccolo gruppo di tom
be scoperte a Fontaine-le Puits (Tarentaise, Savoia, 986 m s.l.m.: Beechng 1986; 
Bocquet 1983; Combier 1976): una sepoltura ha rivelato un ricco corredo di 
strumenti di rame arsenicato. Il complesso è stato attribuito alla “Cultura di Re- 
medello” . Questo orizzonte padano, legato alla cerchia dello “stile metopale” , 
è oggetto di ampie revisioni critiche, che ne hanno posto in dubbio la stessa iden
tità. Infatti gli elementi caratterizzanti appaiono diffusi presso più facies euro
pee (Bagolini-Fasani 1980). Pertanto i reperti di Fontaine-le Puits possono riferirsi 
ad un areale non necessariamente padano o che comunque interessi il bacino della

(<s) Non risponde a questa strategia economica, ma forse a problemi tecnologici, il disinteresse per 
il cristallo di rocca, litotipo locale già utilizzato in contesti neolitici (Bertone in stampa).
0  Questo orizzonte corrisponde a La Maddalena di Chiomonte ad unità molto perturbate, so
prattutto da flessioni del detrito fra grossi massi di frana: pertanto è impossibile, nell’area esplora
ta, delineare i caratteri strutturali di questo abitato, forse permanente. Incertezza anche maggiore 
si ha per il riparo di Vayes.
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Dora Riparia e le Alpi Graie meridionali e Cozie. Questa presenza nell’alta Val
le Isère può, per altro, suggerire una direttrice che, attraverso i colli del Piccolo 
e Gran San Bernardo, collega all’orizzonte megalitico aostano-vallese ed alle Al
pi Settentrionali.

Marginalmente alla facies calcolitica tradizionale, nel bacino della Dora Ripa
ria si affaccia anche il mondo campaniforme (fig. 1), a cui si è già fatto cenno; 
questa presenza sembra riproporre, pur con formule nuove, la dicotomia cultu
rale manifestata in Valle col Neolitico maturo. Sotto l’etichetta del vaso Campa
niforme si definisce un fenomeno di dimensione europea, ancora poco compreso: 
si intravvede la diffusione di più etnie con relative catene di scambi di beni di 
prestigio, tra cui appunto, i vasi campaniformi (Gallay 1986).

Sulla rupe di San Valeriano è stato individuato un piccolo complesso di bic
chieri campaniformi (Bertone 1985b, in stampa a): date le condizioni di giacitu
ra è difficile ricostruirne il contesto; manca comunque l’associazione con elementi 
calcolitici tradizionali. I frammenti ceramici, decorati a bande di impressioni a 
pettine, rientrano nello stile ‘‘internazionale” o “europeo” o “marittimo” , col
locato tra il 2200 ed il 2000 a.C. ca. (Arnal 1986): è una fase iniziale-media 
del fenomeno campaniforme (Guilaine 1984), di fatto coeva alla facies calcoli
tica tradizionale. Purtroppo oggi (e non solo sulle alpi Occidentali!) sono scarse 
le informazioni sulla gestione del territorio da parte dei gruppi apportatori dei 
vasi campaniformi: si intuiscono comunque rilevanti interconnessioni culturali 
ed economiche con i calcolitici tradizionali (certo più articolate di quanto avve
nuto nel IV millennio a.C.; ne sarebbe una conferma la probabile coesistenza 
di comunità culturalmente distinte nella bassa Valle, a Vayes ed a San Valeriano).

Il perdurare di tradizioni neolitiche parallelamente all’episodio campaniforme 
è una conferma dell’ipotesi di A. Gallay (1976) sulla sostanziale continuità tra 
il mondo neolitico finale e le facies del Bronzo antico.

Ancora incertezze perdurano per le fasi calcolitiche finali ed il bronzo antico 
(prima metà del II millennio a.C.): ceramiche a fori passanti sotto l’orlo o “rodano- 
renane” (Gallay 1986) sono state raccolte sporadicamente nella bassa Valle (Fe
dele 1978) e nel bacino padano si connettono alla Cultura di Polada (fig. 1) ed 
alle ultime esperienze campaniformi (Barfield 1974; G allay 1986). Resta da 
chiarire non solo il contesto che le accompagna nei siti lungo la Dora Riparia, 
ma anche se questa sporadicità riflette carenze di indagini od anche una situa
zione di crisi demografica. Infatti nulla è noto in termini di strategie economi
che ed insediative: le nuove scoperte a Foresto (Bertone in stampa b) attendono 
un approfondimento che forse getterà nuova luce su questo particolare orizzonte.

Tra i reperti isolati di incerta collocazione, ma legati ad una tradizione 
Calcolitico-Bronzo antico si segnala anche un martello-ascia raccolto a Vayes (Ta
rameli!  1901).

24



Aureliano Bertone Il complesso archeologico dì Chiomonte-La Maddalena

Forse a partire dal segmento cronologico in discussione iniziano a realizzarsi 
alcune delle incisioni rupestri recentemente segnalate nel tratto tra Mompante- 
ro e Bussoleno (Gruppo Archeologico Torinese- sez. Valsusa) che fanno seguito 
a precedenti scoperte (Fabiano 1982): si tratta di petroglifi che contribuiscono 
sensibilmente all’indagine sul popolamento preistorico del territorio in questio
ne, soprattutto per i rapporti stilistici con i complessi individuati nelle valli adia
centi (G.E.R.S.A.R. 1978; N elh  1984; P rieu r  1983).

4. Il fenomeno Viverone - Villar Focchiardo

A partire dal XVI see a.C. è di nuovo possibile seguire con relativa chiarezza 
le tappe dello sviluppo culturale lungo il solco della Dora Riparia.

Le indagini estese a tutta la Padania Occidentale hanno consentito di delinea
re un orizzonte (Cultura di Viverone: F o zzati-D el  L u cch ese  in stampa), impo
stato sulla disgregazione delle precedenti esperienze di tradizione poladiana 
(recipienti fittili con anse soprelevate da Viverone, ad ascia da Chiomonte-La 
Maddalena ed a gomito da Villar Focchiardo: Berto n e -Fozzati in stampa): per 
di più si intuisce una sostanziale continuità nei modelli di vita e, in particolare, 
nelle pratiche economiche (sistema agro-pastorale (10), con sfruttamento anche 
delle aree collinari e di pianura, oltre che dei pascoli estivi in quota (Fozzati- 
N isbet  1984).

Inoltre le caratteristiche dei complessi ceramici (vasi talora muniti di anse ca
naliculate e decorati a coppelle a centro rilevato ed a fasci di scanalature larghe 
orizzontali) mostrano il protrarsi della tradizione di Viverone nel Bronzo tardo 
(secondo lo schema padano: XIII see. a.C.); il che non esclude la permeabilità 
verso aspetti tecnologici centro-padani (culture della Scamozzina-Monza e di Ca
negrate: vasi decorati a scanalature verticali o con profilo a doppia carena, talora 
evidenziata da tacche impresse, o muniti di false anse canaliculate).

L’esempio de La Maddalena di Chiomonte è emblematico di questa situazio
ne di continuità, per quanto questo sito tenda ad inserirsi in una rete di stanzia
menti (tra cui probabilemnte Ramat di Chiomonte) più complessa di quanto 
registrato in precedenza: forse è il sintomo di una rinnovata pressione demogra
fica sull’ambiente (tardo stadio integrativo I del popolamento delle Alpi Occi
dentali secondo Fedele, 1979).

(10) Pur disponendo di scarse occasioni di verifica, si ipotizza, ancora (Fozzati-Fedele 1983-84) 
un allevamento ovicaprino prevalente.
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Pertanto nel territorio in esame (come in buona parte del Piemonte) non emer
gono nuovi gruppi (Cultura centro-europea dei Campi d'urne), ma la tradizione 
locale sembra avere lentamente assimilato le idee ed i motivi nuovi (Bertone- 
Fozzati in stampa; Bocquet-Lebascle 1983). Per altro proprio il contatto con 
l’ambiente dei Campi d’urne determina il nascere di una metallurgia locale sulle 
Alpi: ne sarebbero un esempio le asce in bronzo ad alette mediali allungate 
(Bocquet-Lebascle 1983), tra cui sul versante padano delle Alpi Cozie, un re
perto del ripostiglio di Pinerolo (Doro 1973-75). Stessa situazione sembra ri
flettere il pugnale di bronzo scoperto nel secolo scorso presso Malciaussìa, a 1853 
m s.l.m., nell’adiacente valle di Viù (Fedele 1973).

Sul piano insediativo in tutto l’arco alpino (come, per il bacino della Dora Ri
paria, a Villar Focchiardo — Bertone 1986 —, a Ramat di Chiomonte ed a Ca
selette (?)) si constata una strategia piuttosto versatile, ma che privilegia le posizioni 
arroccate (fig. 23): si è cercato di motivare questa scelta prima con funzioni mili
tari e, poi, con esigenze economiche di controllo dei pascoli (AA. VV. 1983; Maggi 
1984): ambedue le ipotesi non sempre appaiono convicenti, almeno sulle Alpi 
Occidentali: qui, come già sottolineato, pochi elementi informano su una insta
bilità “politica” determinata da gruppi legati alla Cultura dei Campi d’urne; inoltre 
i nuovi insediamenti non risultano più privilegati per l’accesso ai pascoli di quanto 
non lo fossero gli abitati precedenti. Interessante è poi la prospettiva di un loro 
rapporto con linee di comunicazione che seguivano percorsi di crinale (Maggi 
1984): resta però da chiarire il rapporto tra queste linee e gli stanziamenti di 
fondo valle.

Infatti, come attesta anche il sito eponimo di Viverone, si diffonde lo sfrutta
mento delle aree perilacustri: per quanto i dati disponibili siano molto frammen
tari e difficilmente suscettibili di verifiche, anche i piccoli bacini del fondovalle 
della Dora Riparia (Trana, Avigliana e Novaretto) sembrano essere stati sede 
di abitato durante questa fase (AA. VV. 1983; Capello 1947).

La totale assenza di necropoli per l’areale di Viverone (che contrasta con quanto 
emerge per il solco del Rodano e per l’orizzonte Canegraté-Scamozzina) è inter
pretata (Pauli 1983) come la conseguenza dell’affermarsi della cremazione (Cultura 
dei Campi d’urne), ma anche di una successiva inumazione semplice, in fossetta, 
senza corredo, dei resti combusti: questa pratica renderebbe quasi impossibile 
l’individuazione di sepolture.
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5. Il Bronzo finale ed il primo Ferro

Intorno al 1200 a.C. tutto il mondo europeo e mediterraneo è caratterizzato 
da una notevole fluidità etnico-culturale, di cui non manca un ampio eco a livel
lo storico nel ricordo delle migrazioni dei Popoli del mare, dei Dori, dei Frigi,...

Anche sull’arco alpino occidentale si constata una netta frattura rispetto alle 
tradizioni precedenti (per quanto alcuni indizi di trasformazione fossero già in
tuibili in precedenza, negli influssi Canegrate), per cui questo momento cultura
le, definito Età del Bronzo finale, “piuttosto che concludere un’età è l’iniziatore 
di un’altra” (Fedele 1981).

Alcuni insediamenti (La Maddalena di Chiomonte, Villar Focchiardo) sono 
abbandonati o si contraggono sensibilmente. Nuove aree (San Valeriano e Gan- 
doglio (?) di Borgone, Villar Dora, loc. Tre Penne di Susa) vengono abitate: in 
questa fase la scelta di insediamenti su altura è predominante (fig. 2.4).

Gli aspetti tecnologici denunciano sulle Alpi Occidentali interne la presenza 
di nuovi gruppi legati ai Campi d’urne, a cui si deve il substrato etnico “celtico” 
di questo territorio: essi potenziano le attività metallurgiche (in particolare sul 
versante savoiardo: Bocquet-Lebascle 1983) e penetrano nei solchi vallivi alla 
ricerca di giacimenti cupriferi (AA. VV. 1983; Chemin-Bocquet 1978). Pur
troppo la Valle della Dora Riparia ha restituito pochi reperti di bronzo, proba
bilmente perché i dati raccolti provengono in prevalenza da abitati (e non da 
tombe), dove si può supporre che tali manufatti, divenuti inservibili, venissero 
fusi e riciclati, evitando lo spreco di un materiale relativamente prezioso (Bertone- 
Fozzati in stampa). Emerge comunque anche nell’area considerata (come nelle 
valli vicine: Mano 1986) il completo collasso dell’industria su pietra: il che co
stituisce per lo meno un indizio indiretto dell’orientamento verso strumenti me
tallici.

Al di là di questa esigenza, l’economia dei nuovi gruppi non sembra discostar
si da quella tradizionalmente espressa nell’area montana. In questo ambito di 
pastorizia transumante prevalente, pur integrata da una limitata agricoltum (n) 
si inseriscono le presenze di alta quota, come quella attestata da una cuspide di 
lancia in bronzo presso il Rifugio Ca’ d’Asti sul Monte Rocciamelone (m. 2854 
s.l.m.: Bertone 19850). Si tratta di un probabile documento del mondo spiri
tuale di questi gruppi: cuspidi di lancia scoperte con una certa frequenza presso 
vette alpine sono generalmente interpretate come offerte votive alle montagne 
stesse (Pauli 1983). Questo oggetto materializzerebbe, pertanto, un rapporto

(n) Almeno da questo momento è accertato l’uso in Europa della lana come fibra tessile (Clark 
1969).
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di sacralità tra l’uomo e questa vetta delle Alpi Graie, perdurato sino ai giorni 
nostri (Gras-Tonini 1979).

Lo stile di vita e le novità etniche manifestatesi nel Bronzo finale vengono 
via via cristallizzandosi sui massicci interni delle Alpi, senza che appaiano so
stanziali soluzioni di continuità. La fondazione di Marsiglia (600 a.C. ca.) e lo 
sviluppo della potenza etrusca spostano l’asse degli interessi culturali europei verso 
il Mediterraneo, mentre ai massicci delle Alpi si guarda soprattutto come a riser
ve di minerali o come ad aree di transito. Inoltre il raffreddamento climatico 
e l’aumento delle precipazioni registrato a partire dal 700 a.C. (Sub Altantico: 
Bocquet 1987, 1987; Pauli 1987) riduce la carrying capacity dell’ecosistema 
umano alpino.

Così, tenendo conto di questa situazione, è comprensibile come i nuovi spo
stamenti di popoli centroeuropei apportatori della metallurgia del ferro (Cultura 
di Hallstatt, VIII-VI see. a.C.), tocchino solo marginalmente le Alpi Occidenta
li interne (Prieur 1984). Inoltre il brusco cambiamento climatico coincide con 
l’abbandono dei siti lacustri ed a quote elevate (Prieur 1984), come si constata 
anche lungo il solco della Dora Riparia: verosimilmente è a questo momento che 
può ascriversi la fondazione di alcuni insediamenti attuali di fondovalle (soprat
tutto nella porzione più interna del bacino), tra cui Susa, Exilles, Oulx e Cesa- 
na. Da questa'continuità di stanziamento deriverebbero perciò le scarse vestigia 
di abitati della tarda Età del ferro (Cultura di La Tène), sepolti sotto gli agglo
merati urbani attuali o almeno romani (Almese, Caselette). In questo contesto 
si inseriscono situazioni di necropoli o di inumazioni isolate, tra cui, ancora, emerge 
la recente scoperta de La Maddalena di Chiomonte.

Aureliano Bertone 
(Conservatore Onorario della Pinacoteca Civica G.A. Levis 

e del Museo Archeologico di Chiomonte)
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1. Diagramma di illustrazione delle vicende culturali che hanno interessato il bacino della Dora Riparia: 
1) - Gruppi a ceramiche lisciate a fondo arrotondato; 2) - Gruppi a giare con cordoni lisci a fondo arrotonda
to; 3) - Gruppi a giare con cordoni lisci e fondo piatto (rodano-renani) - puntinato = fenomeno campaniforme.

(O riginale A . Bertone)
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2. Schema delle situazioni di localizzazione dei siti preistorici nel bacino della Dora Riparia e nelle aree limi
trofe e relativa orientazione 0in bianco le aree limitrofe): 1) - Neolitico; 2) - Dalla fine del Neolitico all’Età 
del Bronzo: asterischi = Calcolitico tradizionale; stella = Vaso Campaniforme; 3) - Orizzonte di Viverone; 
4) - Età del Bronzo finale - prima età del Ferro. (O riginale A . Bertone)
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3 . I n s e d ia m e n t i  n e o li t ic i  e d  il lu s tr a z io n e  d e l r is p e t t iv o  c a tc h m e n t  (0 10 k m ): puntinato  = p o te n z ia lm e n te  a ra

b ile ;  linee verticali = a l lu v io n i f lu v ia l i  e  d e p o s i t i  la c u s tr i a ttu a li;  bianco  = s o lo  a l le v a m e n to ,  c a c c ia  e  r a c 

c o lta ;  linee orizzontali = im p r o d u t t iv o .  (O riginale A Bertone)

4. Siti tra la fine del Neolitico e l’Età del Bronzo: asterischi = insediamenti di facies calcolitica tradizionale; 
stella = elementi campaniformi; esagoni = tradizione rodano-renana. (O riginale A. Bertone)
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6. Siti dell’Età.del Bronzo finale-prima Età del Ferro: asterischi = insediamenti; stella = rinvenimenti isolati.
(O riginale A . Bertone)
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ARCHEOLOGIA E GRANDI LAVORI: 
L’IMPATTO DELL’AUTOSTRADA DEL FREJUS SULL’AREA 

ARCHEOLOGICA DI CHIOMONTE-LA MADDALENA

1. - Dal caso alla necessità

Il problema dell’impatto di grandi lavori soprattutto pubblici su aree archeo
logiche è un problema moderno: la letteratura disponibile in lingua italiana sulla 
storia dell’archeologia in generale e della paletnologia in particolare glissa l’argo
mento. Peccato non sia mai stato tradotto il lavoro curato da Philip A. Rahtz 
“Rescue Archaeology” , pubblicato nel 1974 nella collana della Penguin Books 
con la fotografia di un significativo caterpillar in copertina. Il capitolo 9 del vo
lume è dedicato ai rapporti tra archeologia e costruzione delle grandi arterie di 
comunicazione (*). La carenza d’informazione è tuttavia solo una delle cause del

0  II presente capitolo costituisce un primo tentativo di sintesi dell’esperienza scientifica e ma
nageriale del cantiere archeologico di Chiomonte-La Maddalena. Nella lotta per l’affermazione 
di un’archeologia & emergenza e non di semplice salvataggio non sono stato solo: mi ha sostenuto 
il Soprintendente per i Beni Archeologici del Piemonte, Dott.ssa Liliana Mercando; mi ha confor
tato il deciso intervento dell’Ispettore Centrale, dott.ssa Licia Vlad Borrelli; mi ha entusiasmato 
il Presidente del Comitato di Settore per i Beni Archeologici, Prof. Giorgio Gullini, che mi ha 
trasfuso l’energia di chi crede in un’archeologia libera e moderna. La mia gratitudine si estende 
all’équipe di lavoro sul terreno, in particolare ai seguenti colleghi: A. Bertone, F. Carraro, F. Fe
dele, L. Mano, F. Ghidotti, A. Perotto, R. Nisbet, E. Cerchio, M. Cima, M. Cortelazzo, M. Co
rino. Un ringraziamento significativo a tutti gli operatori che hanno partecipato alle campagne 
svolte dalla Cooperativa Archeologica Lombarda e dalla Società Arkaia. Un affettuoso ringrazia
mento infine ai due sindaci di Chiomonte che si sono nel frattempo alternati alla guida municipa
le, il sig. Geom. Romano Jacob e il sig. Dott. Giuseppe Joannas, al Dott. Guglielmo, segretario 
Comunale di Chiomonte e al Rev.do Parroco, don Fransòua Gros. Dello staff SITAF, con il quale 
si è vissuto finora un confronto positivo e costruttivo, debbo in particolare ringraziare l’ing. Fran
cesco Campo, Direttore dei lavori, ed il geom. Michele Paciolla, responsabile dell’ufficio tecnico. 
Questa nota termina con il personale ringraziamento all’arch. Giulio Fabiano: alla Sua cortesia 
e simpatica pazienza si deve la pubblicazione di questo volume monografico.

Sui rapporti tra archeologia e strade si veda R a h t z  1974, ma anche K o t a r b a  1988.
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ritardo del nostro Paese nei confronti del problema: questo fattore negativo ha 
semplicemente aggravato la crisi dell’archeologia italiana, del tutto impreparata 
ad affrontare lo straordinario sviluppo che ha caratterizzato l’Italia dall’inizio 
degli anni Sessanta in poi. Università e Soprintendenze non hanno capito — e 
tuttora in gran parte non capiscono — che la funzione specifica di entrambe è 
di garantire servizi culturali qualificati, direttamente connessi al ritmo di svilup
po della società e delle sue esigenze. Troppo spesso il fermo lavori impartito dal
la competente Soprintendenza ha significato di fatto lo scontro di due mentalità 
ancorate a differenti momenti della vita del Paese. Infatti, non necessariamente 
chi modifica il paesaggio è insensibile al patrimonio culturale dello Stato, sen
z’altro è sensibile invece al rapporto tempi di realizzazione dell’opera-costi rela
tivi. Tutto ciò sta a dimostrare che il passaggio da un’archeologia legata alla ricerca 
ed al caso (2) ad un’archeologia determinata dalla necessità è stato ed è un pas
saggio sofferto, tollerato, sgradito, con una sola grave conseguenza: la totale man
canza di programmazione. È a questo punto che si verifica e si accentua lo scarto 
di velocità tra due componenti essenziali del Paese: cultura e tecnica. La prima 
tenta d’imporre modi e tempi al di fuori della storia alla seconda: è da questa 
constatazione che discende una ristretta normativa di salvacondotto per lavori 
urgenti di pubblica utilità. L’eccessivo ricorso a questa disposizione giuridica rende 
l’abuso un fatto quotidiano, ancora più grave perché perpetrato da enti, società 
o istituzioni di diritto pubblico. L’aggressione indiscriminata del territorio ita
liano durante gli ultimi venticinque anni fronteggia un’archeologia legata a vec
chi schemi operativi, del tutto priva di uomini e mezzi dotati di stile manageriale. 
Il lavoro oscuro — ancora pionieristico — di alcune Soprintendenze sta lenta
mente portando alla luce i guasti provocati da questo atteggiamento, esterno ed 
interno, verso il patrimonio culturale dello Stato. La seconda metà degli anni 
Ottanta mostra la netta tendenza a un potente sforzo di rinnovamento dell’as
setto territoriale italiano: i trasporti anzittutto sono chiamati ad offrire un ser
vizio di qualità ben maggiore di quello attualmente disponibile. In termini di 
paesaggio si prevedono dunque strade ed autostrade, parcheggi, metropolitane, 
çorti turistici, servizi energetici più rapidi e sicuri (luce, acqua, gas, metano, etc.). 
E a questo punto che, volenti o nolenti, le Soprintendenze in qualità di organi 
periferici del competente Ministero per i Beni Culturali e Ambientali devono 
intervenire: la storia dell’archeologia italiana dell’ultimo quarto del XX secolo 
stilerà il bilancio delle operazioni eseguite e delle intenzioni ahimè rimaste tali.

(2) È da sottolineare che almeno il 75% delle scoperte archeologiche sono ancora casuali.
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2 - Ambiente storico e impatto ambientale: il supporto legislativo

Il disagio delle Soprintendenze a fronte degli onerosi impegni territoriali ha 
solo parzialmente lasciato indifferenti amministratori pubblici, legislatori e uo
mini politici. Nonostante la validità delle norme sancite con la Legge n. 364 del 
20 giugno 1909 e, soprattutto, con la Legge n. 1089 del 1 giugno 1939, da tutto 
questo apparato legislativo restavano fuori due nuovi elementi: a) la portata nel 
tempo e nello spazio delle mutazioni paesaggistiche; b) il concetto di ambiente 
storico esteso al contesto oggetto di analisi e di studio dell’archeologia ambien
tale (3). Il primo elemento rappresenta una novità essenziale nella scenografia 
del paesaggio moderno: il progresso tecnologico è oggi in grado di rimodellare 
in pochissimo tempo qualunque forma caratterizzante il panorama che conoscia
mo. L’azione dell’uomo che si sostituisce al processo naturale costituisce di per 
sè una novità storica ancora non facile da valutare sotto più punti di vista per 
quanto concerne il paesaggio, tenuto conto che anche il paesaggio è una compe
tente ecosistemica. I cambiamenti di paesaggio possono provocare, direttamen
te o indirettamente, distruzione di settori differenti della memoria storica 
dell’uomo: anzitutto, i veri e propri tradizionali depositi antropici, quindi le più 
deboli ma non meno importanti tracce della colonizzazione dello spazio nel tem
po. La velocità di trasformazione, smontaggio, rimodellamento di un paesaggio 
determinato è direttamente proporzionale alla potenziale distruzione di dati 
storico-archeologici: sia la quantità di volume asportabile sia la rapidità di tale 
movimento possono di fatto impedire il riconoscimento della presenza di depo
siti archeologici e di conseguenza la loro salvaguardia. Tutto ciò non tiene conto 
di un altro fattore negativo quanto scontato: le macchine per lo spostamento terra 
hanno la facoltà di aggredire violentemente reperti e situzioni archeologiche dan
neggiandoli irrimediabilmente. Il secondo elemento ha natura più sofisticata: il 
concetto di bene culturale oggi si estende ad includere qualcosa di più del mero 
oggetto, reperto o monumento che sia. Ed è non solo l’ambiente naturale o an
tropico che circonda l’area archeologica o monumentale, bensì il paesaggio pro
prio in quanto tale, in quanto ambiente storico. La definizione di 4'bellezza 
naturale” si articola e si carica di significati che vanno al di là del criterio mera
mente estetico; rivoluzione non solo semantica dunque, alla quale non sono cer
tamente estranee le avventure intellettuali della nuova storia (4). Se quindi il 
“panorama” entra nella storia del gusto, il paesaggio entra nella storia dell’Uo-

(3) Cfr. in particolare B u t z e r  1982 e relativa bibliografia.
(4) Cfr. B raudel 1982æ, 1982b\ Duby e W allon  1975; Le G off 1980.
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mo. L’ingresso del paesaggio nella ricerca archeologica comporta fatti operativi 
nuovi a livello di tutela (prospezioni preventive su aree mediamente grandi non 
inferiori all’ettaro), di ricerca (scavi di grandi aree), di valorizzazione (land mu
seum). Appare scontato a questo punto come questi due elementi appena descritti, 
in parte causati proprio dal progresso tecnologico e dalle sue conseguenze, si ri
flettano criticamente sui grandi lavori che interessano il territorio.

Le carenze normative delle leggi vigenti in materia di tutela del patrimonio 
artistico e storico hanno trovato supporto integrativo in alcune iniziative che 
brevemente vale la pena di illustrare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri 
è entrata in argomento, precisando con due specifiche circolari, nn. 1.1.2/3763/6 
del 20.4.1982 e 24.6.1982, le attribuzioni del Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali in tema di progetti di opere pubbliche. Ribadendo la priorità di sal
vaguardare il patrimonio culturale ed ambientale dello Stato, le circolari affer
mano che tutti i progetti di opere pubbliche nella loro stessa fase preliminare 
della localizzazione — relativamente ad opere destinate ad essere realizzate su 
aree sottoposte a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939 (artt. 2, 3 e 21) e + 
ai sensi del combinato disposto della legge 1497/1939 e ai sensi del combinato 
disposto della Legge 1497/1939 e art. 82 u.c. del D.P.R. n. 616/1977 — do
vranno essere preventivamente sottoposti all’esame di competenza degli organi 
dell’Amministrazione dei Beni Culturali e Ambientali.

Il disposto della C.P.C.M. parrebbe in un primo momento semplicemente ri
cordare quanto già contenuto nelle leggi precedenti. Ed in parte ciò è vero; ma 
le novità ci sono e sono essenzialmente due, perlomeno dal punto di vista della 
tutela archeologica; a) la possibilità di far valere le proprie competenze fin dalla 
fase di prima localizzazione, quindi con ampia facoltà temporale di richiedere 
le eventuali opportune modifiche; b) la possibilità di prendere visione dei pro
getti di opere pubbliche che implichino movimento terra anche in aree non an
cora vincolate, in quanto la presenza di materiale archeologico di per sè è già 
sufficiente a vincolare automaticamente le aree stesse in quanto appunto di pro
prietà pubblica. Benché pessimisticamente il punto b possa essere giudicato una 
semplice interpretazione di natura estensiva, due fatti confortano invece questa 
interpretazione al di là di quanto già sancito per legge: a) la presenza della varia
bile beni archeologici nella valutazione d’impatto ambientale; b) la circolare del 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali n. 4516/IIA del 5 luglio 1988, che, 
a fronte della sentenza n. 11041 del 29.5.1987 della Corte di Cassazione, riaf
ferma essere norma di buona amministrazione sottoporre direttamente alle sin
gole competenti Soprintendenze i progetti di massima delle opere da realizzare 
al servizio della difesa nazionale. Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero della 
Difesa e Ministero della Marina Mercantile inviano pertanto agli organi perife-
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rici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali i propri progetti nonostante 
la sopraccitata sentenza, che non assoggetta ad alcuna autorizzazione preventiva 
le opere destinate direttamente alla difesa nazionale, come impianti, installazio
ni militari, basi e alloggi ubicati all’interno o al diretto e funzionale servizio del
le stesse. Il complesso normativo si arricchisce pertanto di puntuali precisazioni 
per un’efficente salvaguardia del patrimonio storico ed artistico dello Stato: una 
conferma in più è lo studio di un ulteriore provvedimento che destina alla valo
rizzazione del patrimonio culturale ed ambientale direttamente interessato dal- 
Topera in progetto una quota fissa sulTimporto complessivo della realizzazione. 
Si tratta per ora solo di uno studio, che trova analogia con la Legge n. 717 del 
20.7.1949, modificata dalla Legge n. 237 del 3.3.1960. Queste due ultime leggi 
suggeriscono un eventuale provvedimento supplementare: oltre la quota fissa, 
le future società o enti pubblici di gestione delTopera realizzata dovranno river
sare parte delT eventuale bilancio in attivo a favore dei beni culturali e ambien
tali geograficamente interessati. Il caso delle autostrade può essere in proposito 
estremamente significativo, anche per il continuo impatto con Vambiente circo
stante. L’applicazione sempre più diffusa delle circolari della Presidenza del Con
siglio dei Ministri dimostra se non altro la maturazione di una nuova sensibilità 
verso tutto ciò che oggi si intende per bene culturale e ambientale. I grandi lavori 
pubblici rappresentano in quest’ottica la principale fonte di impegno per le So
printendenze Archeologiche. Si tratta di una situazione d’emergenza a carattere 
internzionale, che può essere particolarmente grave in Italia, ma che richiede 
assoluta chiarezza su che cosa s’intende per emergenza.

3. - Scavo di salvataggio e scavo d’emergenza

La problematica sollevata dall’entità dell’impatto sul territorio delle grandi opere 
pubbliche ha fatto maturare il concetto di scavo d'emergenza. Si tratta di una 
metodologia specifica differente da quella utilizzata sia nello scavo di salvatag
gio sia nello scavo scientifico in senso stretto.

L'emergenza nella ricerca archeologica stabilisce tempi e spazi direttamente pro
porzionali alla volumetria delle opere previste: il finanziamento non dovrebbe 
costituire un limite così come nello scavo di salvataggio, che vive di tempi e spa
zi molto più modesti. L'emergenza nasce anzitutto con la stessa conoscenza delle 
linee progettuali: la notorietà o meno di aree d’interesse archeologico determina 
la componente spazio-temporale, non il metodo, che trova applicazione su una 
fascia notevole di territorio, comunque al di fuori della scala cui l’archeologia 
continentale europea è abituata a confrontarsi. La novità metodologica ha inve-
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■

stito in questi termini tutto il Vecchio Continente, chiamato a discutere sul te
ma dei rapporti tra archeologia e grandi lavori nel convegno organizzato a Nizza 
il 4-6 novembre 1987 dal Consiglio d’Europa e dal Ministero francese della Cul
tura e della Comunicazione. Belgio, Francia, Italia, Austria, Grecia, Svizzera, 
Danimarca, Inghilterra e Spagna hanno illustrato nell’occasione singole esperienze 
al fine di tracciare un bilancio europeo sulla cooperazione tra archeologi e pro
gettisti nella realizzazione e gestione di grandi cantieri. Nella discussione sono 
stati toccati i punti chiave della protezione del patrimonio archeologico: le solu
zioni tecniche, giuridiche e finanziarie. La presa di conoscenza della dimensione 
internazionale del problema costituisce dunque il primo elemento di caratteriz
zazione dell’archeologia dell’emergenza.

Il secondo elemento coincide già con una scelta strategica: occorre stabilire 
i criteri che determinano la quantificazione dell 'emergenza. I criteri generali adot
tabili sono i seguenti: a) valutazione archeologica preliminare (dati noti), b) va
lutazione archeologica sperimentale (dati della prospezione), c) valutazione 
geomorfologica (stabilità attuale e stabilità dinamica in corrispondenza delle opere 
previste), d) valutazione ambientale (natura e portata dell’impatto sulla realtà 
archeologica topograficamente determinata), e), valutazione archeologica com
plessiva (valenza eco-archeologica del territorio direttamente interessato dalle opere 
in progetto: risultante degli effetti a + b + c + d), f) valutazione finanziaria di mas
sima (risultante degli oneri di a + b + c + d + e), g) valutazione tecnica complessi
va (dimensione, organizzazione e gestione del cantiere archeologico; tempi di 
esecuzione del progetto specificamente elaborato, comprendente le fasi della sal
vaguardia, ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico individuato o in
dividuabile) .

Per il progetto del raccordo autostradale del Traforo del Fréjus si sta seguen
do la metodologia sopra delineata: alla valutazione archeologica preliminare è 
seguita la valutazione archeologica sperimentale, che si è avvalsa dell’esecuzione 
di tre fasi differenti basate anche su rapporti geoarcheologici. La prima fase è 
consistita in una serie di controlli a meszo prospezioni e sondaggi generalizzati 
sul territorio interessato: la seconda in una più fitta serie di prospezioni e son
daggi particolari in aree ritenute a rischio; la terza in prospezioni e sondaggi lo
calizzati in aree definite sicuramente d’interesse archeologico. Le valutazioni 
c + d + e+ f+ g  sono state in particolare fatte per il complesso archeologico di 
Chiomonte-La Maddalena. Quest’area infatti presenta un coefficiente c + d + e 
molto alto, che a sua volta fa lievitare il coefficiente f+g.  La valutazione eco
archeologica dell’impatto dell’opera autostradale risente direttamente di gravi 
situazioni pregresse quali la vastità dell’area archeologica e la precaria stabilità 
del versante che la ospita. L’appesantimento ambientale provocato dal tracciato 
autostradale sia nella fase di costruzione (con le opere accessorie) sia nella fase

42



Luigi Fozzati Archeologia e grandi lavori

successiva di entrata in funzione risulta notevole, di parziale soluzione tecnica 
e con costo di gestione parallelo nel tempo all’utilizzo dell’arteria.

Questa considerazione, presentata dai tecnici della Soprintendenza Archeolo
gica del Piemonte fin dall’inizio ai progettisti, dovrà essere tenuta in conto da 
chi gestirà il raccordo autostradale.

A questo punto occorre sottolineare come in alcuni casi — ed è quanto succe
de per Chiomonte-La Maddalena — la componente geomorfologica giochi un ruolo 
a tutti gli effetti dinamico: fattori geologici, agenti del modellamento e condizio
ni climatiche provocano continuativamente una serie di cause che intervengono 
direttamente sulla stabilità di un versante già sottoposto a influssi traumatici co
me le scosse telluriche. La particolare giustapposizione dei massi di crollo tra 
essi stessi e con il profilo del versante costituisce di fatto una minaccia non solo 
alla sicurezza del tracciato autostradale, bensì alla stessa conservazione del pa
trimonio archeologico che essi rappresentano. La creazione del grande parco ar
cheologico di Chiomonte-La Maddalena è pertanto vincolata da fattori di rischio 
geologico non indifferenti, ma essi stessi causa prima di una storia dell’insedia
mento da parte dell’Uomo. A questo rischio naturale si possono aggiungere due 
nuovi handicaps: a) fenomeni di accelerazione indotta del degrado morfologico 
del versante a causa delle nuove opere eseguite e del loro funzionamento; b) pro
gettazione di specifiche opere di contenimento del fattore rischio per la sicurez
za del tracciato autostradale (vallo paramassi). E scontato come la situazione di 
Chiomonte-La Maddalena non possa presentare che soluzioni dinamiche, e non 
“una volta per tutte” come sinora nella prassi delle “grandi opere”. Capire questa 
esigenza del territorio come “bene storico” significa fare un passo avanti notevo
le nella gestione ordinata, civile e democratica del Paese. Sono concetti che ri
prenderemo nel successivo paragrafo. La nozione di “emergenza” nello scavo 
archeologico si completa con il terzo elemento di caratterizzazione: differente
mente dal “salvataggio”, qui siamo in presenza di un’organizzazione manageria
le del lavoto archeologico che deve saper coniugare spazi, tempi e risorse umane 
ed economiche. Quando i grandi lavori impattano una grande area archeologica, 
questa deve essere studiata, scavata e documentata con le stesse garanzie scien
tifiche dello scavo archeologico di ricerca: cos’è allora che cambia rispetto a que
st’ultimo? Semplicemente il grado di concentrazione delle azioni che compongnono 
la ricerca. L’onere finanziario — sul quale occorre essere assolutamente 
intransigenti — deve supportare il grado di concentrazione spazio-tempo stabi
lito dalla direzione scientifica dell’intervento. L’esperienza europea nel settore 
indica a chiare lettere che questa è al momento la prassi migliore (5).

(5) Non esiste una specifica letteratura in proposito; si può tuttavia vedere il recente articolo di 
Kotarba 1988.
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4. - Il ruolo dell’archeologia nella Valutazione d’impatto Ambientale

Nel rapporto tra archeologia e grandi lavori si è inserito il concetto di “valuta
zione d'impatto ambientale ’ o in sigla V.I.A. : la Direttiva del Consiglio Cee del 
27 giugno 1985 (85/337) inaugura una nuova era nella gestione del territorio. 
L’art. 3 della Direttiva CEE recita testualmente: “La valutazione dell'impatto 
ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso parti
colare e conformemente agli artt. da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto 
sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora:
- il suolo, l'acqua, l'aria, // e//#?# <? z7 paesaggio;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;
- i beni materiali e il patrimonio culturale.

Tuttavia, a fronte di questa importante innovazione, il Ministero per i Beni 
Culturali e ambientali non è andato oltre quanto già illustrato nel paragrafo 2. 
La mancanza di una normativa che traduca e rafforzi sulla scena italiana la Di
rettiva CEE per il settore dei beni culturali rinvia al complesso di norme relati
vo alla citata C.P.C.M. 3763/6, alla legge sui “Pianipaesistici”, alla “Legge Galasso” 
etc. Questa mancanza risulta essere ancora più netta dopo la recente introduzio
ne di specifiche norme da parte del Ministero per l’Ambiente proprio in relazio
ne ai “grandi lavori". La letteratura esistente in materia è infatti concorde 
nell5assegnare ai “beni culturali" un posto fisso tra le variabili da considerare 
nella V.I.A. (6). Occorre far notare che a farne le spese non sono tanto le aree 
archeologiche di tipo monumentale, quanto i piccoli siti o le situazioni di “ar
cheologia del paesaggio" (7). L’aspetto quantitativo e qualitativo di un sito ar
cheologico non rappresentano in senso storico appropriati criteri di valutazione 
scientifica. Se ciò oggi è ancor più vero con i moderni indirizzi della ricerca, ri
sulta difficile e complesso tuttora far capire che cosa s’intenda per “archeologia 
del paesaggio", per “geografia storica" e per “etnogeografia". E sufficiente porsi 
la domanda: “Quanti geografi storici partecipano ai singoli progetti di ricerca ar-

(6) Si possono consultare A r i e t  1987, B r e s s o - R u s s o - Z e p p e t e l l a  1985, P a n i z z a  1988.
(7) Sull’argomento si possono vedere i classici S e r e n i  1979, T u r r i  1974 e D u f o u r n e t  1978; ma 
anche V a l l e g a  1982 e i testi di geografia storica B a k e r  1981 e S e r e n o  1976. Utili i recentissimi 
articoli di B a r k e r  1986 e D o d i n e t - L e b l a n c - V a l l a t  1987.
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cheologica oggi in Italia?” per riflettere sulla massa di dati che si perde irrimedia
bilmente per un approccio non professionale alla ricerca storica sul campo.

La posizione dell’archeologia come scienza storica del territorio diventa cen
trale nella Valutazione d’impatto Ambientale: prospezioni e sondaggi dimensio
nano l’antropizzazione del paesaggio e la stratificazione residenziale, fornendo 
i dati utili per pianificare i singoli interventi e supportando lè tecniche di aiuto 
alla decisione. Il coinvolgimento preventivo delle istituzioni periferiche e locali 
di Stato e Regioni diventa condizione di sviluppo di qualunque piano territoria
le. L’unico scoglio per la concretizzazione corretta degli intenti della V.I.A. re
sta la preparazione dei funzionari addetti alle specifiche competenze: l’esperienza 
dei “Piani paesistici ’ dovrebbe far prevenire ulteriori sbagli per l’inadeguatezza 
tecnica degli organi pubblici di controllo.

5. - Autostrade ed archeologia: la Maddalena di Chiomonte

La storia della scoperta archeologica di Chiomonte-La Maddalena rappresen
ta già una fase dell’impatto del raccordo autostradale del traforo del Fréjus (8). 
L’accelerato approfondimento critico del sito in precedenza noto pur non nella 
sua interezza si deve alla coincidenza dell’area d’ingombro della nuova opera sul 
pianoro e versante della Maddalena. La mancata scelta di un’alternativa da par
te dell’ANAS/SITAF a fronte delle prospettive illustrate dai tecnici della So
printendenza Archeologica del Piemonte ha comportato un impatto diretto sull’area 
archeologica della Maddalena (fot. 1). Tre sono stati gli elementi immediatamente 
apparsi prioritari nello studio dell’intervento archeologico d’emergenza:

— estensione dell’area archeologica a comprendere una vasta porzione del versante;

— carattere monumentale dell’area archeologica prospezionata;

— valore ambientale dell’insieme geoarcheologico considerato.

Di conseguenza è stato elaborato un piano mirato alla massima conservazione 
possibile del sito, compatibilmente con le poco elastiche esigenze del progetto 
autostradale e relativo cantiere ed opere accessorie. Percui i tre elementi descrit
ti sono stati salvaguardati secondo la seguente linea di controllo operativo:

43

(8) Cfr. B e r t o n e - C a r r a r o - F e d e l e - F o z z a t i - P e r o t t o  1986.



L u i g i  F o z z a t i Archeologia e grandi lavori

— riduzione assoluta dell’ingombro necessario ed eliminazione di quello acces
sorio relativo all’opera prevista (modifiche al progetto della berlinese lungo 
il perimetro d’ingombro);

— spostamento dell’asse del tracciato al fine di non compromettere nessuno dei 
massi presenti, con riduzione dei danni alla stratigrafia;

— tutela di ogni sopravvivenza arborea, paesistica ed antropica non direttamen
te interessata dai lavori autostradali.

Stabiliti i margini di manovra sopra descritti, l’azione dell’archeologo si è con
centrata sull’intervento d’emergenza, ubicato nella zona A , di primo conflitto 
col cantiere, comprendente il pianoro ed il piede del versante (fot. 2). Lo scavo 
ha evidenziato la storia geologica del sito e, di conseguenza, la sua ricchezza stra
tigrafica (fot. 3). La necessità — rara nell’esperienza archeologica per la preisto
ria europea — di aggredire uno spazio vasto ha tuttavia complicato il quadro 
della situazione: lo scavo del pianoro infatti ha rivelato la presenza di un’area 
artigianale (fot. 4), di una necropoli (fot. 5) e di un abitato medievale (fot. 6). 
L’allargamento degli orizzonti della ricerca in corso ha parimenti dilatato l’équi
pe di lavoro per lo scavo di singole strutture preistoriche (fot. 7), delle tombe 
(fot. 10 e 11) e dell’area medievale. I risultati scientifici sono stati notevoli sia 
per la quantità di materiale archeologico recuperato (oltre 700.000 reperti), sia 
per la storia del deposito, che ha consentito tra un masso e l’altro del crollo do
vuto a sisma tellurico la conservazione di situazioni altamente significative (fot. 
8 e 9). L’importanza di quanto via via scoperto comportava la revisione dei pa
rametri di valutazione dell’impatto autostradale sul complesso archeologico; ciò 
ha praticamente significato l’estensione dei punti 1, 2 e 3 del controllo operati
vo. In sintesi, la Soprintendenza Archeologica si è trovata nella determinazione 
di esigere dall’ANAS/SITAF quanto segue:

— salvaguardia integrale dell’area archeologica del pianoro, e quindi non solo 
del Masso n. 2 come richiesto in un primo tempo;

— salvaguardia preventiva della zona perimetrale a quella d’intervento diretto 
del cantiere autostradale (zona B);

— salvaguardia ambientale della zona A  e della zona B.

Di conseguenza, stante la confermata impossibilità di cambiamento del trac
ciato, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, ANAS e SITAF hanno con-
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cordato le seguenti soluzioni:

_abbassamento della quota d’ingresso sul pianoro del viadotto di Giaglione,
in modo da rispettare la morfologia del paesaggio della Maddalena, con la 
sola eccezione del provvisorio smontaggio della sezione di pianoro necessaria 
alla costruzione di una galleria artificiale per il tracciato autostradale;

— recinzione e scavo di controllo della zona B, immediatamente adiacente all’a
rea di maggiore intervento del cantiere;

— documentazione grafica, fotografica e cinematografica delle strutture antro
piche esistenti sul pianoro e parzialmente soggette a provvisorio smontaggio 
cautelativo (necropoli, area artigianale, aree Massi n. 14 e n. 15) (fot. 12, 13, 
14, 15, 16).

L’organizzazione e gestione del cantiere ha subito un ulteriore aggravio che 
è evidenziato dai 18 mesi di cantiere archeologico ininterrottamente in attività 
(fot. 17, 18, 19 e 20). Ciononostante, il lavoro svolto sull’area archeologica di 
Chiomonte-La Maddalena ha seguito il criterio dell 'emergenza, mai dello scavo 
di salvataggio. In questo modo, l’impatto pur diretto del raccordo autostradale 
del Fréjus, non ha comportato distruzioni particolari, benché, e occorre ribadir
lo a chiare lettere, esso ci sia stato e soprattutto continuerà ad esistere. Il pro
getto di valorizzazione del Parco archeologico di Chiomonte-La Maddalena dovrà 
infatti convivere con una realtà differente, autrice di un impatto dinamico che 
sarà oggetto di una valutazione in sede di elaborazione del progetto finale di mu- 
sealizzazione all’aperto.

Luigi Fozzati 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

Soprintendenza Archeologica del Piemonte (Torino)
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1. CHIOMONTE-LA MADDALENA - Veduta aerea dell’area archeologica con il cantiere autostradale in 
primo piano in basso a destra. (Foto G allarate per SIT A F /S A P )
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2. Veduta aerea dell’area archeologica: particolare. (Foto Gallarate per SITAF/SAP)

3 . Veduta parziale dell’abitato rupestre al termine dello scavo di “emergenza” . (F oto  Gallarate per S IT A F /S A P )





6 .  Veduta complessiva dello scavo in corso sull’area “medievale” . (Foto  G allarate per S IT A F /S A P )

7. Particolare dello scavo nel riparo del Masso n. 2. (foto  C A L  per S IT A F /S A P )



619 
T 19

v,. Particolare dello scavo. In primo piano il rinvenimento di due accette litiche. (Foto CAL per SITAF/SAP) 

9. Rinvenimento di un cranio timano rimasto schiacciato nel crollo caotico di massi.(Foto CAL per SITAF/SAP)









15. Veduta frontale del Masso n. 15.

16. Veduta del Masso n. 14.

(F oto  C A L  per SIT A F /S A P )  

(Foto  C A L  per ï>i'l AF/ÜAP)



17. Allestimento del cantiere di scavo sul pianoro in inverno (1986-1987),

18. Scavo del pianoro in inverno.

(F oto  C A L  per SIT A F /S A P )  

(Foto  C A L  per S IT A F /S A P )



(Foto  C A L  per S IT A F /S A P )  

(Foto C A L  per SIT A F /S A P )

19. Fase di lavoro per il calco di una tomba della “necropoli” .

20. Fase di lavoro notturno per il calco di una delle tombe rinvenute.



h*

21. L’équipe di ricercatori al lavoro nelle prime ore del tramonto per il calco di una tomba.

(F oto  C A L  per S IT A F /S A P )
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LO SCAVO ARCHEOLOGICO DEL SITO PREISTORICO
DI CHIOMONTE
Modelli e metodi

Premessa

L’occasione di scavo offerta dalla bonifica di un’area rilevante del grande in
sediamento preistorico di Chiomonte ha consentito la definizione di una meto
dologia d’intervento che per certi aspetti presenta caratteri di novità.

La presenza contemporanea di un grande numero di operatori e tecnici sull’a
rea di scavo e la parallela presenza di una grande struttura operativa legata alla 
costruzione del manufatto autostradale, ha richiesto la definizione formale di 
un modello informativo che garantisse la direzione scientifica rispetto alla perdi
ta di dati. Ciò puntando a controllare sia l’area direttamente interessata alle ope
razioni di scavo, sia il contesto più ampio in qualche modo anch’esso coinvolto 
e disturbato dalla rilevante presenza produttiva temporaneamente insediata.

Lo scavo di bonifica deciso dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte 
come fatto preliminare assolutamente indispensabile per la realizzazione del ma
nufatto ha imposto una cadenza molto elevata alle operazioni che in qualche ca
so hanno richiesto ancìie l’impiego di mezzi straordinari, abitualmente inconsueti 
sul terreno di scavo archeologico.

L’organizzazione generale della struttura archeologica d’invervento è stata curata 
considerando la necessità che lo scavo di bonifica, immediatamente dopo le pri
me fasi sul terreno, avviasse una struttura parallela di analisi e di studio affinché 
al termine della fase operativa condotta sul terreno si giungesse alla stesura del 
primo rapporto scientifico e alla completa gestione del repertorio.

Una ricerca sul campo di tipo distruttivo, che coinvolge la lettura e la manipo
lazione di un grande numero di dati, come in questo grande scavo in estensione, 
richiede la configurazione di un modello informativo ove tutti i flussi siano ac
curatamente codificati, al fine di evitare irreparabili perdite di dati. Di conse
guenza è stata posta una cura particolare nell’acquisizione e nella messa a punto 
di strumenti per la comunicazione che potessero rispondere adeguatamente a que
ste esigenze.
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1. Il modello informativo

Il complesso sistema informativo prevede tre distinti livelli gerarchici che pos
sono essere così suddivisi:

1. Direzione Generale
2. Struttura operativa di cantiere
3. Struttura operativa di laboratorio

Ognuno dei quali risulta a sua volta distinto nelle seguenti funzioni:

direzione generale: direzione scientifica, direzione tecnica, direzione di cantiere, 
tecnico specialista;

struttura operativa di cantiere: unità di scavo, unità di rilevamento, unità di ge
stione dei materiali; 

struttura operativa di laboratorio: unità di documentazione grafica, unità di analisi.

Nella complessa struttura della direzione generale convergono competenze di 
alto livello che richiedono una consistente azione di coordinamento. La direzio
ne scientifica, intesa come la supervisione generale della ricerca e la sede di ela
borazione degli indirizzi e delle strategie, è competenza specifica della 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Questa è Tunica figura che appar
tiene ad un ufficio pubblico in quanto tutte le altre funzioni vengono svolte da 
società private appositamente incaricate dalla società che realizza il manufatto 
autostradale. La direzione tecnica è affidata a un archeologo regionale apposita
mente individuato, con competenze rilevanti nel campo dell’archeologia regio
nale. La direzione di cantiere è prerogativa di uno dei responsabili di cantiere 
della società specializzata in archeologia che opera come staff della società auto- 
stradale. La funzione di tecnico specializzato riguarda una figura di consulente 
che opera alT interno della direzione generale dello scavo per un periodo limitato 
e con obiettivi specifici. Si tratta in altri termini degli specialisti di volta in volta 
coinvolti nella ricerca con competenze sia di guida dell’unità di scavo, sia di stu
dio di particolari settori.

Alla direzione generale dello scavo sono demandate tutte le responsabilità sia 
di conduzione dell’intervento che di studio e pubblicazione dei risultati.

La struttura operativa di cantiere è composta da diverse unità che agiscono 
sotto la guida di un responsabile di settore. Queste si cqmpongono di un numero 
di archeologi professionisti e operatori archeologici che, a seconda dei casi, va 
da tre a dieci. Tali unità sono responsabili del lavoro di scavo archeologico, son
daggio, prelievo ed ogni altra attività che possa riguardare azioni sui depositi.
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Parallelamente a questa entità operativa agiscono le unità di rilievo strutturale 
e architettonico che si occupano della documentazione dei depositi che via via 
vengono smontati dall’unità di scavo. Molto spesso la stessa unità operativa si 
occupa della documentazione fotografica di cantiere, ma questa funzione, in ogni 
caso è talora svolta anche dagli archeologi dell’unità di scavo.

Lo stesso livello gerarchico comprende l’unità di trattamento dei materiali che 
si compone di operatori, ai quali è demandato il compito di redigere gli inventari 
dei reperti provenienti dal cantiere, svolgere le prime operazioni di pulitura e 
restauro ed infine siglare o stoccare i reperti affinché possano venire immagazzi
nati direttamente o inviati allo studio e documentazione senza richiedere ulte
riori interventi.

L’ultimo livello gerarchico coinvolge numerosissime strutture che possono es
sere ricondotte, per tipologia e finalità, ai due grandi sottoinsiemi indicati nello 
schema. Da un lato i numerosi laboratori, da quelli ai quali è demandato il com
pito di realizzare le analisi al radiocarbonio a quelli che intervengono studiando 
i diversi reperti di scavo. Parallelamente è attiva una struttura di documentazio
ne grafica nell’ambito della quale agiscono sia disegnatori che fotografi, con il 
compito di produrre la documentazione grafica ufficiale dei reperti di scavo.

2. Gli strumenti

Il complesso sistema dei flussi informativi ora descritto coinvolge un’analoga 
struttura di strumenti per la codificazione dei dati e per la comunicazione che, 
almeno in parte, è stato elaborato appositamente per lo scavo di Chiomonte.

Il principio fondamentale che ha guidato le scelte organizzative è stato quello 
di far emergere dallo scavo un complesso di dati già parzialmente codificato al 
fine di evitare colossali investimenti nello studio posteriore allo scavo. Da que
sto punto di vista è stata scelta la strada dell’informatizzazione delle diverse unità 
operative al fine di giungere alla produzione di documentazioni di scavo defini
tive o semi-definitive, direttamente ,sul terreno. Ogni unità è quindi dotata di 
un personal computer portatile dotato di un sistema di scrittura evoluto (Olitext 
della Olivetti), un data base relazionale (DBIII dell’Aston Tate) e un foglio elet
tronico {Framework dell’Aston Tate).

Il nucleo fondamentale, intorno al quale è cresciuta l’intera struttura di docu
mentazione e comunicazione, riguarda quegli strumenti che sono orientati alla 
documentazione delle operazioni sui depositi. Per questo è stata adottata la scheda 
di unità stratigrafica del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali {v. figg. la 
e lb), con il trasferimento su supporto informatico mediante l’impiego del siste
ma di scrittura. In questo modo, si è creata una base di dati molto flessibile che
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viene incrementata quotidianamente grazie alla dotazione di personal computer 
di cui dispongono gli archeologi dell’unità operativa. Questa scheda rappresenta 
la matrice di un complesso sistema di comunicazioni che riguarda Tintera sezio
ne di scavo. Essa infatti comprende una serie di allegati che di volta in volta 
T archeologo incaricato dello scavo compone e che solitamente riguardano foto
grafie, riprese cinematografiche, rilievi planaltimetrici ecc.

Unitamente a questo strumento che contiene dati strettamente scientifici è 
stata predisposta una scheda, definita “giornale di scavo” (v. fig. 2), nella quale, 
quotidianamente, il direttore di cantiere riporta i dati più salienti della giornata.

Una sintesi delle schede giornale confluisce nella scheda “rapporto settimana
le” che completa il quadro degli strumenti per la comunicazione durante le fasi 
operative (v. fig. 3).

Infine, qualora l’attività sul terreno preveda l’esecuzione di prospezioni di su
perficie, è previsto l’impiego di un’apposita “scheda di rilevamento territoria
le” nella quale vengono riportate in maniera codificata tutte le principali 
informazioni e i dati che l’archeologo o Tarcheogeologo incaricato della missio
ne è in grado di trarre {v. fig. 4).

3. Le tecniche d’intervento sul terreno

Le tecniche d’intervento sul terreno adottate per lo scavo in estensione dei 
depositi del sito di Chiomonte si rifanno alla metodologia dello scavo stratigrafi
co e microstratigrafico che da oltre dieci anni è piuttosto diffuso in tutti gli scavi 
più importanti del nostro Paese.

Nel complesso lo schema operativo dell’intervento sul terreno che riguarda 
in particolare il modello d’intervento dell’unità di scavo si configura su tre livelli 
differenti che possono essere riassunti nel modo seguente:

1. Preparazione, con operazioni di individuazione dell’area, quadreggiatura 
e sondaggi localizzati;

2. Scavo stratigrafico in estensione che prevede la dissezione della maggior 
parte dei depositi, con il complesso di attività di documentazione, prelievo e cam
pionatura che questa comporta; 3

3. Scavo microstratigrafico localizzato che riguarda piccole aree nelle quali si 
richiede un intervento più fine per giungere alla lettura di fenomeni le cui tracce 
materiali sul terreno sono molto labili. Anche questa seconda forma di scavo pre-
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vede un complesso di attività collaterali che sono del tutto analoghe a quelle ci
tate precedentemente.

La fase preliminare, dopo la definizione dell’area sulla quale intervenire, ri
guarda la quadreggiatura dell’intero ambiente. Questa viene eseguita mediante 
la posizione di capisaldi planoaltimetrici che rappresentano i punti di riferimen
to per l’intera azione di scavo, quand’anche dovesse durare per molte stagioni. 
Abitualmente la quadreggiatura prevede la creazione, mediante un reticolato di 
funicelle elastiche, di un reticolo di un metro di lato che definisce le coordinate 
orizzontali dell’area e consente il controllo spaziale di qualsiasi intervento. Nel 
caso di Chiomonte, data la grande estensione dell’intervento, si è proceduto alla 
quadreggiatura con magli di 2 m di lato.

Parallelamente si realizzano sondaggi localizzati con i quali definire un primo 
controllo stratigrafico al fine di orientare in maniera corretta l’intervento in esten
sione. Solitamente si tratta di scavi in profondità di una superficie di 2 mq, spesso 
suggeriti dalla presenza di indizi superficiali di qualche rilievo (ripari sottoroc
cia, affioramenti di reperti, ecc.).

Terminata questa fase preliminare si procede allo scavo in estensione che nel 
caso di Chiomonte è stato localizzato anche considerando la necessità di bonifi
ca imposta dalla localizzazione del manufatto stradale. Complessivamente si è 
trattato di 12.000 mq di superficie scavati mediante scavo stratigrafico in esten
sione che ha consentito di indagare una successione di depositi antropici che vanno 
dalla fine del Neolitico al piano medioevo.

L’intervento sui depositi, al di là di qualche lembo di colluvium rimosso con 
mezzi più pesanti, è stato condotto a mano mediante l’impiego di strumenti leg
geri e con la setacciatura mediante setacciatrice elettrica di tutto il detrito recu
perato. Ciò ha coinvolto una dimensione d’impegno stimabile in circa 4.000 
giorni/uomo ai quali sono corrisposti circa 1.000 giorni uomo in operazioni di 
appoggio alle attività svolte direttamente sul terreno.

Dalle attività di scavo stratigrafico in estensione discendono le operazioni di 
prelievo e campionatura che vengono eseguite nel caso di rinvenimento di reper
ti o di particolari situazioni geoarcheologiche, paleobotaniche o sedimentologi
che per le quali si prevede un approfondimento dell’indagine mediante analisi 
di laboratorio. Ad ogni fase di scavo, segnatamente ad ogni livello riconosciuto 
o presunto, viene eseguita la documentazione grafica e fotografica sotto forma 
di rilievo planaltimetrico, sezione stratigrafica e ripresa fotografica con camera 
formato 136 in duplice supporto DIA-color e Fotocolor.

In casi di particolare rilievo vengono predisposte documentazioni particolari 
che possono coinvolgere la ripresa fotografica aerea e la fotogrammetria.

Normalmente, in parallelo alle attività di scavo agisce un’unità di ripresa ci-
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nematografica con telecamera o cinepresa professionale, con lo sçopo di realiz
zare riprese documentarie che possono confluire in un film o semplicemente ve
nire archiviate come materiale d’archivio.

Lo scavo stratigrafico in estensione talora evidenzia aree di particolare inte
resse ove i fenomeni antropici hanno dato luogo a una stratificazione di livelli 
particolarmente articolata o complessa, per i quali si prevede l’intervento di sca
vo a un livello di dettaglio maggiore. In questo caso l’azione di scavo stratigrafi
co si arresta e si procede con tecniche di scavo microstratigrafico, ove gli interventi 
di dissezione intervengono su livelli centimetrici e talora millimetrici, consen
tendo di leggere nel dettaglio anche fenomeni antropici che hanno lasciato come 
unica traccia un lievissimo livello di deposito o una semplice alterazione morfo
logica all’interfaccia tra due strati.

Questo “ secondo livello” di scavo coinvolge gli stessi interventi secondari di 
quello in estensione, come la campionatura, i prelievi, il rilievo, la documenta
zione e la documentazione filmata.

M. Cima
Direttore del COREP del Politecnico di Torino

M. Covino 
Presidente Società Arkaia

F. Ghidotti
Presidente Cooperativa Archeologica Lombarda
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Tav. 1 - Modello informativo del complesso di funzione relative all’organizzazione dello scavo.
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IL CIMITERO NEOLITICO DI 
CHIOMONTE-LA MADDALENA

1. Il cimitero CM1X: scoperta, scavo, planimetria

All’abitato neolitico il sito di Chiomonte “La Maddalena” affianca un’area 
funeraria della stessa epoca e verosimilmente della stessa comunità. Questo ci
mitero è venuto in luce nell’autunno del 1986, rivelandosi formato di tombe iso
late a cassetta di lastroni litici (“ciste”).

Sono apparse dapprime due tombe (Tl, T2) nel novembre 1986. Lo scavo è 
stato svolto dalla Cooperativa Archeologica Lombarda (C.A.L.) nell’ambito del
l’intervento di salvataggio sul “pianoro” , la zona pianeggiante meridionale del 
sito, siglata CM1XP. Della tomba T2 è stato eseguito un calco in resina a cura 
di L. Mano del Museo Civico di Cuneo.

Lo scrivente, invitato a intervenire con il particolare incarico di esaminare e 
recuperare i resti scheletrici contenuti nelle due ciste, ha svolto il 23 dicembre 
1986 l’ulteriore ricognizione sedimentologica e stratigrafica e ha provveduto al
lo scavo completo delle tombe. Lo studio archeologico e antropologico delle tombe 
del cimitero CMIX è materia di un’ulteriore relazione in corso di stampa: Fede
le, Tombe e antropologia fisica).

Un secondo gruppo di strutture tombali è venuto in luce più a ovest nel gen
naio 1987 ed è stato visitato dallo scrivente il 3 febbraio. Ormai all’erta circa 
la presenza di tombe, gli operatori della C.A.L. hanno potuto agevolmente iden
tificare e circoscrivere la zona occupata dalle nuove strutture, evitando danni 
di benna meccanica.

Nella fase preparatoria curata dalla C.A.L. questo notevole complesso è stato 
posto in luce delineando soltanto il contorno sommitale delle tombe, senza pro
cedere cioè allo scavo in profondità. Lo sterro controllato ha asportato il pacco 
di terreni chiaramente post-neolitici. Lo scavo è stato più o meno prudenziale 
a seconda dei luoghi. L’esposizione preparatoria dell’intera area è stata comple
tata dalla C.A.L. tra il gennaio e l’aprile 1987.
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Lo scavo analitico totale di quest’area è stato poi condotto dallo scrivente, 
con mi équipe fornita dalla C.A.L. e dalla Società Arkaia e con l’assistenza di 
Jill Morris, in una campagna intensiva di 20 giorni svolta dal 30 maggio al 3 lu
glio 1987 i1)- Lo scavo ha rivelato in questa parte del cimitero neolitico la pre
senza di 8 tombe (T3-T10), di una struttura a cista con storia deposizionale un 
po’ diversa (F20 = T ll), e di numerose e complesse evidenze extra-tombali e 
in parte extra-cimiteriali.

Nel complesso, il cimitero associato all’abitato neolitico di Chiomonte, scava
to integralmente in alto dettaglio con impostazione geoarcheologica sofisticata, 
è risultato comprendere 10 tombe a cista, una struttura tipo cista con storia de
posizionale anomala, e una piccola area ' ‘cerimoniale” costruita, annessa ma esterna 
alle tombe.

Al termine dello scavo, all’inizio del luglio 1987, è stata infine scoperta una 
isolata ed eccezionale tomba della II Età del Ferro, all’estremità nordoccidenta
le della zona cimiteriale neolitica (la tomba F ll). Questa struttura non ha ovvia
mente alcuna relazione con le costruzioni e gli eventi di età neolitica che sono 
stati il tema centrale del nostro lavoro.

Le strutture tombali presenti nel sito CMIX sono le seguenti:

— Nucleo tombale E
tombe a cista T1-T2 / scoperte e scavate C.A.L., xi.1986; studiate F. Fedele, 
xii.1986; calco L. Mano, xi.1986;

— Nucleo tombale W
tombe a cista T3-T11 (T ll = F20) / esposte C.A.L., i-iv.1987; scavo analitico 
totale F. Fedele, con équipe C.A.L. e Arkaia, v-vii.1987;

— Tomba Fll
tomba piatta della II Età del Ferro / a N del nucleo W del cimitero neolitico; 
scoperta e scavata F. Fedele con équipe C.A.L. vii. 1987.

Si elencano qui di seguito le strutture archeologiche che costituiscono il sito, 
ripartite secondo le 12 suddivisioni topografiche adottate nella presente relazio
ne (ved. figure 1-2):

— Nucleo tombale E
tombe a cista T1-T2; ved. sopra;

0) Il relatore desidera riconoscere ed esprimere ai collaboratori della C.A.L. e di Arkaia il più 
vivo apprezzamento per Topera prestata.
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— Area E
tombe a cista T3-T5 e fascia a E / buca F6 e pietre F6A, masso sporgente MI;

— Area SE
blocco a cima piatta M2 e area a SE e a SW / pavimentazioni F5 e FIO, filare 
di lastrine verticali F7, buche di palo F14, F15, F19, F21, fossa F18, e massi 
isolati semisepolti;

— Quadrato T4-T7
area interposta tra le tombe a cista T4, T5, T6 e T7 / tombe a cista T6-T7, lastra 
superficiale LI, linea di massi sporgenti F3; substrato con ingenti massi sepolti;

—Area centrale (FI)
‘Recinto cerimoniale” centrale con spiazzo aperto FI e fila di blocchi F2 / pavi
mentazioni F5a,, F5b, F2F, lastra confitta L7 e blocchi sparsi;

— Areacentro-S
a S di FI fino alle tombe T8 e T9 / cista T i l  = F20, buche F26 e F33, masso 
prominente M3 3, lastra confitta L8;

— Area centro-W
fascia a W dLFl-F2 per un’ampiezza di 2-3 metri / grandi fosse F22 (partim) 
e F23, “deposito di lastre” F22L, buca F35, e blocchi sporgenti;

— Area centro-N
a N di F1-F2 fino all’intervallo vuoto nord / grande fossa F22 (partim), lastricato 
F25, ammasso di pietre F16; substrato con ingenti massi sepolti;

— Area N
tomba dell’Età del Ferro F l l  e dintorni / masso isolato M6, buca F30;

— Area W
tra la fascia centro-W e il colossale masso portante una casetta a W del sito / 
fosse F24 e F34, grande fossa-silo F28-29, lastre confitte L12 e L13, gruppi di 
blocchi F27 e F32, blocchi isolati, buca di palo F24; pure da includere la possi
bile prosecuzione della fossa F23 e il margine del Roccione della casetta;

— Area SW
tomba a cista T9 e antica depressione nella parte SW del sito / grande fossa- 
forno F31, bloccaglia F36 e F38, masso prominente M30, strutturina F17;

- Area S
tombe a cista T8 e T10 e area circostante fino al limite del sito / massi promi
nenti MIO e M31.
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Il cimitero in senso stretto sta al centro di un'area preistorica con fisionomia 
propria, delimitata a W dal “Roccione della casetta" (ved. oltre), a E dal locus 
delle tombe T l e T2, a N dall'intervallo vuoto in cui fu poi inserita la tomba 
dell’Età del Ferro, e a S dall’altra spianata vuota appena oltre le tombe T8 e T10.

Questa è appunto la superficie sottoposta allo scavo su cui verte la relazione. 
Sarà indicata globalmente come “area del cimitero’’ CM1X. Il nostro scavo ha 
esplorato il grosso di questa superficie, pari a un riquadro di circa m 13 x 16 
e quindi a un’area complessiva di circa 210 m2.

2. Topografia, paleotopografia e geomorfologia

L’area adibita a cimitero è una superficie morfologica pianeggiante ubicata 
una cinquantina di metri a SE dell’abitato neolitico. Questa superficie prosegue 
il piede del versante della montagna, che è ripido, vistosamente instabile e co
stellato di macigni. I macigni riflettono più generazioni di apporto. La superfi
cie fa parte di un terrazzo modellato in una potente coltre di ciottolami sabbiosi 
fluvioglaciali (unità ST).

Alla piccola scala, più esattamente, risulta essere stato scelto per il cimitero 
un modesto rialzo morfologico orizzontale, oggi sopraelevato di mezzo metro sul 
terreno circostante, ma un po’ più accentuato in antico.

Il punto più elevato corrisponde alle tombe T3 e T6. La tomba T3 è stata 
tagliata al margine del rialzo, nella debole scarpatina che lo delimitava verso NE. 
A NE si apriva infatti una blanda depressione che proseguiva nella cosiddetta 
zona “artigianale’’ dell’insediamento, alcune decine di metri a E. Nella depres
sione si è conservato diffusamente il paleosuolo olocenico preneolitico (unità PS).

E possibile che le prime tombe siano state costruite nel punto più alto dell’a
rea prescelta a cimitero (appunto T3, T6, T4), e che le successive siano state 
collocate via via in punti periferici e meno dominanti, o addirittura in punti umidi 
come poteva essere verso SW. Le ultime tombe, secondo questa ipotesi, sareb
bero le piccole T8 e T10, verso S, e le due tombe isolate del nucleo E, T l e T2.

Sarebbe questo un esempio di stratigrafia orizzontale collegata a una ispira
zione geomorfologica. Ma non è per ora dimostrabile che il piccolo cimitero si 
sia sviluppato per cerchi concentrici a questo modo.

Una seconda depressione, forse un po’ più brusca, o accentuata qua e là da 
nicchie di erosione, si apriva verso SW, nei pressi della tomba T9 e oltre (“de
pressione SW’’ del sito). Oggi non se ne vedono tracce, ma la paleotopografia 
è stata posta in luce dallo scavo.

Alcuni dati suggeriscono che il luogo sia stato occupato da alberi in tempi di
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poco anteriori alla trasformazione in cimitero, forse ancora durante lo svolgi
mento di attività artigianali quali hanno preceduto rimpianto della tomba T9 
(ved. oltre). I costruttori della T9 hanno utilizzato sia la pendenza del terreno 
che le irregolarità a fossa ivi esistenti, in particolare la grande fossa-forno F31.

Non è da escludere che durante il funzionamento del cimitero questo luogo 
fosse soggetto a condizioni di frequente o persistente umidità, che producevano 
un micropaesaggio particolare. L’ultima colmatura della depressione SW è avve
nuta a opera di sedimenti argillosi marrone MAR, a quanto pare poco prima del
la costruzione della tomba.

La tomba T9 si trova al confine di due mondi sedimentari diversi. All’angolo 
SW è incastrata nell’ambiente sedimentario della depressione SW, risentendo
ne le conseguenze in termini di sedimentazione e forse di imbibizione (il water
logging che deve avere contribuito a preservare lo scheletro deposto nella tomba). 
Per il resto la T9 appartiene regolarmente al mondo del cimitero vero e proprio, 
caratterizzato dalla lieve salienza morfologica, da sedimenti essenzialmente siltoso- 
sabbiosi chiari, e da una prevalente stabilità geomorfica.

Prima di essere adibita a cimitero, la parte occidentale e sudoccidentale del
l’area è stata parzialmente utilizzata per attività artigianali e domestiche, come 
ha rivelato lo scavo. A funzioni di tipo artigianale deve essere stata dedicata l’A
rea SW della nostra mappatura topografica (ved. sopra), in cui abbiamo portato 
in luce cospicue evidenze di modificazione artificiale del substrato. Spicca una 
conca di persistente combustione ad alta temperatura, interpretata come un pos
sibile forno per ceramica (la citata fossa-forno F31).

Altre micromorfologie a blocchi (F32), lastre raddrizzate (F27), fosse (F34) 
e terre nere carboniose, che dovrebbero rappresentare attività analoghe, sono 
state incontrate più a W fino al piede del colossale macigno portante una caset
ta, un autentico landmark naturale al centro del pianoro (“Roccione della casetta”).

Diffuse tracce di tipo domestico sono state invece osservate nelle Aree centro-W 
e W, in contiguità con quanto ora descritto. In quest’ultima, in particolare, è 
stata scoperta una profonda fossa a fusto gemino interpretata come fossa per 
derrate o silo (F28-29). Adiacente a questa verso S, la fossa F23 si configura 
come un esteso piano inclinato immergente a E, con il fondo irregolare per inca
vi, ubicato tra l’Area centrale e il Roccione della casetta.

Può trattarsi dell’inizio della depressione SW, interessato da una serie di atti
vità di margine dell’abitato. Non si esclude che vi sia stata qui una piccola strut
tura abitativa in prossimità del Roccione della casetta (F23, silo F29-29, buca 
di palo F24, forse lastre F27).

La storia geomorfologica della zona del cimitero ha sempre risentito degli eventi 
del versante che su di essa incombe. Gli agenti fondamentali del modellamento 
olocenico sono stati qui
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(a) il ruscellamento canalizzato di piede di versante, e
(b) i collassi di cornici rocciose e gli eventi franosi, con le conseguenti modifi

cazioni topografiche e i contraccolpi sedimentari al piede del versante.

Riteniamo di avere colto nel cimitero importanti segni di entrambe le catego
rie di processi (ved. oltre).

Si è arguito che nella storia geomorfologica generale della località, osservata 
a piccola scala, la parte W-SW dell’area del cimitero sia stata instabile prima, 
la parte E-SE instabile poi. L’instabilità di cui si parla è quella dovuta a fatti 
alloctoni: dovuta, in particolare, a slittamento in massa del deposito, innescato 
a sua volta da dissesti del versante vicino. Fatti del genere potrebbero avere con
tribuito a modellare la fascia W-SW anteriormente all’insediamento neolitico. 
Lungo la fascia E del cimitero fatti simili sembrano intervenuti invece al termi
ne dell’occupazione.

Lungo la fascia E deve essersi verificato almeno un episodio catastrofico di 
questo tipo, collegato all’arrivo — da N o NW — dalla frangia estrema di un’3 4‘on
da” di bloccaglia e terra che avrebbe divelto direttamente le strutture più espo
ste (T3, T5, T7).

3. Organizzazione spaziale del cimitero: tombe e rituale

Il cimitero neolitico si articola in due gruppi principali di tombe, indicati più 
sopra come nucleo E e nucleo W (fig. 3). Spicca la disarmonia numerica tra le 
due tombe E, distaccate apparentemente dal resto, e le 9 tombe del nucleo W.

Come si è detto, tuttavia, la distribuzione pianimetrica delle tombe sembra 
riflettere la geomorfologia locale di piccola scala. In quest’ottica potrebbe essere 
più sensato visualizzare il cimitero come articolato in un nucleo centrale denso 
(le tombe T3-T7, T9 e T l 1) e in una periferia concentrica rada (le tombe distan
ziate T8, T10, TI e T2). I1 nucleo denso corrisponde al modesto “alto” morfo
logico, la periferia alla zona depressa circostante.

In particolare, le tombe T3-T7, T9 e T l l  formano una stringa relativamente 
lineare e continua diretta NE-SW, che si può presumere seguisse l’orlo del rial
zo geomorfologico. Lo spiazzo “cerimoniale” FI stava alle spalle. Le tombe TI 
e T2 si può ritenere allora che fossero ubicate in posizione nettamente ribassata 
laddove finiva il pendio a E, e il pianoro riprendeva il suo assetto marcatamente 
orizzontale.

Dal punto di vista dell’orientamento, emerge uno schema organizzativo che 
non collima esattamente con i gruppi di tombe sopra indicati. Ciò che viene in
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luce è anzitutto la suddivisione del nucleo tombale W in due metà, N e S. Poi, 
più globalmente, la suddivisione del cimitero in due “gruppi di orientamento” 
che chiameremo settentrionale e meridionale.

Il gruppo di orientamento settentrionale comprende non soltanto le ciste T3-T7 
e T l l ,  ma anche le tombe T l e T2 del nucleo tombale E. Si tratta di tombe 
con uniforme orientamento 66 * 12°, ossia ENE (fig. 4) (2). Fa eccezione la 
tomba T6, la cui posizione dovette essere condizionata dalla facies estremamen
te grossa del substrato.

La T6 ha il medesimo orientamento delle tre tombe meridionali del nucleo 
W, o gruppo di orientamento meridionale. Si tratta di ciste orientate ESE. Tre 
(T6, T8, T9) hanno un isoorientamento notevole, 99 t 3°, mentre estremisti
ca è la piccola tomba T10, la più meridionale di tutte, con orientamento 123°, 
ossia francamente SE.

Non c’è motivo di ritenere che la ripartizione in due o tre gruppi sulla base 
dell’ubicazione e/o dell’orientamento abbia significato cronologico o sociale. Na
turalmente queste possibilità vanno esplorate, ma il risultato ci sembra a questo 
momento negativo.

Quanto all’aspetto sociale, non vi sono dati sufficienti per ipotizzare distin
zioni basate sul sesso o sul rango, in quanto tutte le salme riconoscibili sono isoo
rientate (deposizione sul fianco sinistro con capo a oriente) e riflettono un rito 
funerario che escludeva l’accompagnamento di corredo. L’associazione di due 
tombe “meridionali” con salme probabilmente femminili (T8, T9) e di una tom
ba “settentrionale” con un defunto ipoteticamente maschile (T4), è non solo 
anatomicamente provvisoria ma statisticamente non significativa.

Pertanto riteniamo di spiegare l’orientamento delle tombe con la semplice oscil
lazione casuale intorno a una voluta, generica, direzione W-E.

Si può forse essere più precisi. La distribuzione dell’orientamento delle tom
be e la loro distribuzione pianimetrica potrebbero, simultaneamente, essere fun
zione della topografia (ved. sopra). Ciò che sembra emergere allo stadio attuale 
dell’interpretazione dei dati non è tanto una suddivisione in gruppi discreti, quanto 
una variazione continua, pilotata dalla paleotopografia come denominatore co
mune. Come indicato nel capitolo 2 di questa relazióne, e ancora all’inizio del 
presente capitolo, la distribuzione pianimetrica suggerisce una notevole correla
zione con la ricostruita paleotopografia locale, nel senso di una concentrazione 
delle tombe al margine dell’“alto” morfologico e poi di una limitata dispersione 
concentrica nella zona ribassata.

(2) Indichiamo l’orientamento dell’estremità orientale della tomba, la “posizione della testa” (ved. 
F. Fedele, Relazione su tombe e antropologia fisica).
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Ma anche la distribuzione dell’orientamento può ricalcare questo schema. In 
effetti, più che non gruppi assolutamente distinti, il diagramma di fig. 4 rivela 
una correlazione che riterremmo significativa tra orientamento e ubicazione to
pografica. La variazione di bussola da 55° a 123° corrisponde con piccole oscil
lazioni a un gradiente N-S. Più esattamente, riflette una distribuzione 
essenzialmente radiale.

Le tombe sembrano organizzarsi in modo radiale intorno all?“alto” geomor
fologico, che quindi influenza la piccola variazione di orientamento. O se si pre
ferisce, le tombe sembrano distribuirsi in modo concentrico e radiale intorno 
all’area costruita FI, individuata come possibile “recinto cerimoniale” . FI sa
rebbe quindi il vero centro funzionale del cimitero.

Se è così, contrariamente all’opinione iniziale, è difficile ritenere che si sia 
di fronte a un cimitero differenziato. Si sarebbe in presenza di un cimitero che 
potremmo indicare come “centrato” .

Ovviamente una certa differenziazione c’è, in quanto le undici tombe debbo
no riflettere il trascorrere di un certo lasso di tempo, diciamo da un decennio 
a una o due generazioni. Un’altra differenziazione sembra implicita nel rituale, 
in quanto si è scorta evidenza di tombe con deposizione “primaria” della salma 
intera (T2, T4, T8, T9) e di tombe con deposizione “ secondaria” del solo cranio 
o della sola mandibola (T3, T6). Ma non sembra di potersi riconoscere alcuna 
correlazione valida tra distribuzione spaziale e cronologia, o distribuzione spa
ziale e fase del rito.

Da questo punto di vista la spiegazione verosimile è che ciascuna tomba equi
valga alle altre, indipendentemente dall’orientamento di dettaglio e dalla posi
zione nel cimitero, e rappresenti un momento autonomo nell’itinerario rituale 
individuale del suo defunto.

Una delle scoperte più importanti rese possibili dal nostro scavo, è la comples
sità del rituale funerario posto in luce. L’altra scoperta importante concerne l’or
ganizzazione complessiva del cimitero (su questa seconda, ved. il seguente 
paragrafo 4). Non è ancora possibile ricostruire il rituale in tutti i dettagli, ma 
ciò che si può dire è che le salme dei defunti erano manipolate a più riprese, 
in più tappe, secondo una specie di programma, e che le tombe riflettono mo
menti diversi di tale programma e adempievano via via diverse funzioni.

Se il cimitero, come sembra, è stato abbandonato bruscamente in occasione 
di un evento traumatico nella storia della comunità, collegato a un dissesto di 
versante, è anche più comprensibile che ogni tomba sia rimasta bloccata a una 
tappa del suo programma rituale.

Come si è appena accennato, in alcune tombe sono state trovate salme intere, 
sebbene estremamente mal conservate a causa del chimismo del terreno e di altri
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fattori locali. In altre tombe si è però trovato soltanto il cranio, privo di mandi
bola, e in almeno un caso neppure il cranio, ma la mandibola isolata (T6).

Una tomba è risultata assolutamente vuota (T5). E robusta ma di dimensioni 
assai più piccole delle altre tombe: può avere contenuto un bambino? L’ipotesi 
verosimile è che la cassetta abbia perduto il suo contenuto in occasione di un 
evento ambientale traumatico, che in effetti l’ha demolita. Ma, in teoria, ci si 
può chiedere se la T5 non fosse in attesa di un contenuto.

Se infatti il cimitero neolitico di Chiomonte attesta la deposizione secondaria 
di un singolo elemento scheletrico, il cranio o la mandibola, ci si deve domanda
re come e dove avvenissero i connessi atti della manipolazione delle salme. La 
salma mancava apparentemente in 6 tombe su 11 e certamente in 3 (Tl, T3, 
T6). Queste tombe avevano avuto una salma? In tal caso, la salma che avevano 
custodito era stata evacuata dopo la perdita delle parti molli, in previsione di 
un ritorno nella cista sotto forma di cranio o mandibola? O cranio e mandibola 
erano ciò che era stato lasciato nella tomba dopo la scrupolosa evacuazione del 
resto?

L’ipotesi alternativa è che non tutti i defunti seguissero lo stesso itinerario 
rituale: che vi fossero defunti indirizzati alla deposizione a salma intera e defun
ti destinati allo scarnimento e alla custodia di un solo elemento scheletrico. Se 
è così, e se nel secondo caso la salma non subiva lo scarnimento entro la cista, 
dove si svolgevano gli atti della manipolazione delle salme?

Questi interrogativi non possono avere immediata risposta. È però il caso di 
porseli in quanto, come si è visto, essi interferiscono con la comprensione del
l’organizzazione spaziale del cimitero.

4. Organizzazione spaziale del cimitero:̂  strutture extra-tombali

Uno dei più significativi e innovativi risultati dello scavo è la scoperta di una 
specie di area “cerimoniale” presso le tombe del nucleo W. Si è potuta infatti 
riconoscere e studiare in dettaglio un’area aperta adibita probabilmente a riti 
funerari, siglata F l, a W della tomba T7 e a N della cista profonda T ll .  Una 
seconda area in cui sembrano essersi svolte attività rituali connesse alle tombe 
è situata a SE della tomba T5 e a S dell’isolato blocco M2.

Per chiarezza, sebbene schematicamente, si elencano le principali strutture fu
nerarie extra-tombali individuate nell’area del cimitero:

— FI. spiazzo centrale con possibili tracce di adattamenti a terra e di strutture 
leggere (“recinto cerimoniale”);
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— F2. fila chiusa di blocchi e ciottoloni, perlopiù ortostatici, a delimitazione 
del “recinto” FI verso N e W;

— F5, FIO. resti di pavimentazione artificiale di pietre, a E e SE del blocco 
M2 (Area SE);

— F7. fila di lastrine verticali confitte in terra, da M2 all’Area centrale;

— M2, isolato blocco a cima piatta, prominente (relazione con il cimitero pro
blematica; ved. oltre);

— Area SE: buche di palo e allineamento di blocchi (relazione con il cimitero 
problematica; ved. oltre);

— Fossa F22 e “deposito di lastre” F22L (ved. oltre).

All’epoca dell’attività cemeteriale, il “recinto cerimoniale” FI (fig. 5) costi
tuiva una piccola area lievemente incavata, interposta fra le tombe che probabil
mente erano state costruite per prime (T3, T4, Tll?). Poteva essere un incolto 
prativo, in cui affioravano qua e là alcuni grandi ciottoloni sepolti (appena a N 
della T l l ,  per esempio, e nei pressi di T4 e T6). La visibile presenza di grandi 
pietre può avere indotto a evitare quest’area per lo scavo di tombe, almeno in 
un primo momento, e a usarla invece a fini cerimoniali.

Di seguito alla trasformazione in area funeraria, lo spiazzo FI può essere stato 
tenuto a prato. Oppure, come potrebbero suggerire alcuni dati sedimentologici, 
può essere stato decorticato evenuto in terra, per conferire all’area una speciale 
evidenza e nitidezza rituale. E compatibile con questa ipotesi la presenza della 
struttura F2.

Gli abbondantissimi dati di scavo, non tutti ancora elaborati, suggeriscono 
che qua e là lo spiazzo abbia ospitato in qualche momento delle “ strutturine a 
terra” , fatte di pietre confitte (per esempio, 192-a, M20) o di empierrements oriz
zontali (per esempio, F5a), e opere leggere identificate da paletti. Ma l’area de
ve essere rimasta largamente libera e anzi, vista la presenza di strutturine, immune 
da frequente calpestio.

La demarcazione rituale dell’area FI era particolarmente assicurata dalla fila 
di grandi pietre F2. Non un muretto, come dapprima ipotizzato, ma realmente 
una specie di steccato continuo di blocchi e ciottoloni piantati in terra, la mag
gior parte verticali, avente decorso quasi rettilineo in direzione ENE-W S^.

La maggior parte delle pietre è stata trovata caduta e dislocata, e la ricostru
zione dell’aspetto primitivo ha richiesto molto lavoro.

All’estremità orientale questo allineamento includeva il blocco F2b, un gran-

80



Francesco Fedele Il cimitero neolitico

de spezzone di scisto bluastro adiacente alla tomba T6 e facente parte — a quanto 
pare — del substrato preneolitico. Il blocco è stato scheggiato dai colpi di ‘‘pic
cone” con cui è stata scavata dai costruttori la tomba T6.

Accanto, a contatto, stava un ciottolone allungato più grande di tutti gli altri 
(F2c). Una volta raddrizzato nella sua posizione originaria, esso ha assunto l’a
spetto di un monolito confitto in terra, alto 72 cm, tanto che si potrebbe parlare 
di un pilastro rituale o “bètilo” , torreggiante e di forma spontaneamente fallica.

I complessi dati di scavo non hanno ancora permesso di determinare se l’alli- 
neamente F2 proseguisse oltre la tomba T6 con i quattro ciottoloni F3, che sem
brano allineati allo stesso modo e giungono fin nei pressi della tomba T3. In tal 
caso sarebbe lecito ritenere dimostrato che la tomba T6 è effettivamente poste
riore alla prima organizzazione del ‘ ‘recinto cerimoniale” e ne ha invaso una parte, 
troncando fra l’altro il filare F2.

Gli elementi della recinzione F2 sono basati o al tetto del substrato ciottoloso- 
sabbioso ST, o nel paleosuolo che lo sormonta e che è preservato in estesi lembi
(PS).

V’è qualche indizio che l’intero complesso F1-F2 sia stato “ringiovanito” al
meno una volta durante la sua vita funzionale. Esso ha infatti rivelato tratti di 
microstratificazione a sedimenti fini, più o meno scuri e localmente carboniosi 
(MBC, U186, MF1 ecc.), intervallati da livelli e relitti di piccole strutture fatte 
di pietre.

Particolarmente interessanti, sebbene non vistosi, i “pavimenti” sovrapposti 
F5b e F5a verso S, presso la tomba T7, terminati da una apparente superficie 
d’arresto S3; e la platea empierrée F2F, sul lato interno di un tratto della recin
zione F2, sincrona con F5a o immediatamente recenziore. Queste strutture oriz
zontali a terra sono costituite di pietre relativamente scelte e ordinate, anzi talvolta 
confezionate a martello, includenti una certa percentuale di ciottoli (in media 
il 30%). Ma non sembra corretto vedervi ciò che resta di autentiche pavimenta
zioni: piuttosto esse corrispondono a ristrette opere occasionali di livellamento 
del terreno.

II lato interessante è che esse, come le “pavimentazioni” analoghe dell’Area 
SE (ved. oltre), denunciano un intervento umano rimasto unico nella sequenza 
stratigrafica del cimitero, e un’attenzione minuziosa per ciò che abbiamo chia
mato il micropaesaggio di quest’area.

Verso W il “recinto cerimoniale” F1-F2 terminava sopra la cicatrice semise
polta della preesistente fossa F23 (ved. sopra). Terminava altresì in prossimità 
degli ortostati lastroidi L7 e L8, il primo dei quali è un lastrone che può proprio 
avere attinenza con la delimitazione dell’area FI, mentre L8 ha qualche sorta 
di relazione con la cista profonda Tl 1 ( = F20), di cui costituiva forse il segnàcolo.
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In direzione SE, l’Area centrale definita dal ‘‘recinto” F1-F2 perde la sua fi
sionomia strutturale, sedimentaria e stratigrafica. Può darsi che ciò sia dovuto 
allo scavo della grande cista T7. Non è infatti da escludere che in origine i l 4‘re
cinto cerimoniale” centrale si estendesse ininterrotto fino alla tomba T4 e al luogo 
del blocco M2, in ampia continuità con l’Area SE.

Purtroppo la costruzione delle tombe T4, T5, T6 e T7, con le loro fosse pre
paratorie presumibilmente precedute da sondaggi esplorativi, ha fortemente com
promesso la possibilità archeologica di riconoscere in questo “quadrato” l’esistenza 
o meno di configurazioni tipo FI.

Quanto alla cista profonda T i l  ( = F20), le relazioni stratigrafiche con il mar
gine dell’area FI sono poco leggibili. Ciò che si è potuto osservare è compatibile 
con l’ipotesi'che la cista sia sostanzialmente contemporanea alla costituzione del
l’area “cerimoniale” , e sia andata obliterata prima della cessazione del funzio
namento di tale area e del cimitero.

L’Area SE del cimitero si è rivelata di estremo interesse, per gli inattesi indizi 
di attività cemeteriale ivi emersi, ma elusiva e di studio non facile.

Essa si configura come un’area spiccatamente aperta, suborizzontale, dal ca
rattere sedimentario particolare, suddivisa in più settori. In un luogo, coinci
dente con i pressi del blocco di pietra M2 (fig. 7), è stata osservata una zona 
di combustione con carattere disperso. Vi è stato bruciato fra l’altro del corno 
di cervo, per cui è giustificato pensare alla esecuzione di atti cerimoniali.

Il luogo di più frequente combustione coincide con un tratto di autentica pa
vimentazione, una sorta di lastricato a pietre acute con sporadici ciottoli, a SE 
della cista T5 e a E del blocco M2. La struttura è stata siglata F5. Nonostante 
la deformazione e le lacune causate da vicende deposizionali successive, non c’è 
dubbio che F5 sia un’opera intenzionale neolitica e abbia qualche relazione con 
il funzionamento del cimitero.

Gli atti di combustione sono in parte avvenuti su questo pavimento costruito, 
visto che la maggior parte delle pietre di F5 è termodegradata o perfino termo
scissa. Successivi atti di combustione si intercalano alle due o tre fasi di ringio
vanimento che F5 sembra avere subito (sono stati osservati due livelli principali 
di pietre). Si è posta in luce una microstratificazione in cui i livelli di lastrine 
sono interposti a sedimenti fini grigiastri MGR.

F5 deve essere stata una pavimentazione molto localizzata, con contorno sfu
mato verso N. Verso E la sua prosecuzione, non essendo stata notata, è stata 
amputata a benna durante gli scavi preparatori anteriori al maggio 1987. Verso 
W, a iniziare dal punto in cui giace il blocco M2, il pavimento cessa come tale, 
o è eroso, ma si attacca con precisione alla fila di lastrine F7. Come si dirà poco 
oltre, questa fila di lastrine sembra contrassegnare il limite tra due distretti ri-
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tuali dell’area “cerimoniale” del cimitero.
Circa un metro a SE, però, oltrepassata una lacuna probabilmente erosionale, 

il lastricato F5 continua in una pavimentazione di altro tipo, FIO, a pietre iso- 
diametriche e ciottoli, tutti di piccole dimensioni ( dm). FIO è preservata in 
un esiguo lembo a ridosso della trincea della benna. Si è potuto riconoscere che 
essa contiene sciami di carboni.

Non escluderemmo che queste strutturine pavimentali occupassero e caratte
rizzassero Tintera striscia libera tra le tombe del nucleo W, in particolare la “prima 
fila” T3-T5, e le due distanziate tombe del nucleo E. Qui, come si è accennato, 
la benna meccanica ha arato il pianoro con una profonda trincea.

La strutturina F7 è un singolarissimo allineamento a terra di lastrine confitte. 
Le lastrine sono spesso singole, ma talvolta raddoppiate, ossia abbinate e paral
lele. F7 ha un preciso tracciato pressoché rettilineo diretto E-W. Alle lastrine 
vere e proprie si intercalano spuntoni e frammenti allungati, di dimensioni da 
10 a 30 cm.

La fila inizia a S del blocco M2, confondendosi ai lembi smossi del lastricato 
F5, e prosegue fino al “recinto cerimoniale” FI, sfiorando lo spigolo della tom
ba T7 ed esaurendosi tra questa e la cista T ll. La fila non è continua, ma assu
me in pianta l’aspetto di una linea tratteggiata.

Questa linea costruita separa nettamente un ambiente strutturale e sedimen
tario N da un ambiente S. L’ambiente N è caratterizzato dal nucleo denso di 
tombe, da lembi pavimentali, da atti di combustione relativamente frequenti, 
da sedimenti marroncini, e da quanto si è descritto per il “recinto” F1-F2. L’am
biente S è invece contraddistinto dall’assenza di tombe, dall’assenza di strutture 
litiche “ ingombranti” , dalla dispersione delle tracce di combustione, e da un re
gime sedimentario quieto e ordinato che ha prodotto livelletti orizzontali centi
metrici. Il regime sedimentario è qui anche caratterizzato da sedimenti fini e 
chiari, con struttura pedologica platy.

Nonostante la sua consistenza apparentemente modesta e la sua natura a pri
ma vista effimera, F7 ha dunque un significato rilevante, per più ordini di motivi.

A S della F7, in coincidenza con le pavimentazioni F5 e FIO e più in generale 
con il tetto dei livelli connessi a F5 e FIO, è stata riconosciuta una paleosuperfi
cie di una qualche evidenza sedimento-pedologica, siglata SI.

Essa può corrispondere in forma condensata all’acme delle attività del cimite
ro. Con essa comunque sembra chiudersi un ciclo di sedimentazione in livelli 
ordinati e sottili, orizzontali o suborizzontali, nelle Aree SE e S del sito. Sono 
i livelli che contengono detrito culturale scarso e rado, di tipo non “domestico” 
né “artigianale” (F. Fedele, elaborazioni in corso). I frustuli di carbone molto 
sporadici che vi sono giunti derivano probabilmente dalle arsioni svolte su F5
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e FIO, sul blocco M2 (?), e/o nell’Area centrale.
Vedere in tutto ciò il detrito di attività rituali connesse ai defunti, per defini

zione episodiche e distanziate nel tempo, e quindi archeologicamente poco vi
stose, è del tutto plausibile.

In particolare, il detrito culturale di questa parte del sito contrasta segnata- 
mente per caratteristiche funzionali e sedimentologiche con quello proveniente 
dalle Aree W e SW, delle quali già si è dichiarata la funzione domestica e “arti
gianale” in tempi anteriori all’impianto del cimitero. Tracce di attività pre-cimitero 
sono state anche osservate nell’Area SE, correlate al più profondo livello di atti
vità neolitica, ma esse non hanno qui la consistenza strutturale e quantitativa 
che mostrano a SW e W.

Uno dei problemi più delicati per la comprensione dell’Area SE in relazione 
al cimitero è l’origine di M2: guanto è intenzionale questo blocco? e quanto è 
legato al rituale del cimitero? E incontrovertibile che una serie di componenti 
del sito abbia il proprio fulcro in M2: il pavimento F5, l’estremità della fila di 
lastrine F7, e in modo anche più significativo la distribuzione del detrito cultu
rale minuto. M2 è del resto un singolare blocco a cima piatta, alto circa mezzo 
metro e lungo 90 cm, prismatico, di assoluta evidenza nel panorama locale.

Sarebbe stato ovvio ritenerlo uno dei centri focali delle cerimonie del cimite
ro, se se ne fosse dimostrata la contemporaneità con il formarsi della superficie 
SI, o meglio ancora con i sottostanti livelli MAS-MAF.

Ma il blocco M2 è risultato posteriore a tali unità sedimentarie e sincrono, 
al più, con l’inattivazione della superficie SI e/o l’ultimo momento della sedi
mentazione di detrito tipo “cimitero” in cima al pavimento F5. M2 ricopre in
fatti almeno la base del lastricato F5, nonché una quantità di frustuli fittili e 
di tracce di attiva combustione connessi al “funzionamento” della superficie SÌ. 
M2, quindi, è stato portato o è caduto verso la fine del funzionamento del cimi
tero, o alla fine stessa.

Lo si potrebbe interpretare come un elemento derivato da una frana del ver
sante, rotolato casualmente fino a questo luogo dopo avere forse contribuito a 
demolire le ciste T5 e T7. Ma M2 si distingue nettamente dai costituenti di quelle 
che riteniamo unità di apporto in massa, fini e provviste di ciottoli. Qui, d’al
tronde, lo scavo preparatorio C.A.L. ha purtroppo eliminato la maggior parte 
del contesto sedimentario post-M2, essenziale per il completo inquadramento 
stratigrafico del blocco.

La base del blocco è inclinata verso SE come se vi fosse stata l’intenzione di 
mantenere orizzontale la cima, che come si è detto è piatta, liscia di frattura, 
e munita di un gradino acuto.

Riteniamo verosimile concludere che il blocco M2 deve la sua messa in posto
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a una azione umana, decisa e realizzata mentre il cimitero era ancora attivo, e 
quindi presumibilmente collegata al cerimoniale del cimitero stesso. Forse, visti 
i dati su esposti, non è eccessivo scorgere una relazione diretta tra il blocco e 
talune pratiche rituali in cui la combustione doveva avere parte importante.

L’altro problema concernente l’eventuale organizzazione cemeteriale dell’A
rea SE si ricollega alla presenza di buche e di massi affioranti. La concentrazio
ne di buche è qui massima nel sito, e le buche in parola sono tutte relativamente 
piccole e ben definite. Stratigraficamente buche e massi appartengono alla su
perficie S io  hanno relazione con essa. Ma che relazione possono avere fra loro 
e con le funzioni del cimitero?

Sono state anzitutto riconosciute 6 buche (F14, F15, F18, F19, F21, F26). 
Almeno tre volte sono servite alla fondazione di pali e si correlano, appunto, 
alla superficie SI. Le buche F14 e F15 hanno accolto pali di diametro decimetri- 
co, la buca F26 è archeologicamente contemporanea alla tomba T8 e ha accolto 
un palo del diametro di 20 o 30 cm. Tutte e tre sono munite di pietre di bloccag
gio per la base del palo, e la forma suggerisce fortemente pali verticali.

Vi sono poi 4 massi sporgenti pressoché allineati (MIO, M15, M16, M17) (ved. 
fig. 8). I massi M15-M17 altro non sono che ciottoloni del substrato preneoliti
co ST, ma è degno di nota che essi sporgevano dalla superficie del suolo al tem
po del cimitero e che almeno uno di essi rivela indizi di lieve raddrizzamento 
artificiale. Il loro significato tuttavia è diventato chiaro una volta riconosciuta 
l’origine alloctona di MIO.

Dalla superficie notevolmente liscia SI, il prominente ciottolone MIO sporge 
di circa 30 cm, 1.5 m a E della tomba T8. MIO è un masso arrotondato a cima 
piatta, confitto di punta, incastrato in una buca preparatoria incisa a partire da 
SI e rincalzato di lato con tre lastrine.

Non si può non notare che MIO è allineato con la fila di massi sporgenti 
M15-M17, secondo la direzione N-S. MIO fu posto in loro prosecuzione? E in 
questa occasione che fu raddrizzato un poco M I6?

L’allineamento M10-M17 è poi esattamente parallelo alla linea delle due bu
che di palo F14 e F15, situate circa 1.5 m a E. Ed entrambi questi allineamenti 
sono ortogonali alla fila di lastrine F7. Le buche di palo F14 e F15 sono infine 
allineate con il blocco M2. C’è un senso in tutto ciò? Si aggiunga che MIO, per 
la cima volutamente piatta e per l’inserzione nel paesaggio, assomiglia strana
mente a M2, circa 4 m a NE. Stratigraficamente MIO e M2 possono essere sin
croni (MIO appartiene con sufficiente chiarezza alla superficie SI): possono anche 
essere dovuti allo stesso intervento, allo stesso ‘ ‘progetto” preistorico?

Le altre buche citate dell’Area SE, F19 e F21, e la fossa F18, purtroppo un 
po’ decapitate, non sono databili con esattezza. Anch’esse potrebbero apparte-
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nere alla serie archeologicamente sincrona sopra descritta, ma l’evidenza tangi
bile le fa correlare invece all’unità sedimentaria MAF, anteriore ai sicuri livelli 
di età cimitero. Per prudenza, quindi, si preferisce ritenerle indizi di attività neo
litiche anteriori all’impianto del cimitero.

La buca F21 d’altronde interferisce in modo tale con la fila di lastrine F7 da 
non potersi ragionevolmente ritenere contemporanea a questa. Verosimilmente 
la buca è anteriore.

Riassumendo, l’Area SE deve avere avuto un ruolo nel funzionamento del. ci
mitero. In un luogo è stata notata una zona di combustione, e vi è stato bruciato 
anche del corno di cervo. Un blocco di pietra a cima piatta, probabilmente in
tenzionale, vi è stato portato alla fine della vita del cimitero. Non lontano, sono 
emerse alcune buche di pali più o meno grandi e un ciottolone confitto nel terre
no. I pali potevano sopportare qualcosa, forse una piattaforma. Ci si domanda 
se non fosse qui che le salme dei defunti percorrevano una tappa del loro itinera
rio rituale.

Nella direzione opposta, a terra, correva una strana linea di lastrine di pietra 
poste a coltello: una struttura minuscola ed effimera in un luogo che non doveva 
essere sottoposto a molto calpestio.

La parte che riterremmo centrale, a sua volta, è risultata circondata su un cer
to tratto con un filare di ciottoloni e blocchi. A un’estremità (o al centro?) stava 
un ciottolone più lungo e alto degli altri, forse un pilastro rituale. Relitti di pic
cole strutture fatte di pietre, e forse alcune buche di piccoli pali, sono apparsi 
all’interno di quest’area. Anche qui, a intermittenza, debbono essersi svolti pre
cisi atti funerari.

L’ultima possibile struttura extra-tombale di cui occorre trattare è rappresen
tata dal complesso F22, situato nell’Area centro-W del cimitero (fig. 9). Va det
to subito che l’associazione di questo complesso alle attività del cimitero è molto 
incerta.

La sola ragione per pensare a una tale associazione è fornita dalla presenza 
di un pacco di lastre di tipo tombale, F22L. Queste lastre (le maggiori sono si
glate individualmente L9-L11 e L16) sono appilate in pacco compatto e giaccio
no all’interno di una vasta fossa scavata nel substrato sterile, F22. Esse poggiano 
con un’inclinazione media di 45° contro la parete W della fossa, che ha pianta 
ovale con asse maggiore NE-SW, fondo abbastanza piatto, profondità di circa 
60 cm, e profilo asimmetrico con massima svasatura a W e parete subverticale a N.

Il pacco di lastre è stato sigillato in tale posizione dal riempimento della fossa 
e la cima delle lastre ha subito urti e perturbazioni evidentemente post-neolitiche.

La F22 era riempita di terra marrone scuro in basso (unità MS22-KW1) e se
dimenti grigio-nerastri in alto (KW#), ricchi specialmente questi ultimi di fram-
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menti ceramici preistorici. Ma la peculiarità saliente del riempimento della fossa 
è risultata quella di essere dominato da lastroidi, lastre e frantumi di lastre, ordi
nati quasi a lastricato in alto (F25) e caotici verso il fondo. Questa configurazio
ne è rimasta inesplicabile, anche perché completamente priva di confronti nel sito.

A brevissima distanza dalla lunetta N della fossa F22 è venuta in luce la buca 
cilindrica F30, foderata in parte di lastre e ripiena di terra marrone scuro. La 
F30 trancia le gambe della salma della tomba F l l  ed è quindi non anteriore alla 
II Età del Ferro.

A causa delle condizioni del terreno e del troppo profondo sterro preparato- 
rio, le relazioni stratigrafiche della buca F30 e della fossa F22 non possono esse
re stabilite con precisione, né mutuamente fra loro né rispetto al deposito 
circostante. Ciò che si può dire è che la F30 non è anteriore alla F22. Ma la 
F22, nonostante la sua imponenza, resta fluttuante in senso stratigrafico.

In particolare sono purtroppo ambigue — nonostante l’assidua ispezione in 
scavo — le relazioni con il margine dell’allineamento “cerimoniale” F2 (superfi
cie di lastrine esterne S4, possibili blocchi caduti M22 e M23, ecc.). L’impres
sione, ma nulla più di tanto, è che la F22 non possa essere posteriore a F2.

La struttura F22L ha fatto pensare a un “deposito” di lastre sgrezzate, o se
milavorate, pronte per essere impiegate nella costruzione di ciste. Se è plausibile 
per ciò che riguarda le lastre in sé, l’ipotesi però non dà ragione dell’accumula
zione delle lastre entro una fossa, specialmente se si considera il peso ingente 
di lastroni come LIO.

I sedimenti che ricoprono le lastre e riempiono la fossa (ved. sopra) sono mol
to simili ad alcune delle unità diffuse nelle Aree centro-W e SW del sito, conte
nenti materiali neolitici e anteriori o contemporanee alla presenza del cimitero. 
Da questo punto di vista la fossa non si distingue da altre fosse e buche della 
metà W del sito, riferite complessivamente a una fase neolitica pre-cimitero. Ciò 
che la distingue è appunto il fatto di accogliere un pacco di lastre relativamente 
intere, di tipo tombale, e di essere piena di rottami di lastre.

Quest’ultima osservazione può suggerire un ritocco ammissibile all’ipotesi del 
“deposito di lastre” : il complesso F22 potrebbe essere associato a un’area (la 
fossa stessa?) in cui le lastre destinate alle tombe erano lavorate.

In quest’ottica si può almeno contemplare l’utilità di tenere ferme e dritte le 
lastre durante il modellamento a martello, con l’aiuto di una fossa che — 
incidentalmente — è sufficientemente grande per ospitare lo scalpellino sedu

to. Naturalmente questo scenario è indimostrabile, almeno alla luce dei dati at
tuali. E se esso da un lato spiega la singolarità della fossa, nello stesso tempo 
non illustra le ragioni e i tempi della colmatura e dell’obliterazione della fossa 
stessa.
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Una spiegazione completa della F22 non è ancora emersa. Ciò che resta pecu
liarmente significativo, e che incoraggia a scorgere una relazione con le tombe, 
è P associazione stretta ed esclusiva tra la F22 e uno degli attributi tombali più 
caratteristici, le lastre di pietra.

5. Le attività non funerarie nell’area del cimitero

L’intera metà occidentale del sito, fino al piede del Roccione della casetta, 
è risultata interessata da resti di strutture che non sembrano avere relazione con 
il cimitero. Alcune di esse — come la fossa-forno F31 sul luogo della tomba T9 — 
sono stratigraficamente anteriori a elementi del cimitero. Per motivi stratigrafi
ci, e per le caratteristiche dei sia pure scarsi reperti mobili, riteniamo di attri
buirle ad attività non funerarie, anteriori al cimitero.

Come è già stato illustrato nel capitolo 2 di questa relazione, vi sono strutture 
connesse ad attività produttive o “artigianali” , di cui è esempio indubitabile la 
citata fossa-forno F31, e strutture piuttosto interpretabili come genericamente 
domestiche: la fossa o depressione ad ampio catino F23, il possibile silo F28-29, 
la possibile buca di palo cilindrica F24.

Dell’uno o dell’altro tipo, senza possibilità di verifica al momento (3), è il na
stro di strutture all’estremo W del sito, sotto il Roccione della casetta: una struttura 
collassata di blocchi e lastroidi probabilmente verticali (F27-F32), in parte basa
ti sulla roccia di fondo; la fossa con terra carboniosa “caffè” F34, ricoperta o 
“bonificata” con bloccaglia e notevolmente simile alla fossa-forno F31; e tracce 
ambigue di altro.

Va pure menzionata la probabile presenza di tracce pre-cimitero nell’Area SE 
del cimitero stesso (ved. sopra, capitolo 4). Si ricorda in particolare la fossa a 
catino piatto F18, del diametro di circa I m e  profonda 40 cm, sigillata dallo 
strato MAS collegato alla piena attività del cimitero. La fossa conteneva abbon
dante pietrame termico, a scheletro chiuso verso il basso, e altrettanto abbon
danti manufatti relativamente grandi e bene conservati (ceramica, zolle di terra 
cruda gialla, una lama di selce, ecc.), in matrice grigio-scuro o bruniccia.

In questa prospettiva, l’impressione che si ricava è che l’area al piede del Roc
cione della casetta abbia costituito dapprima la frangia estrema dell’abitato ver
so il pianoro, nel quadro dell’insediamento neolitico de “La Maddalena” . Una

(3) Lo studio dei reperti mobili, non affidato allo scrivente, non è stato ancora eseguito. Il suo 
contributo è essenziale per tentare di pervenire a una diagnosi corretta delle funzioni di queste 
strutture.
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zona non forse adibita ad abitazione diretta, ma che comunque risentiva di atti
vità e apporti materiali deir abitato. Nei pressi, in corrispondenza di una lieve 
ma localmente significativa depressione erosa (l'Area SW del futuro cimitero), 
avevano luogo limitate attività di tipo produttivo.

In un momento successivo questa zona del pianoro de “La Maddalena" è sta
ta guadagnata a manifestazioni funerarie. L'abitato si è forse condensato alla base 
del versante e il distretto “artigianale" si è sviluppato a distanza verso E. È pos
sibile che qualche episodio di erosione idrica e di successivo, intenso colluviona- 
mento, canalizzato verso E dal Roccione della casetta, abbia influenzato la 
decisione di mutare destinazione alla parte occidentale del pianoro.

Delle strutture non funerarie citate, la fossa F31 ha richiesto un notevole im
pegno di scavo e di studio archeologico. Si è qui di fronte a una struttura adibita 
a operazioni di combustione che raggiungevano alte temperature, nell'ordine di 
quelle necessarie per la cottura del vasellame fine. E una fossa piatta del diame
tro di oltre 2 m — o la risultante di una fossa più volte rinnovata —, scavata 
nel substrato ST e nel suo paleosuolo.

L'alta temperatura di funzionamento è testimoniata dalle energiche alterazio
ni termiche sulle pietre contenute nel catino e sui limi circostanti. Del suo riem
pimento originario, più direttamente connesso alle funzioni e/o all’abbandono, 
sussiste una vasta lente di terra carboniosa KWK e blocchi, con residui anche 
decimetrici, schiacciati, di legna carbonizzata.

Successivamente la fossa è stata obliterata nel quadro di un possibile aggiusta
mento del lieve pendio SW (coltre limosa MAR e piattaforma sommitale di bac
caglia BLG), in probabile relazione diretta con l’avvio del cimitero o addirittura 
con la costruzione della tomba T9.

L'altra struttura degna di nota è il pozzetto gemino F28-29, situato nella fa
scia orientale dell'Area W del sito. Si tratta (fig. 10) di una profonda fossa cilin
drica a pianta ovale, che prosegue in basso con fusto gemino: la metà SE si arresta 
alla profondità di circa 60 cm dalla bocca, l'altra metà discende con canna rego
lare fino ad almeno 75 cm.

Il pozzetto si correla genericamente al livello neolitico (cfr. MA dello schema 
generale, qui con limiti ambigui). Lo si è trovato interamente riempito di lenti 
bruno-negrigne fini, che a tutti i livelli contenevano ceramica neolitica in fram
menti di eccezionale freschezza e pezzatura. Questi contenuti non sembrano avere 
relazione alcuna con la funzione primitiva del pozzetto, ma ne rappresentavano 
piuttosto l'interramento. Qua e là verso il fondo, che è scavato ovviamente nel 
substrato ciottoloso-sabbioso ST, la parete portava un rivestimento limoso mar
rone, non si può dire quanto intenzionale. Può trattarsi infatti di un velo diffe
renziale da contatto tra riempimento e substrato.
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Per la forma inusitata, le dimensioni, e la modalità dell’interro, si è ritenuto 
di non essere di fronte a una buca di palo o a una fossa per pattume. Per contra
sto, una autentica buca di palo può essere la vicina F24, poco a N, dotata di 
profonda canna cilindrica e di pietre di rincalzo alla bocca. F28-29 va piuttosto 
inteso come un pozzetto da derrate, rimasto in uso per un certo tempo, ai margi
ni deir abitato, e poi dimenticato o volutamente otturato.

6. Sequenza stratigrafica generale

Della sequenza sterigrafica de ‘‘La Maddalena” (figura 11) si dà qui un sem
plice ragguaglio, sufficiente a intendere il contenuto più tecnico della relazione. 
La seriazione stratigrafica definitiva richiede infatti il completamento delF ana
lisi e della comparazione dei dati di tipo geologico, concernenti le unità sedi
mentarie incontrate.

La successione fondamentale di CM1X è la seguente, dal basso verso l’alto:

— ST substrato ciottoloso-sabbioso a ciottoloni e massi arrotondati, grigio-beige, 
sterile di contenuti organici e culturali, di origine fluvioglaciale;

— PS unità pedologica: paleosuolo dell’Olocene antico o medio al tetto della 
formazione ST; localmente eroso;

— MA complesso di sedimenti limoso-pietrosi contenenti i livelli archeologici 
neolitici (o neo-calcolitici?); numerose unità sedimentarie perlopiù lenticolari 
e culturalmente modificate; sigla da “marrone” ;

— GR complesso di sedimenti grigiastri o grigio-neri postneolitici (scavati dalla 
C.A.L. o sbancati a benna; non studiati).

All’interno di ciascuna di queste suddivisioni stratigrafiche di primo ordine 
si sono distinte unità stratigrafiche minori, identificate da unità sedimentarie 
e appositamente siglate. Si rimanda per esse allo schema di fig. 11.

Naturalmente una separazione fondamentale va introdotta tra le unità sedi
mentarie del deposito “aperto” e quelle formatesi all’interno delle singole ciste 
tombali. Ogni cista tombale, almeno in una certa fase della sua storia, ha agito 
da bacino sedimentario a sé, filtrando e trasformando i sedimenti assorbiti dal
l’esterno e generando sedimenti propri. Le azioni culturali hanno talvolta com
plicato il quadro. Nello scavo e nell’interpretazione si è dovuto tenere conto sia 
delle originalità di ciascuna cista come mondo a sé, sia delle correlazioni istitui
r l i  con l’ambiente deposizionale esterno.
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7. Gli eventi di tipo catastrofico

Il sito neolitico de "La Maddalena” è intimamente inserito in un paesaggio 
di basso versante ripido e instabile. Gli eventi di instabilità del versante che hanno 
interferito con la vita dell’insediamento sono documentati non solo nella zona 
dell’abitato, come dapprima riconosciuto, ma anche in quella del cimitero. Qui 
lo scavo su cui si riferisce ha permesso di stabilire alcuni fatti la cui relazione 
con eventi del versante sembra non lasciare dubbi. Sebbene attendano elabora
zione definitiva, queste precise osservazioni sono di grande interesse e novità.

Non è infatti da escludere che il funzionamento del cimitero sia cessato bru
scamente, un fenomeno che in tal caso rimanda necessariamente a una circostanza 
di tipo catastrofico. Le tombe e le strutture cerimoniali sembrano arrestate a 
tappe diverse di quello che, come si è visto, era un rituale funerario in più fasi: 
come se, appunto, i riti della comunità fossero stati interrotti in modo inatteso.

Inoltre, le condizioni di alcune strutture della parte relativamente sopraeleva
ta del cimitero (la parte orientale del nucleo tombale W) rivelano deformazioni 
non spiegabili con un regime sedimentario normale.

La piccola cista T5, forse la tomba più recente del gruppo T3-T7, è stata di
velta da un agente proveniente da NW, ossia dalla direzione del versante. Indi
cazioni comparabili, sebbene senza smantellamento della cista, provengono dalle 
tombe di grandi dimensioni T7 e T3, la prima largamente sfasciata, la seconda 
privata della lastra orientale e danneggiata nella lastra settentrionale. Sembra 
infatti di data antica — a parte il colpo inferto dalla benna meccanica nel 1987 — 
la percussione che ha provocato la rottura e lo scotimento entro terra di questa 
lastra della T3.

A un medesimo agente antico può imputarsi la rottura in posto delle lastre 
di copertura delle tombe T4 e T6, due strutture rimaste relativamente immuni 
grazie al loro più profondo incastro nel terreno. Almeno alcuni di questi fatti 
possono essere interpretati come deformazioni da impatto diretto. E Vimpatto 
è stratigraficamente di data antica, idealmente neolitica.

In occasione di questo o di questi eventi, le tombe del gruppo settentrionale 
all’interno del nucleo W sono state anche investite da un apporto in massa di 
fango eterometrico, da sabbioso-fine ad argilloso, proveniente da NW o da N, 
che ha imballato le strutture più deformate o scalzate (T5, T7). Questa massa 
ha trascinato ciottolami e blocchi, a quanto pare, e uno di essi è rimasto sulla 
divelta lastra ovest della tomba T7 (il masso M4).

La provenienza dell’apporto è stata stabilita su base sedimentologica grazie 
alPembricatura di alcuni ciottolami trasportati e alla geometria complessiva del
le unità sedimentarie rispetto alle tombe. Osservazioni del genere sono state fat
te per esempio nelPinterstizio tra le tombe T4 e T5.
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In qualche luogo il fenomeno ha provocato più erosione che accumulo. Il fe
nomeno deve avere inoltre causato una generale imbibizione del grande pacco 
di terreno in cui sono fondate le tombe T3-T7 (di area pari a 20-30 m2), se è 
stata messa in moto una deformazione solidale lenta — una specie di creeping — 
che ha dislocato gli elementi strutturali delle tombe secondo un orientamento 
uniforme (deformazione “a mazzo di carte” della nostra terminologia). Ancora 
una volta, l’isoorientamento punta a un agente di provenienza da NW, ossia dal 
versante.

Né la topografia locale, né le bioturbazioni successive da radici, né fatti an
tropici, possono altrimenti spiegare queste modificazioni di una parte del cimitero.

Quanto ai fatti antropici successivi ai tempi neolitici, di essi vi è limitata trac
cia sul pianoro de “La Maddalena” , fatta eccezione per i tempi medievali e mo
derni. In effetti, le arature profonde degli ultimi secoli debbono essere state il 
più importante agente di perturbazioni del deposito preistorico dopo gli eventi 
catastrofici su ricordati. Ma i loro effetti sono relativamente discernibili da quelli 
degli eventi di vesante. Alle arature profonde possono certamente essere impu
tate le perturbazioni o le rotture di alcune lastre tombali, se non altro per per
cussione o pressione indiretta, in aree del sito con deposito particolarmente sottile.

Se si prescinde da tale agente, però, le modificazioni del cimitero riconducibi
li a uno o più eventi catastrofici diventano abbastanza chiare. Si è in presenza, 
con la documentazione sopra riassunta, delle conseguenze dirette e indirette di 
almeno un dissesto di versante. La correlazione con Tevento che sembra avere 
interrotto o alterato la vita del villaggio neolitico è plausibile. Se il controllo di 
questo evento è sismico, come pare probabile, va quindi imputata alla sismicità, 
e a suoi puntuali effetti nella particolare topografia del sito; la cessazione del- 
Tattività del cimitero.

Appendice A

Lo scavo del cimitero CMIX: strategia e tattica

Per affrontare il cimitero neolitico di Chiomonte “La Maddalena” sotto le 
rilevanti pressioni di tempo imposte dalle circostanze, si è deciso di fare ricorso 
con grande flessibilità a criteri di scavo “orizzontali” e “verticali” . La flessibili
tà è consistita nel combinare le due tecniche nel modo più elastico possibile, a 
partire dalla struttura del sito quale appariva a prima vista e pilotati poi, di ora 
in ora, dai risultati dello scavo stesso.
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Nelle linee generali si trattava di capire:
(a) la planimetria e la struttura del cimitero, formato di almeno una decina 

di strutture tombali a “cista” ;
(b) la struttura e le relazioni spaziali di ogni singola tomba;
(c) i rapporti fra le tombe;
(d) tutto ciò che poteva essersi verificato negli spazi tra tomba e tomba;
(e) i rapporti tra le tombe e questi elementi esterni, sia coevi (ciò che poi ab

biamo chiamato area “cerimoniale”) sia antecedenti.
Contemporaneamente a queste preoccupazioni essenzialmente orizzontali, lo 

scavo è stato poi pilotato da strette attenzioni stratigrafiche e in generale verti
cali. Come già accennato nel primo paragrafo, questo lavoro è stato sorretto da 
impostazioni geoarcheologiche, in parte originali dell’autore e in parte applicate 
a Chiomonte per la prima volta. Con gli stessi criteri pianimetrici e stratigrafici 
si è infine scavata e studiata ciascuna tomba, senza riservarle l’interesse premi
nente — e abnorme — che in siti e scavi simili era stato tradizionalmente riversato.

Per applicare la strategia generale, ciascuna tomba è stata affrontata con un 
metodo ispirato a quello dei quadranti (di Van Giffen). Si è fatto in modo di 
potere rilevare via via sezioni complete, a croce, lungo i due assi della tomba, 
all’esterno e poi all’interno, o meglio ancora lungo parallele ai due assi. Non ap
pena possibile materialmente, è stata asportata di ciascuna tomba la lastra di uno 
dei lati brevi, rilevatene naturalmente le relazioni spaziali e stratigrafiche.

Il metodo è stato ulteriormente modificato in modo da potere esaminare si
multaneamente la maggior parte delle tombe, dal punto di vista delle loro rela
zioni reciproche e con il deposito. La modificazione è consistita in una tecnica 
che abbiamo chiamato dei “diaframmi serpeggianti” . Questi diaframmi sono di
ventati successivamente dei testimoni brevi, e alla fine dello scavo sono stati ab
battuti.

Proprio all’inizio dello scavo, un lungo diaframma basato su questa nostra tecnica 
è stato creato attraverso la fila di tombe T3-T4-T5, includendovi all’estremità 
S il blocco M2. Ciò ha permesso di rilevare costantemente una sezione N-S at
traverso queste importanti strutture (“ Sezione N-S” fondamentale, convergen
te di 2° verso N con l’asse N-S del reticolo C.A.L.), nonché di studiarne le 
relazioni. Ha inoltre permesso di studiare ed eliminare immediatamente l’Area 
E del cimitero, a ridosso della trincea scavata dalla benna.

Contemporaneamente si sono affrontate le aree aperte del sito, ossia le aree 
apparentemente prive di strutture, sia quelle fra i gruppi di tombe (tale l’Area 
centro-S) che quelle immediatamente periferiche alle tombe (come l’Area SE, 
o l’Area centrale FI, nella quale era stata notata dalla C.A.L. una larga plaga
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scura da evaporazione differenziale). Queste aree sono state scavate con tecnica 
eminentemente orizzontale ed estensiva.

Tale tecnica è stata però abbandonata a più riprese in quanto, quasi dapper
tutto, le aree aperte si sono rivelate prive soltanto di strutture evidenti o fuori 
terra. La comparsa di strutture, come buche, fosse, massi confitti, ha reso neces
sario adottare anche qui una tecnica composita.

Nell’ambito dello scavo delle aree aperte, l’intervento nelle zone periferiche 
del pianoro intorno al cimitero vero e proprio è stato condotto per trincee esplo
rative. E stato via via creato un reticolato di una dozzina di trincee, trasforma
tosi verso la fine della campagna in uno scavo pressoché continuo. Sono queste 
le trincee che hanno permesso di scoprire settori e fenomeni interamente nuovi 
nel panorama di Chiomonte, come le evidenze di attività 4‘artigianali” stratigra- 
ficamente anteriori al cimitero e l’isolata, eccezionale, tomba dell’Età del Ferro 
F l l .

In senso cronologico e tattico, lo scavo si è sviluppato nel seguente ordine:

1. esame della tomba T3 e del tipo di relazioni spaziali da essa intrattenute;
2. scavo dell’Area E fino alla Sezione N-S attraverso le tombe T3-T5 e il 

blocco M2;
3. scavo della tomba T4 e sondaggio a spioncino per lo studio della sequenza 

stratigrafica generale ST-PS-MA (nel fianco della trincea della benna a E 
del sito);

4. attacco dell’Area E da S e studio del locus del blocco M2;
5. isolamento del diaframma N-S con scavo a W delle tombe T3-T5; inizio 

dello studio del Quadrato T3-T7 e delle relazioni tomba-tomba (con dia
framma serpeggiante);

6. completamento dello scavo interno, e della comprensione della tecnica co
struttiva, della tomba T3 (nozione poi usata come falsariga per lo scavo 
delle altre tombe);

7. primo ampliamento orizzontale: Area SE;
8. esame con scavo esterno a quadranti delle tombe T8 e T10 per una prima 

idea della struttura di tombe del gruppo sud;
9. prima trincea esplorativa, dalla T3 alle Aree N e Centro-W;

10. scavo e studio della tomba T5 e dei rapporti T4-T5;
11. trincea serpeggiante per l’esplorazione, da N e da W, della tomba intatta 

T6 {se tomba: lastra non sollevata);
12. T6 è una tomba; quindi impostazione del suo scavo a quadranti, da NW, 

per salvaguardare temporaneamente le relazioni T6-T4-T7;
13. scoperta di strutture nell’Area SE e passaggio dallo scavo areale a uno sca-
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vo selettivamente verticale; scavo della superficie SI;
14. scavo interno a quadranti delle tombe T8 e T10;
15. sviluppo della trincea esplorativa perimetrale tra Area centro-W e Area 

SW, anche per iniziare a esaminare il locus della grande tomba chiusa T9 
(se tomba);

16. scavo definitivo dell’area T5-M2;
17. ulteriore scavo del Quadrato T4-T7;
18. ampliamento areale tra Area SE e Area centro-S; scoperta della cista F20 

(poi = T ll);
19. scavo della tomba T6;
20. attacco dell’Area centrale mediante preliminare avvicinamento da N; sca— 

vo orizzontale e scoperta dell’allineamento F2;
21. attacco dell’Area centrale mediante scavo nei loci F20 e T7;
22. inizio dello scavo a quadranti della presunta tomba intatta T9; è tomba;
23. ulteriore sviluppo delle trincee perimetrali nelle Aree W e SW;
24. avvio dello scavo pieno dell’Area centrale, con tecnica inizialmente oriz

zontale, da N ( = dall’allineamento F2);
25. trincea esplorativa nell’Area S, dalla tomba T9 alla tomba T10 e oltre;
26. intenso lavoro sull’Area centrale;
27. scavo definitivo della tomba T7 e dell’area immediatamente a S (tra T7 

e M2);
28. scavo orizzontale dell’Area centro-S e studio delle relazioni tra le tombe 

T9, T8 e T l l  mediante diaframmi serpeggianti;
29. fine dello scavo dell’Area SE e allacciamento con l’Area S, in connessione 

alle tombe T8 e T10;
30. fine dello scavo della tomba T6; importanti dati;
31. estensione dall’Area centrale verso il Quadrato T4-T7, per lo scavo totale;
32. estensione dall’Area centrale verso l’Area centro-W; ricerca e studio dei 

limiti del “recinto cerimoniale” F1-F2;
33. trincee esplorative fino all’estremità W del sito (Roccione della casetta);
34. scavo nell’Area SW; relazioni tra tomba T9 e strutture apparentemente 

non funerarie (F31 ecc.); relazioni tra T9 e tomba T10;
35. ulteriore lavoro nell’Area centro-S per lo studio delle relazioni tra T9 e T ll;
36. finito lo scavo dell’Area centro-S;
37. scavo estensivo, a partire da trincee, dell’Area W;
38. scavo completo delle tombe T8 e T10;
39. ulteriore studio dell’Area SW e delle relazioni esterne della tomba T9;
40. scavo estensivo, a partire da trincee, della zona tra Area W e Area N;
41. esplorazione totale delle estremità W e S del sito (trincee);
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42. scavo definitivo del triangolo T9-T8-T11 (Aree centro-S e S);
43. scavo interno della cista “anomala” T ll;
44. scavo definitivo dell’Area centrale e studio delle relazioni con la cista T l l  

e con la frangia centro-W;
45. scavo interno della grande tomba intatta T9;
46. ulteriore lavoro sulla fossa F22 e dintorni, tra le Aree centro-W, W e N ;
47. scavo di alto dettaglio dei diaframmi tra le tombe T4-T6, T4-T5; abbatti

mento del diaframma di riferimento lingo la Sezione N-S;
48. esaurimento dello scavo nel Quadrato T4-T7; relazioni T7-T6;
49. ampliamento, da trincee, nell’Area N;
50. esaurimento dello scavo del diaframma tra T9 e T ll; relazioni T9-T11, 

e tra questo lues e l’area SW;
51. scavo completo della tomba T9;
52. scavo completo della cista (tomba?) T ll;
53. studio specifico della struttura F l l  e scoperta che si tratta di una tomba 

dell’Età del Ferro;
54. scavo completo della tomba F ll .

La campagna di scavo qui illustrata è stata realizzata in circa 1500 ore di lavo
ro sul terreno.

Francesco Fedele
Professore Ordinario di Antropologia e Direttore dell’Istituto 

e Museo di Antropologia dell’Università di Napoli
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Fig. 1, CM1X. Pianta del cimitero, nucleo tombale W. Rilievo grezzo C.A.L. dopo sbancamento preparato- 
rio, ridisegnato. Originale di F. Fedele.
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Fig. 2. CMIX. Pianta del cimitero con indicazione delle strutture principali, di alcuni massi, e delle aree di 
scavo. C, Area centrale Fl; CN, Area centro-N; CS, Area centro-S; CW, Area centro-W; E, Area E; N, Area 
N; Q, Quadrato T4-T7; S, Area S; SE, Area SE; SW, Area SW; W, Area W. Originale di F. Fedele.
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CM1X

Fig. 3. CMIX. Pianta generale del cimitero. Sono riportate le principali strutture; in alto a sinistra, il Roccio- 
ne della casetta. Originale di F. Fedele basato su rilievi C.A.L.
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Fig. 4. CM1X, cimitero neolitico. Orientamento delle tombe a cista. Originale di F, Fedele.
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In alto, situazione all’atto del rinvenimento. In basso, ricostruzione. Originale di F. Fedele.

Fig. 7. CM1X, cimitero. Pianta del locus M2, all’incrocio delle Aree E, Quadrato T4-T7, e SE. Sono campite 
le superfici con pietre. Originale di F. Fedele.
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Fig. 10. CM1X, cimitero. Pianta di dettaglio delle strutture extra-funerarie della fascia centro-W e W: F22, 
F23, F24, F28-29, F35. Originale di F. Fedele.
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Fig. 11 CM1X, cimitero. Seriazione stratigrafica semplificata. Originale di F. Fedele.
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ARCHEOBOTANICA E PALEOECOLOGIA

1. Il ruolo della vegetazione nella preistoria e lo studio dei carboni nei siti 
archeologici

L’ambiente vegetale ha sempre costituito per l’uomo una delle fondamentali 
catene ecologiche su cui è basata l’economia delle società umane, oggi come in 
passato. Esso offre, innanzi tutto combustibile e materie prime per la lavorazio
ne. La ricostruzione dell’ambiente preistorico, che si effettua modernamente at
traverso una serie di discipline tratte dalle scienze naturali, ci permette di valutare 
meglio il contesto fisiografico entro il quale i diversi gruppi umani hanno agito 
nel passato. In ogni caso, il rapporto fra uomo e ambiente non è mai stato passi
vo. L’utilizzazione delle risorse, e in particolar modo il graduale controllo delle 
foreste nell’Italia settentrionale, già a partire dal Neolitico, il taglio degli alberi 
per far spazio alla nascente agricoltura, l’introduzione di nuove piante o la cre
scente utilizzazione di poche specie a scapito delle altre, per l’impiego di legno 
o di frutti, sono solo alcuni degli elementi che hanno portato ad una drastica 
trasformazione dell’ambiente forestale.

L’analisi dei resti macroscopici — e in particolare quella dei carboni conser
vati in modo duraturo nei sedimenti archeologici — permette di ricostruire al
meno nei tratti principali l’ambiente forestale prossimo ai siti archeologici, e talora 
consente di individuare i modi con cui le trasformazioni sono state effettuate.

2. Aspetti paletnobotanici

L’analisi sui carboni non è tesa unicamente a fornire indicazioni sulla struttu
ra vegetale circostante il sito. Esistono numerosi altri aspetti che attengono alla 
dimensione dell’i o  del legno, dunque all’etnobotanica preistorica. Prima di af
frontare questo problema, tuttavia, è necessario esserè consapevoli dei limiti che 
il sito e il tipo stesso di reperti impongono al ricercatore.
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La prima domanda alla quale si dovrebbe dare una risposta, riguarda il modo 
con cui i materiali (nel caso in questione il legname) sono giunti sul sito. Dal 
modo in cui si risponde a questa domanda dipende Tintera interpretazione della 
configurazione forestale circostante il sito.

Non sempre, infatti, il legno fu raccolto nelle immediate adiacenze del luogo, 
e può anche verificarsi il caso in cui il vettore principale non sia Puomo. Di ciò 
va tenuto conto, soprattuto sui versanti delle valli e/o in prossimità dei corsi d’ac
qua. Discese gravitative per frane o valanghe, e trasporto torrentizio possono 
avvicinare al sito legni utilizzabili in vario modo dal gruppo umano, ma apparte
nenti in ogni caso a strutture ecologiche anche considerevolmente lontane e non 
congruenti con le strutture forestali locali.

In secondo luogo, va tenuto conto del grado di dispersione dei carboni nel 
sito archeologico. Qualora si abbia in esame un insieme compatto e chiuso di 
frustuli, di piccole, medie e grosse dimensioni (vale a dire fra il millimetro e i 
tre centimetri di diametro), cioè un focolare, può essere possibile un’analisi sta
tistica che consenta di individuare i legni maggiormente usati. Se, viceversa, i 
materiali sono sparsi su un’ampia superficie, l’interpretazione potrà essere gra
vemente distorta dal diverso grado di reazione dei carboni di diverse specie alle 
sollecitazioni meccaniche. Taluni legni, infatti, tendono a fratturarsi in fram
menti minuti, mentre altri mantengono grosse dimensioni. E chiaro allora che 
il semplice conteggio dei frammenti non potrà dare in alcun modo idea della di
versa incidenza di una specie forestale sulle altre, dipendendo il numero di fru
stuli solo da fattori successivi alla raccolta, e non dalla reale disponibilità 
dell’essenza.

E noto inoltre che, nel caso del legno da ardere, non tutte le essenze sono 
ugualmente utilizzabili. Va sempre valutata, pertanto, un’azione selettiva da parte 
del raccoglitore preistorico, azione che in alcuni casi può alterare o addirittura 
ribaltare le frequenze reali.

Infine, va tenuto in considerazione il fatto che le conoscenze sulla flora antica 
per mezzo di carboni provengono quasi sempre da un solo tipo di contesto ar
cheologi co, il focolare. L’uso di molte essenze, impiegate in lavori di carpenteria 
di differenti qualità, ci può essere del tutto sconosciuto a causa proprio del fatto 
che, abitualmente, tali legni non vengono, neppure casualmente, bruciati, e per
tanto non lasciano resti duraturi nel terreno.

Nonostante tutte queste severe limitazioni, è chiaro che Tanalisi dei fattori 
culturali che presiedono alla raccolta e al consumo del legno da parte di una co
munità preistorica, va fatta nel modo più completo se si vogliono dare risposte 
attendibili ai problemi paleoambientali legati alla vegetazione.

E ovvio che, se il legno doveva servire come combustibile, la maggior parte

t
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di esso era probabilmente raccolta nelle immediate adiacenze del sito. Ma in quale 
misura i luoghi di raccolta possono essere considerati indicativi dell’ecosistema 
forestale nel suo insieme?

Inoltre, bisogna ricordare che non tutte le essenze legnose producono legno 
in egual misura. Un bosco ceduato frequentemente offre rami di piccolo diame
tro, che alla conbustione possono incenerire completamente senza dar luogo a 
carboni. Inoltre, in un bosco di questo tipo, la raccolta probabilmente privilege- 
rà rami di dimensioni maggiori, presenti solo su alcune piante. In molti casi il 
primo legno ad essere raccolto sarà quello morto presente al suolo. Ora, non tut
te le essenze forniscono in egual misura legname secco, dal momento che in certi 
casi il legno marcisce in situ.

Le analisi archeobotaniche condotte su carboni preistorici in Italia settentrio
nale dimostrano che le specie usate a scopo di combustibile erano principalmen
te la Quercia, il Frassino, alcune Rosacee, talora il Nocciolo e l’Olmo. A partire 
dall’età del Bronzo, lo spettro si amplia soprattutto per la frantumazione dell’e
cosistema forestale e la comparsa di nuove, numerose nicchie che favoriscono 
specie lucivaghe o produttrici di frutti eduli. Si potrebbe ritenere a priori che 
il ridotto numero di essenze utilizzate dall’uomo cinquemila anni fa dipenda da 
una incompleta conoscenza dell’ambiente boschivo, ma le importanti scoperte 
in ambiente anaerobico (fondi di lago, torbiere) in cui si conservano i materiali 
organici dimostrano in modo sufficientemente chiaro che, al contrario, l’uomo 
conosceva perfettamente le proprietà meccaniche dei diversi tipi di legno. Ne 
consegue che la presenza di un numero limitato di specie legnose nei focolari 
dipende esclusivamente da un atteggiamento selettivo da parte della comunità 
locale sui boschi circostanti. Infine, si terrà conto anche delle ragioni per le quali 
il fuoco è stato acceso. Tali ragioni possono giustificare l’impegno di legni di 
tipo diverso. All’interno delle abitazioni verrà favorita l’essenza che brucia sen
za fumo, mentre il fuoco che è acceso ai margini del villaggio per allontanare 
gli animali non richiede nessuna particolare selezione. Pratiche religiose potreb
bero privilegiare legni che ardono liberando fumi odorosi, come certe essenze 
resinose, mentre l’uso di forni per la fusione di metalli richiede necessariamente 
essenze che sviluppano un elevato numero di calorie. Anche l’affumicatura ese
guita per la conservazione della carne può implicare l’uso specifico di particolari 
essenze.

Riconoscere queste attività su un sito archeologico attraverso l’analisi dei car
boni è non solo difficile, ma probabilmente impossibile, se viene a mancare il 
chiaro riconoscimento della struttura alla quale i carboni sono associati. Solo per 
via archeologica, attraverso uno scavo “totale” e meticoloso, è possibile formu
lare ipotesi corrette che sono alla base della ricerca paletnologica.
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3. Metodi di analisi

L’analisi microscopica sui carboni può essere effettuata in due modi diversi. 
1) mediante inclusione in polimeri (spesso si tratta di polisaccaridi ò resine epos
sidiche) e successivo taglio con microtomo di sezioni sottili, che verranno osser
vate in luce trasmessa. 2) mediante la preparazione di una opportuna superficie 
di frattura, senza ricorrere ad includenti; l’osservazione viene fatta in luce in
cidente.

Non c’è dubbio che il primo metodo dà risultati esteticamente più soddisfa
centi, ed è anzi l’unico a permettere di decifrare talora microstrutture particola
ri, come ad esempio le punteggiature o gli ispessimenti presenti nei campi di 
incrocio in sezione radiale di Conifere. Tuttavia il lavoro di routine, che richie
de l’osservazione di molte centinaia o migliaia di frustuli per sito archeologico, 
al fine di impostare in modo non eccessivamente aleatorio la discussione statisti
ca per l’interpretazione dell’insieme, fa preferire alla maggior parte dei ricerca
tori la seconda tecnica, più rapida e sufficientemente precisa. Con essa, e con 
un po’ di esperienza, si possono analizzare decine di frustuli in un giorno.

L’analisi microscopica del carbone richiede conoscenze dell’istologia e dell’a
natomia del legno. Per le analisi di Chiomonte-La Maddalena ci si è serviti di 
testi-atlante microfotografici delle principali essenze mediterranee e centroeu
ropee; inoltre della personale collezione di confronto di carboni di essenze che 
crescono oggi sulle Alpi Occidentali.

4. Campionatura

Sono attualmente a disposizione dello scrivente numerosi campioni di terra rac
colta dai responsabili dello scavo nel corso dello stesso (198 5-87). Le dimensio
ni dei campioni sono piuttosto variabili, essendo comprese fra i pochi cc e i 10 
litri di sedimento. In generale i carboni sono stati raccolti a vista, con tutta la 
terra che li conteneva. In qualche caso, tuttavia, lo scavatore ha campionato po
chi frustuli, isolati dal terreno. La ulteriore preparazione del materiale è effet
tuata dallo scrivente con flottazione dei singoli campioni in bacini di piccole o 
medie dimensioni; si è cercato di evitare il ricorso a liquidi tensioattivi per non 
contaminare in modo alcuno i campioni, che possono essere ancora utilizzati per 
eventuali datazioni radiometriche.

Preliminarmente alla flottazione, anche se non in tutti i casi, si è proceduto 
ad una separazione del materiale più fine, con setacciatura a 2 e 1 mm.

In generale, si è provveduto ad analisi su frustuli con dimensioni minime non
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inferiori ai 2 mm. Ogni frammento è stato preparato con tre piani di frattura. 
L’analisi è stata eseguita su binoculare stereoscopisco Olympus (da 5x a 80x) 
o, quando il caso, su microscopio metallografico Olympus (ingrandimenti fino 
a 400x). L’opacizzazione delle superfici, se necessaria, è stata ottenuta con va
pori di cloruro di ammonio. La frattura è stata eseguita secondo i metodi cano
nici, descritti da numerosi Autori. Non si è mai dovuto ricorrere a macerazione 
ed uso di schiarenti. La ricerca di ife fungine è stata compiuta su alcuni fram
menti presi casualmente in tutti i campioni consistenti (»50 frammenti).

5. Descrizione dei Taxa

5.1. Legno omoxilo: piante con canali resiniferi
Pinus grex haploxylon (P. cf sylvestris).

In piano trasversale le cerehie sono sempre ben distinguibili, anche ad occhio 
nudo, per la presenza di fibrotracheidi estive di dimensioni inferiori a quelle pri
maverili e per un diverso grado di lignificazione delle pareti. Si osservano i cana
li resiniferi verticali, talora allineati e spesso in numero rilevante.

Fondamentale per il riconoscimento è il piano radiale, nel quale i campi di 
incrocio mostrano fenestrature grandi, da ampiamente ellittico-rotonde a rettan
golari di tipo pinoide. Non si è potuto chiarire se, in alcuni casi, le fenestrature 
appartenessero al tipo piceoide. Per questa ragione non si ritiene del tutto esclu
so che almeno una piccola parte dei carboni compresi in questa sezione vadano 
piuttosto riferiti a Picea/Larix: il grado di carbonizzazione tende talora a ma
scherare le caratteristiche delle punteggiature.

5.2. Legno eteroxilo.
a) Legni a zona porosa.

Quercus sp. (p.m.p.; Q. pubescens Will.). Quercia; Roverella.
I vasi della zona primaverile sono considerevolmente maggiori di quelli tardi

vi. Si osserva sempre un marcato cerchio poroso, talora dello spessore di oltre 
400 micron. I vasi primaverili sono ellittici o subrotondi; la transizione al legno 
estivo è graduale in molti casi, ma si sono altresì osservati passaggi bruschi; talo
ra è quasi completamente assente il legno tardivo e le due cerehie porose vengo
no quasi a contatto. Questa situazione viene generalmente interpretata dagli Autori 
come un riflesso o di siccità primaverile ed estiva, o di condizioni edafiche in
sufficienti, o ancora di forme patogene determinanti la caduta precoce delle fo
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glie, o, infine, di attività antropiche specifiche (per es., ceduazione, cimatura ecc.).
In qualche caso, le dimensioni medie dei vasi suggeriscono una possibile ap

partenenza del legno alla specie Q. pubescens.

Castanea sativa Gaertn. (Castagno).
In piano trasversale le differenze con Quercus sono evidenti, per la ripartizio

ne “a fiamma” dei vasi nel legno tardivo, e anche per l'assenza dei tipici raggi 
pluriseriati che, in quest'ultima essenza, interrompono la successione lineare dei 
grossi vasi primaverili. Nei casi dubbi (frammenti piccoli) si è proceduto alla ve
rifica dei raggi, uni- o tutt'al più biseriati, in piano tangenziale.

In numerosi casi si è riscontrata anche in questo taxon, come in Quercus, l'as
senza pressoché totale del legno tardivo.

XJlmus sp. (Olmo).
In piano trasversale i carboni di questo genere mantengono la caratteristica 

bandeggiatura trasversale del parenchima e delle tracheidi. I raggi midollari (piano 
tangenziale) sono risultati quasi sempre larghi da due a quattro cellule. Non si 
può escludere comunque che si tratti di Celtis, il cui legno è indistinguibile. Va 
precisato che le diverse specie di Olmo non sono riconoscibili anatomicamente.

Fraxinus sp. (Frassino).
Il legno di questa essenza si riconosce agevolmente per la costante presenza 

di coppie di vasi piccoli nel legno tardivo, sempre circondati da parenchima pa- 
ratracheale circumvascolare. I raggi midollari sono larghi da due a tre cellule. 

Non è stato possibile determinare il legno a livello di specie.

b) Legni senza zona porosa.
Alnus sp. (sub Alnus cf glutinosa): Ontano.

In piano trasversale, si osservano vasi in corte catene, di grandezza simile in 
tutta la cerchia, con netta tendenza alla disposizione radiale, o talora in gruppi 
di (due) tre nella cerchia primaverile. Il parenchima è poco visibile, di tipo apo- 
tracheale. Di solito ben visibili invece sono i falsi raggi. In piano tangenziale 
i falsi raggi sono chiaramente visibili: i raggi sono sempre uniseriati. In piano 
radiale si osservano perforazioni scalariformi con barre fino a 18-20. Non è pos
sibile la ulteriore distinzione fra le specie glutinosa (probabilmente — per ragio
ni ecologiche — quella rappresentata nei campioni) e incana.

Corylus avellana L. (Nocciolo).
In piano trasversale vi sono forti rassomiglianze con Alnus, ma si è osservata
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talora una zona primaverile semiporosa, più netta che in Alnus o in Carpinus. 
Gli elementi distintivi vanno comunque osservati in piano radiale, dove le barre 
delle perforazioni scalariformi non sono mai in numero superiore a 10, laddove 
nell’ Ontano superano di norma le 15.

Qualche incertezza e confusione con i due taxa menzionati possono aversi su 
frammenti piccoli.
Betula sp. (Betulla).

In piano trasversale i vasi sono distribuiti isolati, o a coppie, senza una parti
colare disposizione, oppure con qualche andamento radiale. In piano tangenzia
le si osservano raggi non molto alti, larghi da due a tre cellule. In piano radiale, 
che generalmente è decisivo nei casi dubbi, si osservano perforazioni scalarifor
mi con 12-15 barre.

Acer sp. (Acero).
In piano trasversale si osservano vasi isolati, rotondi, o a coppie, senza un orien

tamento particolare. Come il genere Betula, questo legno presenta raggi midolla
ri larghi da due a tre cellule, e pertanto è possibile la confusione fra i due taxa. 
Tuttavia in piano radiale si osservano i caratteristici ispessimenti a spirale attor
no ai vasi (assenti in Betula) e, soprattutto, non si registrano perforazioni scala
riformi.

All’interno del genere sono comprese alcune specie, non sempre separate age
volmente sul legno. Le dimensioni dei raggi fanno propendere per A. pseudopla- 
tanus, ma non si può escludere resistenza di A. platanoides e A. campestre.

Corylus avellana (Nocciolo).
In piano trasversale si osserva talora una zona semiporosa; i pori sono sempre 

orientati abbastanza nettamente in file radiali, e mantengono spesso lo stesso 
diametro in tutta la cerchia. I falsi raggi non sono sempre ben distinguibili in 
piano trasversale, mentre lo sono in quello tangenziale. Il criterio discriminante 
nei confronti di altre essenze simili, è l’osservazione nei confronti di altre essen
ze simili, è l’osservazione in piano radiale delle perforazioni scalariformi, prov
viste di un numero di barre non superiore a 9.

6. Distribuzione dei reperti per unità stratigrafiche

Come già si è detto nel paragrafo sulle1 tecniche di campionatura, i materiali 
analizzati provengono da due situazioni diverse. Una parte è stata campionata 
integralmente, con il deposito inglobante. In altri casi sono stati raccolti a vista 
alcuni frammenti, generalmente di grosse dimensioni, che evidentmente si tro
vavano isolati e comunque non erano associati a strutture. Pertanto il confronto
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fra i campioni deve richiedere molta cautela, dal momento che sono cambiate 
le tecniche di campionatura.

Qui di seguito si riportano i dati grezzi, secondo un puro e semplice criterio 
di presenza/assenza dei singoli taxa. L’inquadramento delle problematiche rela
tive alle diverse fasi di afforestazione va rimandato al momento in cui sarà com
pletato lo studio di dettaglio dei rapporti stratigrafici fra le diverse unità 
stratigrafiche con curii deposito è stato scavato. Nelle indicazioni topografiche 
si omette la sigla CMIX, comune a tutti i campioni. Per il resto, si trascrivono 
integralmente le indicazioni scritte sui contenitori dei campioni. Dopo il nome 
del taxon si riporta il numero di frammenti di carbone riconosciuti al microscopio.

Pianoro 203 Foc C4 us 227 - Pinus, 12; Quercus caducif. 6.
243 us 183 - Legno eteroxilo (cf Quercus) - 2 (i frammenti sembrano mineralizzati - forse per scambio 
ionico).
243 us 299 - frammento di osso combusto.
201 us 248 (circa sei litri di deposito) - Pinus, 45, Quercus caducif, 3.
203 us 227 focolare (circa otto litri) - Pinus, 88; Quercus caducif. 175.
178 us 228 (circa dieci litri) - Pinus, 65.
177 us 228 (circa otto litri) - Pinus, 25.
212 us 266 - Quercus caducif, 25.
132 us 227 lato S focolare - Quercus caducif, 20.
216 us 268 g5 - Quercus caducif, 20.
159 us 228 foc h l9  (circa sei litri) - Corylus v Alnus, 1; Pinus, 4; Quercus caducif, 1.
156 us 228 foc H19 (circa otto litri) - Pinus, 6; Alnus, 1; Quercus, 1.
176 us 229 (circa otto litri) - Acer, 19.
177 us 228 (circa due litri) - Pinus, 32.
158 us 228 foc h l9  (circa due litri) - Pinus, 5.
175 us 229 foc B15 - Acer, 10; Pinus, 12; Alnus, 1.
220 us 181 - Quercus caducif, numerosissimi frr minuti.
203 us 227 - Castanea sativa Gaertn, 31; Pinus, 5.
136 H13 tg 16 - Castanea sativa Gaertn, 15.
43 H19 tg 17 - Pinus 15.
214 us 264 - Quercus caducif, 12.
204 us 227 - Castanea sativa Gaertn, 4; Pinus, 1; Quercus caducif, 1.
197 us 252 G4 - Castanea sativa Gaertn, 25; Betula, 1.
74 E 7 tg 12 - Castanea sativa Gaertn, 11.
140 C9 tg 16 - Castanea sativa Gaertn, 1.
67 L13 tg 16 - Castanea sativa Gaertn, 2.
204 us 259 - Pinus, 1.
56 D5 T17 - Quercus caducif, 4; Castanea sativa Gaertn, 2; Pinus, 2.
60 B5 tg 16 - Quercus caducif, 12.
141 CI 6 tg 16 - Quercus caducif, 3.
112 us 117 A3 “pianoro” - Fraxinus, 6; Quercus caducif, 2.
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139 C17 - Pinus, 8; Acer, 3.
78 D7-D8 G12 tg 13 - Quercus caducif, Castanea sativa Gaertn, 8; Ulmus, 1.
38 B6-13 - Castanea sativa Gaertn, 3.
B6 P2-12 - Castanea sativa Gaertn, 1; Quercus caducif, 1; Pinus, 1.
92 B9 tg 18 - Quercus raducif, 3.
33 B8 tg 17 - Quercus caducif, 4; Pinus, 4.
66 B13 t 18 - Betula, 4; Acer, 1.
64 D2 13 - Alnus, 1.
63 B13 tg 18 “focolare” - Acer, 22.
191 us 241 (L I4) - Quercus caducif, 4.
133 CI 6 tg 14 - Quercus caducif, 7.
233 us riempimento di 202 - Quercus caducif, 6.
76 D7 tg 11 - Castanea sativa Gaertn, 9.
34 P2 13 - Quercus caducif, 28.
63 B13 tg 18 - Acer, 38.
39 B8 tg 17-A - Pinus, 12; Quercus caduci, 4; Castanea sativa Gaertn, 12.
37 B6 tg 14 - Ulmus, 1; Quercus caducif, 1; Castanea Sativa Gaertn, 1; Pinus, 1.
33 G20 - 16 - Quercus caducif, 3.
73 B3 tg 18 - Castanea sativa Gaertn, 1; Pinus, 1.
62 B9 t 12 - Castanea sativa Gaertn, 3.
202 us 248 - Pinus, 23.
204 us 227 - Quercus caducif, 13; Castanea sativa Gaertn, 27.
129 us 173 B3 - Castanea sativa Gaertn, 333 
61 us 136 - Corylus, 4.
R14 tg 13 - Pinus, 1.
32 P2 13 - Castanea sativa Gaertn, 43.
184 us 241 (M 13) - Pinus, 10.
26 B13 tg 16 “terra carbiosa” - Acer, 44; Pinus, 3.
230 us 314 (circa 8 litri) - Quercus caducif, 4.
232 us 202 “focolare” - Quercus caducif, 14.
11 B13 tg 18 “focolare” (circa 4 litri) - Pinus, 12; Prunus, 78; Acer, 6.
180 E4 us 182 (circa 4 litri) - Pinus 43; Carpinus, 6.
41 us 137 - Pinus, 4.
48 L I 3 tg21 - Quercus caducif, 3; Pinus, 1.
44 G19 tg 16 - Pinus, 12.
71 L13 tg 22 - Prunus, 1.
113 B3 us 174 “pianoro” - Quercus caducif, 42.
47 C12 tg 12 - Quercus caducif, 11; Castanea sativa Gaertn, 3.
3 0 G 1 9  tg 16 - Pinus, 12.
161 us 203 - Pinus, 6; Quercus/Castanea, 2.
162 us 203 - Quercus caducif, 3.
49 H19 tg 16, Pinus, 10.
181 us 182 E4 “pianoro” (circa 8 litri) - Pinus, 64; Alnus, 3; Prunus, 4; Quercus caducif, 2.
203 us 227 G4 focolare “pianoro” (circa 2 litri) - Quercus caducif, 340; Pinus, 22.
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7. Considerazioni paleoecologiche

È prematuro tracciare un quadro, per quanto preliminare, delle vicende fore
stali del territorio preistorico di Chiomonte. Ciò dipende non tanto dal numero 
di campioni o di resti esaminati, largamente sufficiente (è stato analizzato un 
totale di 1863 frustuli, che riteniamo possa rappresentare i tre quarti del totale 
dei materiali raccolti sul sito e consegnati per analisi archeobotaniche) ma dalla 
necessità, in primo luogo, di ultimare le analisi stratigrafiche da parte dei re
sponsabili dello scavo, e di avere quindi a disposizione i contesti precisi da cui 
i campioni provengono.

Qualche considerazione, tuttavia, può essere suggerita sulla base dei dati ot
tenuti.

Innanzi tutto, va segnalata l’importanza forestale di alcuni taxa presenti nei 
campioni. Il Castagno, determinato in quantità sia sotto forma di legni che, ec
cezionalmente, sotto forma di frutto (vedi infra § 11), non si ritrova in tale ab
bondanza nei contesti preistorici che a partire dall’età del Ferro, e benché il suo 
indigenato nella vegetazione italiana postiirmiana non sia più oggetto di discus
sione, sono ancora piuttosto oscure le modalità attraverso le quali questa pianta 
si è affermata. Se le datazioni radiometriche ne confermeranno l’appartenenza 
a livelli preromani a Chiomonte, si avrà a disposizione un eccellente campo di 
indagine per affrontare il problema.

I Pruni presenti in piccola quantità nei campioni antracologici confermano la 
parziale “apertura” del bosco, probabilmente sotto la pressione antropica. Tut
tavia, in assenza di una tangibile presenza di cerealicoltura, è difficile stabilire 
se l’impatto umano sul bosco fosse causato da pratiche agricole o si limitasse al
l’utilizzazione del legno e alla raccolta dei frutti. A riguardo di quest’ultimo pro
blema, va menzionato il fatto che il genere Fagus, del tutto assente sotto forma 
di carboni, è invece abbastanza bene rappresentato come frutto.

La Betulla, occasionalmente segnalata nei campioni, e il Nocciolo, documen
tano ulteriormente la presenza di spazi aperti; la stessa Roverella (cui riferirem
mo la massima parte di Quercus determinata nel sito) è pianta eliofila, ma cresce 
su suoli sottili.

Una zona di raccolta, oltre al versante prossimo all’insediamento, doveva es
sere rappresentata dai margini di torrente (Ontano, forse Frassino). In sostanza, 
vedremmo nei carboni di Chiomonte un ambiente relativamente asciutto, in cui 
l’uomo ebbe un ruolo preponderante come agente ecologico trasformatore.

8. I focolari
Consideriamo ora i materiali compresi in campioni etichettati dagli scavatori
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come ‘‘focolari’’ (v. § 6). Ne emerge un quadro piuttosto interessante, benché 
non ancora riferibile ad un contesto cronostratigrafico, di utilizzazione selettiva 
del legno da ardere. Abbiamo preso in considerazione sei strutture archeologi- 
che di questo tipo. Risulta che in un caso si è fatto uso di una sola essenza (Quer
cia); in tre casi furono bruciate due essenze, le stesse (Quercia e Pino, ma la Quercia 
risulta sistematicamente di gran lunga la più rappresentata nei carboni); in airi 
tre casi, infine, vennero impiegate tre specie arboree (Ontano, Pino, ma la Quercia 
risulta sistematicamente di gran lunga la più rappresentata nei carboni); in altri 
tre casi, infine venero impiegate tre specie arboree (Ontano, Pino, Quercia; Otano, 
Acero, Pino; Acero, Pruno e Pino). Gli ambienti di raccolta sembrano perciò 
essere stati diversi, taluni prossimi alle abitazioni (piante arboree lucivaghe o 
“protette” - come i Pruni), altre più lontano selvatiche. La specie più frequente 
è la Quercia, presente in grande quantità in cinque campioni su sei; segue il Pi
no, anch’esso rappresentato cinque volte, ma in quantità minore. Sembrerebbe 
dunque che la raccolta fosse piuttosto selettiva.

9. I periodi di raccolta del legno

Sono pochissimi i casi in cui si è riscontrata la presenza di frammenti carbo
nizzati cortecciati. La presenza della corteccia può permettere, come noto, di 
ipotizzare l’epoca di morte della pianta, o almeno del ramo. Permane un margi
ne di insicurezza dovuto al fatto stesso della carbonizzazione, che può deforma
re in parte i veri rapporti dimensionali fra cerchia primaverile e cerchia estiva.

In tre casi sembra di poter ammettere una morte estiva (cerchia tardiva com
pleta; in un solo caso si è riscontrata interruzione della crescita alla fine della 
primavera).

10. Tecniche di raccolta del legno

Altrettanto rari sono stati i casi di osservazione di infezioni fungine nei car
boni. I 15 frammenti osservati, tutti di grosse dimensioni, fanno comunque ipo
tizzare che venisse praticata la raccolta al suolo di legno già da tempo atterrato 
e in parte anche soggetto ad attacco di marciumi.

I numerosi casi si è potuto rilevare che le pezzature dei legni arsi erano di 
dimensioni cospicue. La curvatura dei raggi, talora quasi inapprezzabile, dimo
stra la provenienza da piante non solo adulte, ma anche di diametro sicuramente 
superiore ai 50-60 cm.

117



Renato N isbet Archeobotanica e Paleoecologia

11. La raccolta di frutti nel bosco

Fra i materiali carbonizzati, si è riscontrata la presenza di frutti. Perlopiù tratta
si di cotiledoni di ghiande, ma sono presenti anche una castagna e alcune faggiole. 

E da rimarcare l’assenza totale di cariossidi di cereali o semi di piante coltivate. 
I frutti avevano la seguente distribuzione.

83 Q2 16 
80 1716
79 Q1 tg 13 
Q2 tg 16
88 Q2 tg 14 
B14 tg 17 1717
82 Q2 tg 16 
87 G6 tg 16
84 C6 tg 14
89 P2 “riemp. buca-pali” 
91 Q2 tg 13
83 B3 tg 17 
36 D3 tg 17 
60 B3 tg 16 
107 us 167 
41 us 137

-13 cotil Quercus.
- 1 faggiola.
- 47 cotil Quercus + 39 frr.
- 4 cotil Quercus + 3 frr.
- 4 cortil Quercus + 19 frr.
- 1 faggiola.
- 1 cotil Quercus.
- 1 cupula di faggiola.
- 1 fr cotil Quercus.
- 3 frr cotil Quercus.
- 2 frr cotil Quercus.
- 1 cotil Quercus.
- 3 frr cotil Quercus.
- 1 ghianda intera + 3 cotil + 4 frr.
- 1 frutto Castanea intero, decorticato.
- 1 fr faggiola.

Come si osserva, si tratta esclusivamente di frutti boschivi. Da sottolineare 
la presenza di faggiole, mentre è risultato assente nei campioni di carboni il le
gno di Faggio. Ciò potrebbe confermare il fatto che i frutti erano portati all’in- 
sediamento per ragioni alimetari, e non sono conseguenza casuale di 
carbonizzazione. Le faggiole non furono consumate nel passato di frequente, e 
il loro ritrovamento è piuttosto raro nei siti archeologici.

La raccolta di ghiande è invece benissimo documentata tanto nel sito in que
stione che, più in generale, negli insediamenti preistorici a partire dal Neolitico. 
In Val Susa ghiande carbonizzate sono già state descritte da chi scrive nel sito 
di Chianocco.

La castagna intera carbonizzata suscita viceversa qualche perplessità, sia per 
l’eccezionale stato di conservazione che per la difficoltà ad ammettere che la col
tura della pianta potesse essere preromana. Legno di Castagno si trova talora 
nei siti preistorici anche precedenti l’età del Ferro, ma sia la quantità dei carbo
ni a Chiomonte che la presenza del frutto (che, fra l’altro, porta una incisione 
trasversale) fanno propendere per un inquinamento recente.
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12. Conclusioni

Le analisi antracologiche di Chiomonte aprono un panorama di eccezionale 
importanza sulla dinamica forestale nell’alta Valsusa a partire, si presume, alme
no dal tardo Neolitico, periodo al quale potrebbero forse essere riferiti alcuni 
dei campioni esaminati. Poiché non sono ancora note con precisione le correla
zioni stratigrafiche alle quali ancorare gli aspetti culturali, non è possibile rap
presentare le variazioni boschive con un diagramma nel quale tali variazioni 
possano essere esplicitamente riferite a fasi climatiche.

In ogni caso, come già si è avuto modo di osservare, l’utilizzazione, del legno 
sembra dimostrare un intervento considerevolmente selettivo sul bosco, dal mo
mento che le specie rappresentate nei campioni sono relativamente poche. L’uso 
preferenziale della quercia e del pino sembra indicare anche la presenza prossi
ma al sito di una vegetazione di carattere ecotonale di transizione fra associazio
ni forestali ben differenziate. Benché non sia possibile affermarlo con sicurezza 
dal momento che i riferimenti stratigrafici sono assenti, si può constatare alme
no in via di ipotesi che un ruolo importante ha avuto l’apertura del bosco nel 
favorire lo sviluppo di piante eliofile o di radura. Non c’è dubbio, inoltre, che 
ad un certo momento della storia dell’insediamento una profonda trasformazio
ne ecologica ha causato la graduale rimozione degli ecosistemi precedenti a van
taggio della foresta a Castagno. Solo ricerche future, eventualmente abbinate 
con analisi polliniche, potranno chiarire il momento della comparsa di questa 
essenza.

Doti. Renato Nisbet

119



Renato N isbet Archeobotanica e Paleoecologia

1. Piano trasverso di Pinus cf sylvestris. Si osservano i 
canali resiniferi (50x).

3. Piano trasverso di Pinus cf sylvestris. Dettaglio al li
mite fra due cerehie, con canale resinifero verticale 
(120x).
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2. Piano radiale di Pinus cf sylvestris. Campi di incrocio 
con ampie fenestrature pinoidi (280x).

4. Piano trasverso di Ulmus. Si osservino le bandeggia- 
ture caratteristiche dei vasi e del parenchima della cer
chia tardiva (40x).
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Piano trasverso di Castanea sativa. Caratteristica la 
disposizione “a fiamma” dei vasi nella cerchia tar
diva ,(25x).

6 .

5. Piano trasverso di Fraxinus. Si vedono i grossi vasi 
primaverili e le coppie di vasi piccoli tardivi (50x).

7. Piano trasverso di Quercus (caducifoglia). A sinistra, 
è presente un raggio multiseriato (60x).

8. Piano trasverso di Quercus (caducis), con successio
ne di cerehie quasi completamente sprovviste di legno 
tardivo (40x).
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9. Piano tangenziale di Fraxinus, con raggi bi- e trise- 
riati (180x).

11. Piano radiale di Corylus avellana. Si osserva una per
forazione scalariforme con barre trasversali spazia
te (200x).
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12. Piano tangenziale di Acer, con raggio multiseriato 
(150x).
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13. Piano trasversale di Prunus, con pori rotondi, isola
ti (50x).

14. Piano tangeziale di Prunus, con raggio triseriato 
(150x).

15. Piano radiale di Prunus. Si osserva un vaso con ispes
simenti spiraliformi, forma non sempre presente in 
questo genere (120x).
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17. Piano trasversale di Betula. Si osservi la disposizio
ne tendenzialmente radiale dei vasi, spesso rag
gruppati a due (40x).

19. Piano radiale di Betula, con perforazione scalarifor
me. Si possono osservare alcune barre (molte sono 
spezzate) (200x).
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18. Piano tangenziale di Betula, con raggio bi-triseriato 
(200x).

20. Cotiledoni di ghiande, di forme diverse (3.5x).
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DIDATTICA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA: 
IL CASO DI CHIOMONTE - LA MADDALENA

Sul momento di particolare favore che incontra 1' archeologia presso il grande 
pubblico si sono spesi fiumi di parole e di inchiostro. Anche sulle motivazioni 
che determinano ormai da anni la “moda” deir archeologia si è detto molto, for
se troppo.

È ovvio che il clima di curiosità e di entusiasmo che si è creato intorno a que
sta scienza abbia prodotto iniziative di divulgazione in tutto il mondo. Riviste 
e volumi di iniziazione all’attività archeologica sono generalmente destinati al 
successo editoriale (x); il “bisogno” di musei è un'esigenza sinceramene sentita 
dall'opinione pubblica (o, per lo meno, questo dato sembra emergere da inchie
ste e appelli dei mezzi d'informazione); le scoperte archeologiche “fanno noti
zia” (la risonanza avuta dalle indagini archeologiche a La Maddalena di Chiomonte 
sia sulla stampa che nei servizi televisivi è emblematica); società e gruppi di ap
passionati di archeologia proliferano in Italia ed altrove.

Si delinea in apparenza un quadro decisamente incoraggiante. Ma a questo 
fervore di iniziative corrisponde un difetto di orientamenti. L'archeofilia, come 
molti fenomeni di massa, tende a trasformarsi in un business, piuttosto che in 
uno strumento di promozione culturale, di difesa del patrimonio scientifico.

Fenomeni preoccupanti sono così avvertiti e ripetutamente denunciati. Così 
è per lo sviluppo di un'archeologia visionaria, le cui stravaganze spaziano dai 
misteri dell'Atlantide alle visite extraterrestri nella preistoria (Daniel 1982; F e 
dele 1981). Ma anche più allarmante, per i danni che arreca alla ricerca scienti
fica in corso, è il successo di un collezionismo antiquario povero: sempre più 
numerosi sono coloro che desiderano possedere qualche feticcio del passato, ma-

0) Lo attestano, fra gli altri, periodici quali Current Archaeology, World Archaeology, Popular 
Archaeology, Archaeology, Archéologia, Revista de Arquelogia o gli italiani Archeologia Viva ed 
Archeo od i volumi di P. Barker (1981), A. Carandini (1981), G. Daniel (1982),...

L’ampiezza di questo elenco, che è ben lontano dall’esaurire l’apparato bibliografico disponibi
le sull’argomento, è di per sé un dato eloquente.
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gari un piccolo coccio di stoviglia preistorica e non certo, ad esempio, un cratere 
attico a figure rosse; se quest’ultimo anima, ahimè da decenni, un florido merca
to internazionale, il frammento di terracotta stimola un saccheggio anche più 
distruttivo, perché alla portata di chiunque e, quindi, più capillare. L’esperienza 
di chi scrive ha consentito di verificare come nessuno dei siti archeologici segna
lati nel bacino della Dora Riparia è stato indenne dall’aggressione di raccoglitori 
spontanei (2).

Pertanto, dietro una facciata di ottimismo, ignoranza o limitata informazione 
costituiscono ancora una pesante ipoteca per il futuro pubblico di questa scien
za. La causa di una simile situazione è da individuare prima di tutto nel fatto 
che il grosso pubblico fruisce di una informazione archeologica discontinua e per 
di più limitata ad alcuni aspetti della ricerca.

In primo luogo l’archeologia pubblica in Italia è generalmente mediata attra
verso sodalizi. Non si vuole con ciò sminuire l’opera e l’indubbio significato so
ciale delle organizzazioni di appassionati di archeologia: si sottolinea, soltanto, 
che esse diffondono in prevalenza il dato scientifico tra persone già stimolate 
in maggiore o minore misura all’approfondimento del proprio passato; nonostante 
i loro generosi sforzi, difficilmente i volontari possono produrre da soli una ca
pillare e continuativa didattica della ricerca.

Parlare di didattica significherebbe parlare di scuola: alla scuola è istituzional
mente attribuito il compito dell’educazione di massa. Ma non è necessario esse
re esperti del settore per riconoscere la cronica latitanza di questo ente. In 
un’istituzione in cui i vigenti programmi ministeriali (3) non prevedono l’inse
gnamento della preistoria, in cui alcuni propongono (e molti paventano!) rifor
me che ridimensionerebbero ulteriormente lo studio della storia antica, tentare 
di affrontare il problema delle fonti archeologiche è davvero problematico. Per 
di più la scuola difetta di capacità per poter condurre autonomamente una seria 
operazione di didattica archeologica: più in generale si può affermare, anzi, che, 
al di là delle parole, gli operatori del settore hanno poche occasioni per acquisire 
(e quindi trasmettere) “criteri metodologici, anche su basi multidisciplinari, relati-

(2) In considerazione di questa minaccia, si è resa talora necessaria l’asportazione dell’intero de
posito archeologico, altrimenti condannato alla distruzione incontrollata. Simili interventi esau
stivi implicano l’assunzione di rilevanti responsabilità da parte del ricercatore professionista: dato 
il carattere eminentemente distruttivo dell’indagine archeologica (Fedele 1976), si annulla ogni 
possibilità di successiva verifica dei dati raccolti.
(3) Viene fatto riferimento ai D.P.R. concernenti gli orari ed i programmi d’insegnamento degli 
Istituti di istruzione tecnica.
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vi alla ricerca storica (reperimento e utilizzazione delle fonti e dei documenti 
storici fondamentali)” (4).

Però, per l’insufficienza dell’intervento di organizzazioni volontarie e nono
stante le carenze delle strutture scolastiche, generalmente si concorda nella bon
tà di una iniziazione precoce all’archeologia, che si ponga come obiettivo la 
formazione di un pubblico giovane ed entusiasta, in grado di intervenire in mo
do massiccio nella scoperta e nella salvaguardia del patrimonio culturale (G ran- 
A y m er ic h  1984).

A questo punto l’intervento spontaneo di chi, educatore, intende operare in 
tale direzione cerca il sostegno di quanto più concretizza per il vasto pubblico 
il mondo dell’archeologia: il museo, l’archeodromo od il parco archeologico da 
una parte, il cantiere di scavo dall’altra.

Lo sforzo in campo museografico che il nostro Paese ha espresso in tempi re
centi è enorme, anche se denuncia rilevanti lacune: infatti in prevalenza nasce 
e si sviluppa grazie all’iniziativa individuale più che per un progetto globale e 
pertanto comporta sprechi di risorse e scarse garanzie di continuità. Una linea 
di tendenza abbastanza diffusa sembra, però, indicare come i musei e le istitu
zioni collaterali (sino alle recenti esperienze straniere di archeobus: Buchsenschutz  
et al. 1983) tendano a uscire dalla ristretta dimensione di espositori di oggetti 
e, talora (ma non sempre!) con la collaborazione attiva degli insegnanti, cerchino 
di far fare e non solo vedere l’archeologia agli studenti: sono sorte così iniziative 
di archeologia sperimentale (in prevalenza di produzione di manufatti, dallo stru
mento in pietra alla capanna) e sono stati prodotti materiali didattici di diverso 
tipo, dagli audiovisivi agli opuscoli divulgativi (tra cui, per Chiomonte, AA. VV. 
1987), alle schede di lettura ed analisi, ai fumetti (ad esempio C omba  et al. 1986; 
G azzi- M ano 1985), agli eserciziari ed ai giochi ispirati a quanto visto entro il 
museo.

Questo tipo di istituzione tenta anche di superare il limite spaziale, di simula
re o di inserirsi nel contesto ambientale in cui i fenomeni culturali sono stati 
prodotti: di qui i parchi archeologici (tra cui, si auspica, in un prossimo futuro 
sarà annoverata anche La Maddalena); di qui soluzioni di vera simbiosi tra mu
seo e territorio che certe recentissime soluzioni straniere (si pensi, ad esempio, 
ai musei di Terra Amata - Nizza (Anonim o  s.d.) e di Solutré - Borgogna) sem
brano suggerire.

(4) D.M. 3 settembre 1982: Programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre, a 
posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata.
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Si intuisce comunque che il vero fare che più incarna nell’opinione comune 
l’archeologia è il cantiere di scavo: è un’immagine che non risponde alla vera 
identità di questa scienza, tanto più che diverse sono le operazioni condotte an
che sul territorio (si pensi alle prospezioni); ma è pur sempre quella che sollecita 
maggiormente l’interesse (e non solo nella fascia di età scolare) e su cui quindi 
più facilmente si potrebbe intervenire in termini di corretta didattica archeolo
gica. Cantiere di scavo, quindi, come centro-scuola, in cui illustrare e far affron
tare problemi, in cui far capire i come e soprattutto i perché su cui si basa la 
ricerca del passato; inoltre cantiere come luogo in cui materializzare esperienze 
.di carattere interdisciplinare (AA.VV. 1985).

Lo scavo nell’insediamento neolitico de La Maddalena è nato come interven
to di emergenza e non da un progetto di ricerca stabilito a priori: quindi le esi
genze di tempo ed i problemi di tipo organizzativo e burocratico non sono certo 
un terreno di cultura adatto per un’iniziativa didattica. Tanto più che, come si 
è visto, essa apparirebbe ancora un’esperienza piuttosto isolata, una vera attivi
tà sperimentale (5).

Nel contempo emergono, però, elementi di segno opposto. Innanzitutto va 
sottolineato che La Maddalena di Chiomonte fa notizia e che quindi sollecita, 
attraverso i mezzi di informazione, un’indubbia curiosità. Inoltre le ricerche, 
organizzate continuativamente lungo tutto l’arco dell’anno, hanno superato un 
importante ostacolo di partenza, quello per cui gli scavi archeologici, condotti 
di preferenza nei mesi estivi, sono solo di rado fruibili durante l’anno scolastico.

Certo, mancando una specifica programmazione in senso didattico, le visite 
di scolaresche hanno posto dei problemi logistici la cui soluzione sugli scavi de 
La Maddalena è stata intuita e forzatamente poco applicata. Ma si tratta di un’e
sperienza costruttiva, da considerare nell’auspicabile prospettiva di un più con
creto ed esteso investimento di interessi sia da parte degli archeologi che delle 
istituzioni scolastiche: essa suggerisce infatti la possibilità di raggiungere obiet
tivi di maturazione intellettuale e sociale che difficilmente possono essere con
seguiti sia sui banchi di scuola che con altre soluzioni tradizionali.

(5) La più significativa esperienza in Italia è quella maturata nella scuola pratica di archeologia, 
organizzata dai Gruppi Archeologici d’Italia a Tolfa (Roma). Questi corsi estivi consentono a ra
gazzi poco più che decenni di avere un costruttivo impatto con questa scienza: purtroppo si tratta 
di un’attività estranea alla scuola dell’obbligo, che quindi non tocca una popolazione studentesca 
nella sua globalità, su cui tentare di produrre ex novo  degli stimoli, ma, ancora, una selezione di 
alunni già di per sé motivati.
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Gli studenti che hanno avuto accesso allo scavo de La Maddalena sono in pre
valenza compresi nella fascia media ed elementare (6).

Dalle discussioni e dai loro interventi emerge la diffusa presenza, in ingresso, 
di alcuni preconcetti tradizionali sulle finalità e sul lavoro dell’archeologo.

In primo luogo è frequente la domanda sul cosa si sta scoprendo: più volte 
si è sottolineato (Fedele 1981) come presso il vasto pubblico (e per logica conse
guenza in un ambito scolare) la curiosità sia focalizzata sugli oggetti. E significa
tivo che, senza la malizia che può accompagnare lo scavatore clandestino, numerose 
siano state le richieste di un reperto da conservare non solo come ricordo di un’e
sperienza, ma come materializzazione di un passato che troppo spesso la stessa 
iconografia dei manuali scolastici illustra quasi solo con repertori di manufatti. 
È la stessa curiosità di partenza che, evolvendo la psicologia di un individuo ed 
arricchendosi di altre, diverse motivazioni, può determinare anche il saccheggio 
degli insediamenti antichi. Il superamento di questo ostacolo può avvenire solo 
con la verifica sul terreno dei problemi e delle esigenze che caratterizzano uno 
scavo moderno o comunque un’indagine archeologica sul territorio. Soltanto co
si è possibile far davvero comprendere che l’archeologo non si limita a raccoglie
re oggetti, ma cerca di ricostruire, attraverso la loro distribuzione e grazie ad 
una serie complessa di analisi e considerazioni, l’organizzazione dell’uomo anti
co in un certo territorio.

L’esperienza de La Maddalena, le reazioni degli studenti alle osservazioni ed 
alle discussioni con l’archeologo sembrano proprio aver innescato in molti alun
ni un processo che, incanalato in un preciso percorso didattico, potrebbe far su
perare (non solo a parole) l’immagine del sito archeologico quale cava di souvenirs.

Inoltre è apparso evidente che prevale l’immagine della ricerca archeologica 
come operazione che inizia e si conclude nello spazio della dissezione del detri
to. Questa è certo una fase di rilievo, in cui si perviene alla raccolta di dati; ma 
proprio perché questa raccolta abbia un significato scientifico, s’impone l’inseri
mento dello scavo in un circuito di documentazione che si avvale dell’intervento 
di più discipline e di strumenti ad avanzata tecnologia e comporta continue regi
strazioni topografiche, analisi, formulazione di ipotesi, verifiche, restauri,... Tutte 
queste operazioni possono essere illustrate anche graficamente su manuali, ma 
solo l’operare direttamente consente agli studenti di motivarle davvero: è em-

(6) Merita segnalare l’iniziativa della Direzione Didattica di Bussoleno e degli Insegnanti Elemen
tari di Borgone, confluita nel progetto “Primi elementi di ricerca archeologica” : la visita non è 
stata pertanto un episodio isolato, ma uno strumento rilevante all’interno di un preciso percorso 
didattico.
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blematica, in questo senso, la diversa reazione mostrata dai ragazzi di fronte ai 
pannelli che nella mostra ‘‘5000 anni fa, Chiomonte,, illustrano teoricamente 
i problemi, l’organizzazione e le finalità dello scavo archeologico, rispetto all’in- 
teresse ed alla sensibilità mostrata accedendo al cantiere stesso.

Di facile visualizzazione sul terreno sono anche specifiche realtà quali gli stra
ti: i criteri seguiti dalla ricerca consentono facilmente di associare Pidea di strato 
a quella di una vecchia superficie sepolta più che non ad una scansione verticale 
del detrito. Scarsa utilità ha invece la presenza in cantiere per meglio compren
dere lo “spessore"* del tempo trascorso, per cui il ricorso a simulazioni appare 
ancora come la soluzione più efficace (Bertone 1985).

Dall’interesse e dalla sensibilità sopra ricordati è scaturita spesso (sul cantiere 
e non dopo la visita in mostra) una domanda apparentemente banale: “come si 
fa a diventare archeologo?” . Questa considerazione può essere presto minimiz
zata, cassando l’episodio come il semplice frutto dello spirito di emulazione: ma 
questo spirito presuppone comunque un individuo la cui curiosità è stata ormai 
sollecitata; in sostanza è il raggiungimento dell’obiettivo proposto.

In considerazione dei limitati spazi concessi, in senso didattico, dallo scavo 
de La Maddalena, l’archeologo non ha avuto gli strumenti ed i tempi per andare 
oltre l’illustrazione del cantiere, mentre l’intervento diretto delle classi nelle ope
razioni, la possibilità di vivere davvero dal di dentro (e quindi in modo più pro
ficuo) questa esperienza è stata pressoché impossibile. E venuta a mancare una 
ipotetica figura intermedia di didatta con cognizioni archeologiche, in grado di 
guidare autonomamente gli studenti (per altro controllando così in modo costante 
la rispondenza dell’attività degli allievi sul cantiere col proprio progetto pedago
gico), senza per questo porre intralci alle operazioni del cantiere stesso; una fi
gura che sembra almeno in parte delinearsi in iniziative straniere come l’operazione 
“ 1000 ricercatori per 1000 classi” , condotta dal C.N.R.S. e dall’Education Na
tionale francesi (Rabeisen-Olivier 1987). Si finisce, in sostanza, per ritornare 
sulle croniche carenze della scuola, in particolare per i progetti di aggiornamen
to del personale docente; carenze di cui qui si fornisce un significativo esempio.

Aureliano Bertone
Conservatore della Pinacoteca 

Civica G.A. Levis e del Museo 
Archeologico di Chiomonte
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SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 25 pagg.133-147 Susa 1988

L’IMPIEGO DELL’ELABORATORE NELLA SERIAZIONE DEI 
DATI PROVENIENTI DA UN GRANDE SCAVO

Premessa
La presenza di un repertorio di molte migliaia di reperti ha indotto allo svi

luppo di un programma al fine di gestire su elaboratore i dati derivanti dallo stu
dio delle categorie di reperti più abbondanti. Si sono pertanto sviluppate delle 
codificazioni adeguate alle due categorie di reperti più abbondanti e si è proce
duto all’implementazione di due differenti banche dati relative la prima a un 
repertorio di 10.000 frammenti ceramici e la seconda a un complesso di 1.500 
strumenti litici.

Gli strumenti software scelti per le elaborazioni sono il DBIII e il Framework 
dell’Aston Tate, il primo per la gestione delle banche dati e il secondo per le 
elaborazioni grafiche. Con il linguaggio di programmazione offerto dallo stesso 
DBIII si è inoltre strutturato un complesso sistema di routines che hanno con
sentito le elaborazioni per singola voce e gli abbinamenti di dati che consentono 
di studiare i complessi di dati riferiti alle singole popolazioni.

Infine, un ulteriore banca dati consente di abbinare i numeri di taglio ai setto
ri di quadreggiatura del sito e alle profondità medie di taglio di ogni singola uni
tà. Ciò consente di gestire agevolmente le successioni di unità di taglio e 
stratigrafiche in funzione del controllo orizzontale dello scavo definito con la 
quadreggiatura.

Poiché la grande estensione dell’intervento di scavo e la rapidità delle opera
zioni hanno creato diversi problemi d’interpretazione della successione strati
grafica, l’abbinamento delle tipologie vascolari o litiche riscontrate può consentire 
di reinterpretare lembi di stratigrafia non completamente compresi durante lo 
scavo.

In altri termini, la seriazione dei numeri o reperti litici particolarmente signi
ficativi e “guida” nell’interpretazione crono-culturale del sito, che sono comple
tamente assenti altrove, consente la realizzazione del matrix di verifica della 
successione stratigrafica gestibile automaticamente dall’elaboratore.
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DATI DI SCAVO DATI DI ANALISI

CORRELAZIONE
orizz.

n.
cultur. 
TG

MATRIX

forme guida 
decor.guida

settore 
n. TG 

quota ass.

L’elaborazione dei dati eseguita mediante le strutture del DBIII vengono rese 
fruibili graficamente grazie all’ulteriore elaborazione eseguita mediante il foglio 
elettronico offerto dal Framework. Con questo sistema, completamente interfac- 
ciabile con il data base vengono prelevati i dati di sintesi conseguenti alle elabo
razioni e riportati in grafici che possono essere evidenziati in forma di instogrammi 
(diagrammi a barre) oppure diagrammi a torta.

1. L’elaborazione del data base relativo alla terra cotta
L’elaborazione dei dati relativo a questa base riguarda 10.000 schede. La pri

ma fase contempla l’analisi delle forme, relativamente alle grandi categorie defi
nite dai primi due livelli di codifica. A titolo di esempio si riporta la fig. n. 1 
che mostra l’istogramma conclusivo ove si può ossevare che circa il 58% dei re
perti schedati non è stato attribuito a una classe coincidente con una forma: es
sendo frammenti piccoli o fortemente incompleti neppure è stata identificata la 
famiglia. Semplicemente si sono riconosciuti bordi (25.5%), frammenti di pare
te (25%) e fondi (7.5%). Nel restante 42% si riscontra una dominanza (15%) 
della classe relativa ai vasi geometrici caratterizzati da forme elementari. Signi
ficative anche le presenze della classe dei vasi globosi (8,5%), mentre sono a un 
livello all’incirca paritetico quella dei vasi carenati e dei vasi a spalla (8% e 7% 
rispettivamente). Trascurabili risultano le presenze sia nella classe delle ciotole 
(2,5%) che in quella dei bicchieri (1%).

L’elaborazione procede con l’analisi dei singoli Sottoinsiemi, comprendendo: 
vasi carenati, vasi globosi, vasi a spalla, vasi a profilo geometrico, bicchieri, cio
tole, piatti, bordi, fondi e pareti. Per ognuna di queste famiglie si ottiene un’a-
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nalisi dettagliata a seconda delle distinzioni riportate nella schedatura. A titolo 
di esempio si veda la fig. 2, relativa al sottoinsieme dei vasi a spalla, ove si può 
osservare che il 34% dei reperti schedati nella classe dei vasi a spalla, non è stata 
ulteriormente collocata in quanto il reperto non ha consentito il riconoscimento 
di ulteriori caratteristiche. Il 33% della popolazione indagata è riferibile alla forma 
priva di collo definita semplice, mentre il 19% è riconducibile a una forma con 
collo. Il 5% è stato identificato come vaso a spalla con collo divaricato, mentre 
l’8% si inquadra nella categoria dei vasi a spalla schiacciati.

L’elaborazione procede con Vanalisi delle decorazioni e degli elementi di pre
sa e sospensione.

Di particolare significato sono le correlazioni tra forme vascolari, decorazioni 
ed elementi di presa e sospensione, che consentono di definire la forma comple
ta del vaso e quindi questo dato diviene la base per V attribuzione crono-culturale 
del reperto.

Infine l’elaborazione esegue le indagini sull’impasto che coinvolgono la strut
tura della terra cotta, del degrassante, del colore e completa l’indagine con la 
statistica sui trattamenti superficiali, sul colore delle superfici e sugli spessori.

FORME

25 

20 

15 

10 

5 

0

AC AG AS AX B C F L P

Legenda

AC - vasi carenati; C - ciotole;
AG - vasi globosi; F - fondi;
AS - vasi a spalla; L - bordi;
AX
B

- vasi a profilo geometrico;
- bicchieri;

P - pareti.
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DISTRIBUZIONE DEI VASI A SPALLA IN RAPPORTO AD ULTERIORI 
CARATTERISTICHE RICONOSCIUTE ED IN PERCENTUALE SUL TOTALE

AS AS! AS2 AS3 AS4

Legenda
AS - senza ulteriori caratteristiche riconosciute;
AS1 - semplice;
AS2 - con collo;
AS3 - con collo divaricato;
AS4 - schiacciato.

2. L’elaborazione del data base relativo alla litica.
L’elaborazione dei dati relativi alla base dati deir industria comprende 1.500 

schede. La prima fase contempla Tanalisi dei tipi e quella delle forme definite 
dai due livelli di codifica, quindi quella dei colori, dei ritocchi o della levigatura, 
delle dimensioni e dei materiali.

La fase successiva riguarda la correlazione delle forme con i differenti tipi di 
ritocco/levigatura, delle dimensioni e del materiale.
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3. La schedatura del repertorio ceramico

La scheda
La schedatura dei reperti in terra cotta preistorica provenienti da Chiomonte 

ha riguardato un lotto di materiali selezionato in funzione della significatività 
dal punto di vista morfologico o strutturale.

Al fine di poter eseguire una elaborazione statistica articolata, si è deciso Tim- 
piego di un dato base elettronico molto diffuso: il DBIII della Aston Tate.

La schedatura dei reperti ha riguardato diverse voci tra cui la forma, le deco
razioni, i trattamenti superficiali e gli impasti.

La scheda è stata configurata con le seguenti voci: 
numero 
scavo 
forma
decorazione 
elemento di presa 
spessore superficie esterna 
superficie interna 
impasto
variazione cromatica 
trattamento esterno 
trattamento interno 
terra
degrassante
quantità

3.1.1. La codificazione delle forme
La codifica della forma è risultata il dato di gran lunga più complesso, richie

dendo una struttura ad albero articolata su 4 diversi livelli di osservazioni.
La prima ramificazione riguarda quattro categorie fondamentali di forme va

scolari distinte in: 
piatti, ciotole, bicchieri, vasi.

Ognuna di queste quattro categorie risulta a sua volta ramificata. Alcune ra
mificazioni rappresentano una forma completamente descritta già al secondo li
vello, mentre altre richiedono un ulteriore dato o addirittura due. In particolare 
i piatti a tesa sono distinti in funzione della posizione di quest’ultima (orizzontale 
e obliqua).

Analogamente, tra le ciotole, quelle emisferiche si distinguono in funzione del
la presenza o dell’assenza del piede, e queste ultime possono essere con o senza 
gola, oppure aperte.
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La codificazione dei bicchieri è piuttosto semplice richiedendo due soli livelli. 
Essa riguarda, come già osservato, forme cilindriche, tronco-coniche o a tulipano.

Per quanto attiene al sottoinsieme dei vasi globosi, è prevista la distinzione 
in forme semplici, con collo divaricato, con collo cilindrico, e con collo alto. Que
st’ultimo prevede ulteriori distinzioni in funzione della forma del collo distin
guendo tra cilìndrico, troncoconico e iporboloide.

La serie dei vasi a spalla prevede forme semplici, con collo, con collo divarica
to, e schiacciate.

La scomposizione dei carenati prevede anch’essa forme semplici, co/? col
lo , a carena rientrante e a carena bassa. Questi ultimi, come nel caso dei vasi glo
bosi, prevede ulteriori distinzioni in funzione della forma del collo, distinguendo 
tra cilìndrico, troncoconico e iperboloide.

Infine, i tws/ geometrici sono suddivisi in cilindrici, troncoconici, emisferici e 
carenati.

Data la presenza di un numero molto elevato di reperti per i quali non è possi
bile identificare con chiarezza il sottoinsieme di appartenenza ancorché generi
co, si è prevista una codifica per singoli elementi morfologici fondamentali, quali 
i fondi distinti in fondi a tacco, a spigolo, e arrotondato; le distinte in care
nate, arrotondate e lineari; e i distinti in: divaricati, aperti, cilindrici, rien
trante e distinto dalla parete.

La codificiazione di tutte le osservazioni condotte sul reperto sono avvenute 
secondo sigle composte sulla base delle tabelle corrispondenti ai singoli elementi 
di osservazione. Qualora l’osservazione non fosse conducibile completamente si 
è introdotto il codice di troncamento stabilito convenzionalmente nello 0.

piatto (P)
semplice (S)

a tesa (T)
orrizzontale (1)

obliqua (2)

troncoconica (T)

ciotola (C) emisferica
(E)

con piede 
( 1 )

senza piede 
( 2 )

bicchiere (B) —

campaniforme (C) 

cilindrico CC) 

troncoconico (T)

semplice (S) 
con collo (C)
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vaso globoso 
(A) (G)

semplice (1) 

collo divaricato 

collo cilindrico 

collo alto (4) —

semplice (1) 

collo (2)

(2)

(3)
cilindrico CC)
troncoconico (T)
iperboloide (I)

vaso a spalla—  
CA) (S)

collo divaricato 

schiacciato (4)

(3)

semplice (1)

collo (2)
vaso carenato—  
(A) C O

carena rientrante (3)

carena bassa (4) —
cilindrico C O  
troncoconico (T) 
iperboloide Ci)

vaso geometrico 
(A) CX)

cilindrico Cl) 

troncoconico (2)

emisferico (3) 

carenato (4)

a tacco (T) 
a spigolo (S) 
arrotondato (A)

divaricato (D) 
apepto (A) 
cilindrico (C) 
rientrante (R) 
distinto (D)

fondo (F)-
convesso (C)

concavo (CC)
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parete CP)

protuberanza
Cs)

carenata C O  
arrotondata (A) 
lineare (L)

parete (P) —

bottone (B) 

cordone (C) —

orecchia Co)—

monoforatura — 
Cu)

multiforatura- 
CM)

semplice (S)
con impressioni (I)

monoforatura — 
CU)

multiforatura-(M)

foro— (0) 
foro |(V) 
foro— (0) 
foro J CV ) 

prima della cottura CP) 
dopo la cottura CD) 
prima della cottura CP) 
dopo la cottura CD)

3.1.2. La codificazione delle decorazioni

La codificazione delle forme prevede una prima distinzione nelle seguenti grandi 
categorie:

incisione
CA)

impressione
CB)

excisione
CE)

linea Cl)
continua — solco (2)

C O scanalatura C3)
tratto (1)

discontinua —
CD) colpo di punzone C2)

digitale CD)
a cordicella C O
a spatola CS)
a unghia CU)
a cannuccia CCA)
a rotella CR)
a pettine CP)
a stuoia CX)
altre CA)
semplice (1)
con figure in rilievo C2)
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cordonatura
(C)

continua

ine. lineare (1) 
impr. digitale C2) 
impr. a spatola (3)
impr. a funicella (4) 
impr a rotella (5) 
impr. a punzone (6)

discontinua CD) —  Cidem) 
multipla CM) —  Cidem) 
verticale CV) —  Cidem)

applicazione —  
CD)

bottoni CO) 
pastiglie CP) 
altro CA)

bugne (B)
a base circolare Cl) 
a base quadrata C2)

formatura CF) —
orecchie CO) —  Cidem) 
del bprdo CV) —  Cidem)

3.1.3. Indagine sull'impasto

L’indagine sui trattamenti superficiali è stata eseguita a vista, con l’identifica- 
zione delle tracce sulla superficie del vaso, discriminando tra i 5 casi successivi:

(G) - assenza di trattamenti (grezzo)
(I) - ingobbio
(LI) - lisciatura 
(LU) - lucidatura 
(S) - strofinatura

Parimenti a vista è stata eseguita la discriminazione tra le seguenti classi di
impasto:

(C) - compatto
(0) - omogeneo
(G) - grumoso
(F) - fogliettato
(V) - vacuolato
(P) - poroso
(A) - altre
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Il colore è stato classificato mediante le carte colorimetriche Pottery colour 
chart (V. Study Group Rom. Brit. Coarse Pottery, 1975).

Infine, la discriminazione per categorie in funzione del degrassante è stata ese
guita al microscopio, a vista, sulla base della tabella granulometrica proposta da 
Zecca, distinguendo tra la seguente successione:

Eterometrico (HT) - abbondante (A); medio (M); raro (R).
Omometrico (OM) - abbondante (A); medio (M); raro (R).

4. La schedatura del repertorio litico

4.1. La scheda
La schedatura dei reperti in pietra provenienti da Chiomonte ha riguardato la 
totalità dei materiali in pietra scheggiata e di quelli in pietra levigata rinvenuti.

Analogamente al caso del “campione ceramico, al fine di poter eseguire una 
elaborazione statistia articolata, si è deciso l’impiego del DBIII della Aston Tate.

La schedatura dei reperti ha riguardato diverse voci tra cui la forma, le deco
razioni, i trattamenti superificiali e gli impasti.

La scheda è stata configurata secondo due grandi sottoinsiemi separati, relati
vi alla litica scheggiata e a quella levigata rispettivamente. Quello relativo alla 
litica scheggiata comprende le seguenti voci:

numero, numero scavo, tipo, forma, colore, ritocco, lunghezza, larghezza, materiale, 
numero.

La scheda attinente al sottoinsieme relativo alla litica levigata comprende le 
seguenti voci:

numero, numero scavo, tipo, forma, colore, levigatura, lunghezza, larghezza, 
rWtf, numero.

4.2. La codificazione dei tipi

La codificazione dei tipi consente unicamente di distinguere tra manufatti in 
pietra scheggiata (S) e manufatti in pietra levigata (L).
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4.3. La codificazione delle forme

4.3.1. Industria litica scheggiata

La codifica della forma relativa all’industria litica scheggiata ha richiesto una 
struttura ad albero articolata su 2 diversi livelli di osservazioni.

La prima ramificazione riguarda otto categorie fondamentali di forme distin
te in:
lame, bulini, raschiatoi, cuspidi, microliti, schegge, nuclei, altre.

Quattro di queste categorie risultano a loro volta ramificate. In ogni caso tut
te le forme risultano completamente descritte già al secondo livello.

In particolare le lame vengono distinte in lunghe e corte, con la distinzione 
che quelle lunghe comprendono l’intera struttura staccata e poi ritoccata con l’o
biettivo di realizzare uno strumento da taglio con immanicatura del singolo ma
nufatto (ad esempio coltelli o simili). S’intendono corti quei manufatti volutamente 
corti, cioè ottenuti da una lama lunga fratturata secondo tronchi omogenei se
condo la lunghezza e quindi ritoccate a formare dei manufatti adatti ad armare 
degli strumenti da taglio compositi, come i falcetti.

La codificazione dei bulini è particolarmente semplice, infatti non prevede ul
teriori scomposizioni in sottoinsiemi. Essa riguarda anche manufatti morfologi
camente piuttosto differenti, ma con funzioni sostanzialmente analoghe.

Per quanto attiene al sottoinsieme dei raschiatoi, è prevista la distinzione in 
4 forme differenti: a muso, semilunato, circolare, altri. In quest’ultima categoria 
sono confluiti talora piccoli frammenti non meglio identificabili che però potreb
bero appartenere anche ad altre forme.

La serie delle cuspidi prevede le seguenti forme: fogliata,, peduncolata, ad alet
te, tranciante, altre. In particolare per la categoria dei trancianti, si sono qualifi
cati in questa categoria soltanto i manufatti chiaramente identificabili, possibili 
frammenti sono confluiti nel sottoinsieme delle schegge.

Una categoria a parte è stata dedicata ai microliti, la scomposizione dei quali 
comprende i seguenti sottoinsiemi: triangoli, trapezi, semilunati, lamelle a dorso 
e circolari.

Infine, è stata creata una categoria di schegge nella quale sono conflute, sen- 
z’altra distinzione, tutti i reperti di questo tipo, generalmente identificabili co
me scarti di lavorazione, ma talora anche come frammenti di altri manufatti.

Nell’ambito della categoria di reperti relativa ai manufatti in pietra scheggia
ta non si è registrato il caso di singoli oggetti non identificati completamente 
come nel caso dei reperti ceramici, di conseguenza non si è verificato il caso di 
codificazioni incomplete.

1
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La codificazione delle forme è avvenuta secondo sigle composte di una o due 
lettere secondo le indicazioni della tabella seguente.

1 area ( L ) 

bulino (B)

lunga (L) 
corta ( F )

a muso (M) 
semilunato (S)

raschiatoio (R)

cuspide (C) —

microlite (M)

circolare (C) 
altri (A) 
fogliata (F) 
peduncolata CP) 
ad alette (A) 
tranciente (T) 
altre (A) 
triangolo (T) 
trapezio (TR) 
semilunato (L) 
lamella a dorso 
circolare (C)

Cd)

nucleo (N) 
altre (A)

4.3.2. Industria litica levigata.

La codifica della forma relativa all’industria litica levigata, analogamente al 
caso precedente, ha richiesto la difinizione di una struttura ad albero articolata 
su 2 diversi livelli di osservazioni.

La prima ramificazione riguarda sei categorie fondamentali di forme distinte in: 
accette, asce, scalpelli, cuspidi, schegge, altre.
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Tre di queste categorie risultano a loro volta ramificate. Anche in questo caso 
tutte le forme risultano completamente descritte già al secondo livello.

In particolare le accette vengono distinte in triangolari e trapezoidali.
Per quanto attiene al sottoinsieme degli scalpelli non è prevista la distinzione 

in sottoinsiemi, così per le schegge e le altre forme.
La serie delle cuspidi prevede le seguenti forme: fogliata, peduncolata, altre.
Come nel caso precedente, nella categoria relativa ai manufatti in pietra scheg

giata non si è registrato il caso di singoli oggetti non identificati completamente 
come nel caso dei reperti ceramici, di conseguenza non si è verificato il caso di 
codificazioni incomplete.

La codificazione delle forme è avvenuta secondo sigle composte di una o due 
lettere secondo le indicazioni della tabella seguente:

accette (A)

asce (H)

triangolari (T) 
trapezoidali (P)

triangolari (T) 
trapezoidali (P)

scalpello (S)

cuspide (C)
fogliata (F) 
peduncolata (P) 
altre (A)

schegge (SS) 

altre (A)
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4.4. La codificazione del colore

La codificazione del colore del manufatto in selce è avvenuta a vista, secondo 
la composizione dei quattro colori rosso, giallo, grigio e nero.

R-N N-G
— — --- NERO -------

GR-N
R-G

R O S S O --------------------- GIALLO

---------  GRIGIO -------
R-GR GR-G

In questo modo si dispone di nove colori differenti: 
rosso (R); giallo (G); grigio (GR); nero (N); rosso-grìgio (R-GR); rosso-giallo (R-G); 
grìgio-nero (GR-N); rosso-nero (R-N); giallo-nero (G-N).

Nel caso di altri litotipi scheggiati o levigati in quarzite o cristallo di rocca, 
si è codificato il colore con raggiunta di due categorie: diafano (D) e bianco (B), 
la prima relativa al caso di manufatti realizzati in cristallo di rocca trasparente 
e la seconda a quello di quarziti di color bianco latteo.

Relativamente ai manufatti in pietra levigata, che solitamente afferiscono alle 
pietre verdi, la descrizione colorimetrica avviene secondo il seguente schema:

B-N

B-V
BLU -----

N-V
NERO -------

GR-N
------ -----  VERDE

B-GR
GRIGIO

GR-V

In questo modo, come nel caso precedente, si dispone di nove colori differenti: 
blu (B); verde (V); grìgio (GR); nero (N); blu-grìgio (B-GR); blu-verde (B-V); grìgio
nero (GR-N); verde-nero (V-N); blu-nero (B-N).
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4.5. Codificazione dei ritocchi e delle levigature

La codificazione delle due categorie di interventi sul manufatto segue strade 
parallele. Infatti si interpreta la scheggiatura del manufatto in selce alla stessa 
stregua della levigatura della pietra verde in quanto in entrambi i casi Pinterven- 
to contribuisce a completare la lavorazione del manufatto.

Nel caso della scheggiatura si sono distinte le seguenti categorie: 
erto (E); coprente (C); sporadico (S); assente (A).

Nel caso della levigatura:
con costolature (C); coprente (C); sporadica (S).

4.6. Codificazione delle dimensioni e del materiale

Le dimensioni del manufatto vengono rilevate mediante Pimpiego di un cali
bro ventesimale, con il quale si misurano delle due dimensioni massime di in
gombro del reperto: lunghezza e larghezza. Qualora non sia identificabile il verso 
di stacco della lamina dalla quale è stato ottenuto lo strumento in pietra scheg
giata, si acquisisce come lunghezza la misura maggiore e come larghezza quella 
minore, ma nel caso in cui questa identificazione sia possibile, si acquisice come 
misura di lunghezza quella rilevata parallelamente alla direzione di stacco e co
me misura di larghezza quella perpendicolare.

Marco Cima
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APPLICAZIONE DI NUOVE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI 
CALCHI DI SUPERFICI ORIZZONTALI ARCHEOLOGICHE 

IN LOCALITÀ’ LA MADDALENA DI CHIOMONTE, 1986-1987

Premessa

Le nuove e sofisticate tecniche che consentono calchi di precisione, sperimen
tate e sviluppate in questi ultimi anni in alcuni laboratori di ricerca (.Laboratoire 
de Préhistoire du Lazaret di N izza; Centre N a tional de Recherches Archéologiques 
Suhaquatiques di Annecy; Sezione di Paleontologia umana dipartim enti di A n a to 
mia e Fisiologia um ana , Università di Torino, in particolare), sono state applicate 
da una équipe specializzata, in località La Maddalena di Chiomonte (cc. 730 m. 
s.l.m.) con buoni risultati, su alcune superfici orizzontali caratterizzate dalla pre
senza di reperti archeologici. Tali superfici orizzontali, una tomba ad inumazio
ne e due fosse di combustione, sono state sottoposte a calco perché rispondevano 
ad esigenze museografiche, didattiche e di documentazione scientifica. La scelta 
è stata inoltre condizionata, in generale, da fattori connessi con le caratteristi
che morfologiche della superficie e dalla limitata fragilità dei reperti archeologici.

1. Rilievi preliminari ed operazioni tecniche di realizzazione delle impronte negative
Dopo aver proceduto alla pulizia accurata delle superfici da copiare, sono sta

ti eseguiti rilievi preliminari necessari al ricontrollo delle stesse ad avvenuto stacco 
delle impronte negative e alla colorazione delle impronte positive. Sono state 
quindi eseguite fotografie, anche di dettaglio, in presenza di scale colorimetri
che (Kodak), alcune delle quali orientatealla visione stereoscopica. I colori mani
festati dalle superfici sono stati ulteriormente determinati con impiego delle carte 
del colore del suolo (Munsell s.c.c.) con operazioni effettuate da soggetti diversi 
per realizzare un discreto grado di oggettività.

Dopo la preparazione delle superfici, con l’utilizzo di sostanze isolanti, si è 
provveduto a colare i prodotti di riproduzione, costituiti da gomme siliconiche 
(elastomeri).

149



Livio Mano Applicazione ài nuove tecniche

Tali gomme siliconiche (elastomeri di silicone), che reticolano a temperatura 
ambiente, hanno caratteristiche che le rendono particolarmente adatte a realiz
zare impronte negative di superfici orizzontali e suborizzontali archeologiche: 
Assenza di deformazione, restringimento trascurabile, estrema precisione dei det
tagli e non danneggiamento dei reperti* fragili.

A reticolazione avvenuta ogni impronta negativa, prima dello stacco dalla su
perficie orizzontale archeologica, è stata dotata di un controcalco in gesso e fi
bra vegetale,, reso coerente, mediante strutture a 4‘colonnina” ancora in gesso 
e fibra vegetale, ad un supporto in legno, mantenuto perfettamente parallelo al 
piano orizzontale.

Sollevati i controcalchi, l'ottimale elasticità dei prodotti siliconici ha permes
so quindi lo stacco delle impronte negative dalle superfici orizzontali archeologiche.

Tali impronte negative sono state ricollocate sui rispettivi controcalchi, pre
disposte a ricevere le differenti mescole di resine (poliesteri) caricate e gli spe
ciali coloranti per ottenere le impronte positive.

Le superfici orizzontali archeologiche, a questo punto, sono state sottoposte 
ad accurato controllo per verificare eventuali danni o spostamenti causati ai re
perti dallo stacco delle impronte negative. Alcuni frammenti osteologici spezza
ti, ad esempio, sono stati immediatamente ricomposti con l'uso di collanti, solubili 
in liquidi volatili, ad alta reversibilità.

Tutte le fasi di realizzazione di ogni singola impronta negativa, in sintesi de
scritte, sono state accuratamente registrate su apposite schede sperimentali (Tav. 
I e Tav. IV) che evidenziano, in particolare, tipi e quantità di materiale utilizzato.

Le condizioni atmosferiche particolari, la localizzazione delle superfici oriz
zontali archeologiche e le conseguenti differenti problematiche hanno condizio
nato le scelte operative e l'impiego di alcuni tipi di materiali.

Queste variabili sono evidenziate in tre schede sintetiche, relative alle impronte 
negative, già menzionate, di una tomba ad inumazione e due fosse di combustione.

2. Schede
Scheda 1, Fossa di combustione (CM IX taglio 18), settembre 1986

L'impronta negativa (mq. 1,620) non ha presentato difficoltà particolari di 
esecuzione.

I minimi sottosquadra, dovuti alla presenza di ciottoli, non hanno richiesto 
l'impiego di gomme siliconiche meno fluide.

Le condizioni atmosferiche che hanno reso caldo-umido l'ambiente, in prossi
mità della superficie archeologica, hanno favorito la reticolazione delle gomme 
siliconiche a scapito della presa del gesso dei sostegni del sottosquadra; sostegni
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che hanno subito danni facilmente riparati.

Scheda 2, Tomba ad inumazione (CM IX U.S. 163), dicembre 1986
L’impronta negativa (mq. 0,55) ha presentato notevoli difficoltà di esecuzione.
La fragilità del materiale osteologico, presente sulla superficie archeologica, 

ha richiesto un consolidamento particolare a base di resine acriliche (reversibili) 
in soluzione (liquidi volatili) ed un isolamento, dalle gomme siliconiche, con va
selina, opportunamente diluita.

Le condizioni atmosferiche sfavorevoli hanno imposto scelte operative oppor
tune ed impegnato i componenti delT équipe di lavoro a cercare soluzioni rapide 
ed originali.

E stato necessario, ad esempio, intervenire con sorgenti di calore per elimina
re infiltrazioni d’acqua, prodotte dalle piogge invernali, che hanno interessato 
parte della superficie archeologica.

A seguito di tale episodio, la percentuale di umidità relativa della superficie 
è stata costantemente tenuta sotto controllo, mediante l’utilizzo di un elettrodo 
elettronico a martello; ciò alfine di ottenere un uniforme stacco dell’impronta 
negativa a reticolazione avvenuta (Tav. II).

Alcune basse temperature notturne (-6°C) hanno reso difficile la reticolazio
ne delle gomme siliconiche (Tav. III).

A questo fatto si è ovviato utilizzando lampade a radiazione infrarossa non
ché garze e terra finemente setacciata e ventilata.

Per ottenere il terzo strato di gomma siliconica è stato usato il tipo tixotropi- 
co, opportunamente fluidificato, per evitare la formazione di bolle durante il pro
cesso di reticolazione.

Scheda 3, Fossa di combustione (CM IX U.S. 181), luglio 1987
L’impronta negativa non ha presentato particolari difficoltà di esecuzione.
Tuttavia un improvviso nubifragio ha prodotto l’allagamento dell’intera su

perficie archeologica (riparata da tettoia e difesa da trincee profonde), al termi
ne della prima colata di gomma siliconica'.

Pur non reticolata, la gomma siliconica ha resistito alla violenza dell’acqua, 
senza deformarsi o subire danni, proteggendo, inoltre, i reperti archeologici.

Le operazioni di realizzazione dell’impronta negativa sono proseguite normal
mente, dopo la completa evaporazione dell’acqua.

Livio Mano
Laboratorio del Museo 

Civico di Cuneo
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PROTOTIPO DI SCHEDA DI SINTESI - Chiomonte, località La Maddalena, dicembre 1986 
IMPRONTE NEGATIVE DI SUPERFICI ORIZZONTALI ARCHEOLOGICHE

1 - Inventario N. (da riportare sull'impronta positiva):
2 - Riferimenti archeologici:
U.S.: Taglio: Altro:

(Note: )
3 - Località (eventuale toponimo): Comune:
4 - Dimensione superficie.*

Larg.: lung.: tot, mq:
5 - Localizzazione della superficie:

□  all1 aperto
| |in interno (specificare grotta, riparo etc...)

6 - Planimetria in scala ridotta della superficie orizzontale divisa eventualmente per settori
funzionali all'impronta negativa. La registrazione dei colori C.d.C., temperature medie del 
terreno, umidità relativa ed altri dati utili devono essere dettagliati a parte, in allegato 
alla scheda. Prese fotografiche normali e stereoscopiche devono seguire dettagliatamente tutte 
le fasi dell'operazione.

7 - Condizioni atmosferiche: i dati devono essere registrati per tutta la durata
dell'operazione e sintetizzati su apposito grafico, tenendo conto delle voci:
Sole / Variabile / Coperto / Pioggia / Vento / Neve / Brina / Altro (specificare) 
Temperatura media e Umidità relativa (in prossimità della superficie orizzontale archeologica) 
(eliminare le voci che non interessano le impronte eseguite in interno).
(Note: )

Carta millimetrata

grafico

8 - Trattamento particolare delle superfici (specificare i prodotti utilizzati):
□  Terreno:
□  Roccia:
□  Osteologico:
| |Altro (specificare):

(Note: )
9 - Tipo e quantità di gomme siliconiche (elastomeri) e % catalizzatore, usati per ottenere
l'impronta negativa (eventualmente divisi per settori funzionali):
Tipo : Kg: Catalizzatore %:
Tipo: K£: Catalizzatore %:
Tipo: K£: Catalizzatore %:
Tipo: Catalizzatore %:
(Note: )
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10 - Tempo (ore, minuti) di reticolazione per tipi di gomme siliconiche (elastomeri):
1° colata 2° colata 3° colata 4° colata
(Note: )
11 - Condizione di reticolazione gomme siliconiche (elastomero):

| |buona
I |mediocre 
I | cattiva

12 - Trattamento di eventuali sottosquadra:
(Note: )
13 - Materiali utilizzati per isolare le gomme siliconiche (elastomeri) dal controcalco 
(specificare le quantità):
14 - Materiali usati per il controcalco (specificare la quantità e i materiali in relazione a : 
gesso-legno / resina / altro);
(Note: )
15 - Condizioni di stacco dell'impronta negativa dalla superficie:

I Ifacile 

I |medio 

□  difficile

(Note: )
16 - Note sulle condizioni della superficie orizzontale archeologica a stacco avvenuto 
dell'impronta (Sconvolgimento terreno, spostamento reperti, rotture, etc...):
17 - Note sulle condizioni dell'impronta negativa a stacco avvenuto (Strappi, bolle, etc., 
localizzare eventuali danni sulla planimetria al punto 6):

18 - Luogo di conservazione impronta negativa:
Sede provvisoria:
Sede definitiva:

19 - Proprietà:
20 - data inizio lavoro: data fine lavoro: tot, gg.: tot, ore:
21 - Nominativi componenti l'équipe (specificare le mansioni):

Osservazioni/note generali;

Data di compilazione:

Firma del responsabile

Tav. 1
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Tav. 2

Esempio di registrazione ed elaborazione dati: isolinee 
dell’umidità relativa (%) presente su una superficie oriz
zontale archeologica al momento della prima colata di 
gomma siliconica (elastomero). Tomba ad inumazione. 
(CM IX U.S. 1 6 3 )  Chiomonte, località la Maddalena, 
dicembre 1 9 8 6 .  (elaborazione al calcolatore)

Esempio di registrazione ed elaborazione dati: sintesi grafica del comportamento dei materiali utilizzati per 
ottenere impronte negative di superfici orizzontali archeologiche in funzione della variazione (nel tempo t) 
delle condizioni atmosferiche e temperature ambiente (C). Tomba di inumazione (CM IX U.S. 163). Chio
monte, località La Maddalena, 9-16 dicembre 1986.
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b- Colatura delle gomme siliconiche (elastomeri).

Sequenza delle principali fasi di realizzazione di una im
pronta negativa di superficie orizzontale archeologica. 
Tomba ad inumazione (CM IX U.S. 163). Chiomonte, 
località La Maddalena, dicembre 1986.

a - Operazioni preliminari di preparazione della super
ficie orizzontale archeologica; rilievi fotografici ed 
identificazione del colore.
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c - Preparazione deir isolamento gomma siliconica-controcalco.

d - Allestimento controcalco e relativo sostegno.
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e - Controcalco e relativo sostegno: su tale struttura verrà collocata l’impronta negativa in gomma siliconica 
(elastomero) a stacco avvenuto dalla superficie orizzontale archeologica.

f - Stacco dell’impronta negativa in gomma (elastomero) dalla superficie orizzontale archeologica.
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